
Odalys Sognu di Mare Residence
Marina Di Bravone - 20230 Linguizzetta (CORSICA) - Telefono: 0033495388987
Coordinate GPS: 42°11'51.724 N - 9°33'22.021" E

Posizione
La costa orientale è la regione che meglio ha saputo conservare nel tempo un aspetto estremamente singolare, percorrendo la strada verso sud lo si
apprezza in tutta la sua fierezza. Le basse montagne e le innumerevoli colline sono infatti tappezzate di castagneti, disseminati da mille borghi e
frazioncine, la cui sagoma si erge fiera simile a quella di una fortezza. E’ al tramonto che si assiste allo spettacolo più grandioso, quando gli ultimi
bagliori di luce si confondono con quelli delle case. Fiancheggiata da 100 chilometri di spiagge di sabbia in successione da Bastia a Solenzara, la costa
orientale regala quel colpo d’occhio per il quale è diventata in breve tempo, uno dei principali luoghi di attrazione dell’isola. Anche la posizione è
strategica e consente al turista di raggiungerla pressoché da ogni parte dell’isola.
Percorrendo la strada tra Bastia e Porto Vecchio, si è subito affascinati dagli ampi spazi aperti e le lunghe spiagge di sabbia che si avvicendano: una di
queste belle spiagge è proprio Marina di Bravone, tranquilla località balneare ideale per il dolcefarniente. 

Descrizione generale
A pochi passi dalla spiaggia (200 m) e dalla macchia mediterranea, il residence Sognu di Mare è una struttura all’interno di un prosperoso parco fiorito;
le gradevoli palazzine di due o tre piani risiedono attorno alle due piscine aperte da metà giugno a fine settembre (periodi variabili secondo condizioni
meteo). A disposizione degli ospiti: Wi-Fi alla reception, parcheggio privato all’aperto non custodito, area giochi per bambini, ping pong ed animazione
in francese a vivacizzare le giornate nel periodo 03/07 - 28/08, sports, aquagym, tornei sportivi ecc; animazione Young 4/12 anni, 5 mezze giornate a
settimana, nonché Adosphere 12/16 anni. E’ prevista una serata a settimana di animazione a tema. Il residence dispone anche di bar/ristorante, con
mezza pensione a partire da € 27/persona, (aperto da giugno ad agosto, secondo condizioni meteo). Possibilità di praticare anche sports nautici sulla
spiaggia, mentre nelle vicinanze equitazione, tennis ed immersioni subacquee. Ideale per famiglie con bambini, ma la posizione strategica, il relax e la
vicinanza alla spiaggia, lo rendono indicato a tutte le tipologie di vacanza.

Gli appartamenti (150)
Ben arredati e rifiniti, con letti alla francese, sono dotati di balcone o terrazzo, angolo cottura attrezzato, microonde, caffettiera elettrica, tv (a
noleggio) e servizi privati con doccia. Alcuni sono disposti su due livelli con mezzanino aperto sul soggiorno. MONO-BILOCALE/4 persone (32 m2

): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera letto matrimoniale o mezzanino con 2 letti singoli. DUPLEX 4/6 persone (54 m2):
soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera letto matrimoniale e mezzanino con 2 letti singoli. TRILOCALE/6 persone (47 m2

): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera letto matrimoniale e camera con 2 letti singoli o a castello. QUADRILOCALE/8 persone
(78 m2): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera letto matrimoniale e 2 camere letti singoli (in alcuni, una delle camere è sul
mezzanino). 

Prezzi in €, per sistemazione a settimana

Periodi (In - Out) Mono-bilocale/4 Duplex 4/6 Trilocale/6 Quadrilocale/8

A
03/04 - 05/06
18/09 - 25/09
16/10 - 30/10

310 335 350 400

B 05/06 - 12/06 420 465 490 560

C 12/06 - 19/06 520 570 595 665

D 19/06 - 26/06 605 650 680 765

E 26/06 - 03/07 685 795 840 940

F 03/07 - 10/07 985 1.220 1.285 1.580

G 10/07 - 24/07
14/08 - 21/08 1.085 1.320 1.395 1.675

H 24/07 - 31/07 1.195 1.460 1.540 1.835

I 31/07 - 14/08 1.300 1.545 1.630 1.925

L 21/08 - 28/08 735 890 945 1.135

M 28/08 - 04/09 475 530 555 625

N 04/09 - 11/09 435 485 510 575

O 11/09 - 18/09 380 410 435 495

P 25/09 - 16/10 255 280 295 345

Inizio/termine soggiorno dal 03/04 al 30/10: sabato. Soggiorno minimo dal 03/04 al 30/10: 7 giorni.

SERVIZI GRATUITI
Animazione. Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Parcheggio. Pulizia finale. Tassa di
soggiorno (0/18 anni). Wi-Fi.



SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
- Facoltativi. Biancheria da bagno: da segnalare alla prenotazione, kit 2 teli (doccia+viso) € 6/persona/cambio. Biancheria letto matrimoniale:
da segnalare alla prenotazione, kit € 16/cambio. Biancheria letto singolo: da segnalare alla prenotazione, kit € 10/cambio. Culla (0/2 anni) del
residence: su richiesta alla prenotazione, kit comprensivo di culla+vaschetta bébé+seggiolone, € 20/settimana, € 35/2 settimane. Locale
lavanderia, asciugatrice: min. € 3/cadauno. Locale lavanderia, lavatrice: comprensivo di detersivo, min. € 4/cadauno. Televisore: su richiesta
alla prenotazione € 30/settimana, € 40/2 settimane.
- Obbligatori. Cauzione (per appartamento): da versare all'arrivo con carta di credito, restituibile a fine soggiorno, € 300. Tassa di soggiorno
(+18 anni): min. € 1/persona/giorno.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)
Prenota prima del 15/03: sconto del 15% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 29/05 al 10/07 e dal 28/08 al 30/10

Prenota prima del 31/01: sconto del 15% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 03/04 al 29/05
Vacanza lunga min. 14: sconto del 20% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal 03/04 al 30/10

Notizie utili
Animali: non ammessi. Carte di credito: accettate Visa/Mastercard. Età: gli "anni" dei bambini si intendono NON COMPIUTI. Offerte speciali: lo
sconto viene revocato in mancanza dei requisiti richiesti, o qualora gli stessi sopraggiungano successivamente all'atto della prenotazione. Orario di
consegna appartamento: dalle h 18.00. Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le h 19.00. Orario di rilascio appartamento:
entro h 10.00. Pulizia finale: angolo cottura a cura del cliente. Servizi: a Bravone, negozi di vario genere. Minimarket a 50 m dal residence aperto in
luglio/agosto.

Come si raggiunge: 

▪ Bastia-Bravone, 62 km/1h10: T11 direzione Bonifacio e Porto Vecchio fino a Casamozza, poi T10 fino a Bravone.
▪ Porto Vecchio-Bravone, 85 km/1h40: T10 direzione Bastia.
▪ Bonifacio-Bravone, 113 km/2h10: T10.
▪ Ajaccio-Bravone, 120 km/2h10: T20 e T50.
▪ Calvi-Bravone, 130 km/2h15: T30 e T10.
▪ Ile Rousse-Bravone, 107 km/1h50: T30 e T10.

TELEFONO DI EMERGENZA (ESCLUSIVAMENTE PER I SERVIZI PRENOTATI): (+39) 0645490999

Segnale cellulare:


