
Odalys Stella Di L'Aria Residence
Site de Tizzano-Sartene - 20100 Tizzano - Sartene (CORSICA) - Telefono: 0033495771369
Coordinate GPS: 41°33'8.964" N - 8°53'38.345" E

Posizione
Sulla costa tra Propriano e Bonifacio è idealmente situata la località di Tizzano, al secolo antico porto di Sartène e caratteristico villaggio di pescatori,
sorto in un angolo di paradiso ed immerso in un paesaggio marino senza eguali.
Con la sua piccola fortezza ormai decaduta, risalente al periodo genovese, ed il tipico porticciolo, la località si è fatta conoscere al turismo soprattutto
per la natura incontaminata che la circonda, diventando in breve tempo, un ambìto luogo di villeggiatura; in ogni caso rimane tutt’ora, poco
frequentata e con un esiguo numero di strutture ricettive. La costa in questa regione è frastagliata, ma ben interrotta da lunghe spiagge di sabbia e
numerose calette, da essere così ideale per vacanze di ogni genere, dal relax alle immersioni subacquee ed escursioni in barca. 

Descrizione generale
Nella fitta macchia mediterranea che si estende verso il mare e nei pressi di smisurati vigneti, tra palme, rose e prato all’inglese, sorprendono le
accoglienti villette a schiera del residence Stella di l’Aria. Realizzato a ridosso della grande piscina ed in armonia con l’ambiente circostante, soddisfa
appieno l’esigenza di vacanza lontana dalla confusione, in una condizione di quiete e pace totale.
La struttura dispone di: area giochi per bambini, reception con Wi-Fi, piscina (apertura 09/04-24/09 secondo condizioni meteo) e parcheggio privato
all’aperto e non custodito.

Gli appartamenti (27)
Confortevoli e ben distribuiti su 1 o 2 piani con patio o balcone attrezzati, dispongono di letti alla francese, angolo cottura, forno microonde,
climatizzatore e servizi privati con vasca o doccia. TRILOCALE 4/6 persone (60 m²): composto da soggiorno con divano letto doppio o
matrimoniale, camera letto matrimoniale e cameretta letto a castello.

Prezzi in €, per sistemazione a settimana

Periodi (In - Out) Trilocale/6

A
09/04 - 07/05
10/09 - 01/10
22/10 - 05/11

469

B 07/05 - 21/05
28/05 - 04/06 539

C 21/05 - 28/05
03/09 - 10/09 659

D 04/06 - 11/06 779

E 11/06 - 18/06 899

F 18/06 - 25/06 1.039

G 25/06 - 02/07 1.209

H 02/07 - 09/07
20/08 - 27/08 1.599

I 09/07 - 23/07 1.809

L 23/07 - 30/07 1.899

M 30/07 - 06/08 2.139

N 06/08 - 13/08 2.199

O 13/08 - 20/08 2.019

P 27/08 - 03/09 739

Q 01/10 - 22/10 399

Inizio/termine soggiorno dal 09/04 al 05/11: sabato. Soggiorno minimo dal 09/04 al 05/11: 7 giorni.

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

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
- Facoltativi. Barbecue elettrico: alla reception, fino ad esaurimento scorte € 25/settimana. 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), kit del residence:: su richiesta alla prenotazione, kit comprensivo di
culla + vaschetta bébé + seggiolone, € 20/settimana, su richiesta alla prenotazione, comprensivo di culla + vaschetta bébé + seggiolone, € 35/2



settimane. Televisore: su richiesta alla prenotazione € 30/settimana, € 40/2 settimane, € 50/3 settimane.
- Obbligatori. Cauzione (per appartamento): da versare all'arrivo e con carta di credito, restituibile a fine soggiorno € 300. Tassa di soggiorno
(+18 anni): min. € 0,80/persona/giorno.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)
Vacanza lunga min. 14: sconto del 15% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal 09/04 al 09/07 e dal 10/09 al 22/10

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 carico del cliente. Servizi: a Tizzano mini-market, bar e ristorante. A Sartene, farmacia, banca,
guardia medica, distributori di carburanti ecc. Sports praticabili: nautici, immersioni, equitazione, gite in 4x4.

Come si raggiunge:

• Bastia-Tizzano, 215 km/3h42: T11 e T10 fino Porto Vecchio, poi D859 e T40 direzione Propriano fino a Sartene, poi D48 fino a Tizzano.
• Porto Vecchio-Tizzano, 72 km/1h20: D859 e T40 direzione Propriano fino a Sartene, poi D48 fino a Tizzano.
• Bonifacio-Tizzano, 63 km/1h11: T40 direzione Propriano fino a Sartene, poi D48 fino a Tizzano.
• Sartène-Tizzano, 17 km/24 min: D48.
• Propriano-Tizzano, 29 km/35 min: T40 direzione Bonifacio e D48 fino a Tizzano.
• Ajaccio-Tizzano, 96 km/1h51: T40 direzione Bonifacio e D48 fino a Tizzano.
• Calvi-Tizzano, 246 km/4h20: T30 e T20 fino Ajaccio, poi T40 direzione Bonifacio fino a Sartene e D48 fino a Tizzano.
• L'Ile Rousse-Tizzano, 223 km/3h54:T30 e T20 fino Ajaccio, poi T40 direzione Bonifacio e D48 fino a Tizzano.

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

Segnale cellulare:


