
SUITE 
HOME

RESIDENCE HHHH 53

NOTE Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo: 7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
asse e ferro da stiro: presso il locale lavanderia. biancheria da letto e da bagno:
la 1a fornitura e 1 cambio su 7 giorni di vacanza. Consumi energetici. Culla (0/2
anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Parcheggio: all'aperto esterno.
Prima colazione (0/5 anni): se acquistata da tutti gli ospiti dell'appartamento.
Pulizia infrasettimanale: 1 ogni 7 giorni di vacanza. tassa di soggiorno (0/18
anni). Wi-Fi.
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
FaCOltatiVi. animali: su richiesta alla prenotazione € 60/settimana. asciuga-
mano piscina/sauna:€ 4/cadauno. biancheria da bagno: da segnalare alla pre-
notazione, 3 teli € 10/persona/cambio. biancheria letto matrimoniale: da

segnalare alla prenotazione, kit € 10/cambio. biancheria letto singolo: da 
segnalare alla prenotazione, kit € 8/cambio. Culla (0/2 anni) del residence:
su richiesta alla prenotazione, € 5/giorno. Kit pulizia: comprende 1 detersivo
piatti+1 multiuso+1 spugnetta+1 panno € 3,50/cadauno. Parcheggio coperto
interno: su richiesta alla prenotazione € 42/settimana. Prima colazione (+11
anni): € 12/persona/giorno. Prima colazione (5/11 anni): €5/persona/giorno.
ObbligatOri. Cauzione (per appartamento): da versare all'arrivo, restituibile a
fine soggiorno Bilo/4 € 250; Trilo Prestige/6 € 350; Trilo Pavillon/6 e Quadri/8 
€ 450. Pulizia finale (per appartamento):€ 40. tassa di soggiorno (+18 anni):
min. € 1,65/persona/giorno.

PERIODI                                                                     Bilo/4                                 Trilo Prestige/6                           Trilo Pavillon/6                        Quadri/8                                                                                                                                        
A   01/03 - 27/03 • 06/11 - 30/11                        504                                          651                                           854                                   756 
b   27/03 - 03/04 • 09/10 - 06/11                        623                                          784                                         1.059                                 934 
C   03/04 - 01/05 • 25/09 - 09/10                        805                                        1.015                                        1.368                                1.204 
D  01/05 - 22/05 • 18/09 - 25/09                        945                                        1.190                                        1.606                                1.414 
e   22/05 - 05/06 • 04/09 - 18/09                       1.099                                       1.372                                        1.876                                1.554 
F   05/06 - 26/06 • 28/08 - 04/09                       1.218                                       1.519                                        2.009                                1.827 
g   26/06 - 10/07                                                1.491                                       1.862                                        2.450                                2.086 
H   10/07 - 28/08                                                1.750                                       2.100                                        2.884                                2.450 

Prezzi in €, per appartamento a settimana

Moderno e dinamico, si trova a soli 150 m. dalla bella e
lunga spiaggia di sabbia de la Viva, regala soggiorno nel
segno del relax o della vivacità che Porticcio offre. L’ele-
gante bâtiment è distribuito intorno alla piscina attrezzata
di ombrelloni e lettini e case con balcone. Completano
l’offerta di qualità, bar (prima colazione à buffet, a paga-
mento), sauna, palestra, campo da bocce, ping-pong, bi-
liardino, area giochi bambini, parcheggio all’aperto,
esterno non custodito ed uno coperto, interno al residence
(a pagamento).

LE SUITES (60)
Spaziose, fresche e moderne, dalle tinte accese a con-
trasto con i colori tenui e l’eleganza delle linee, le suite
regalano un’atmosfera delicata e piacevole.
Disposte su 3 piani, con terrazzo e angolo cottura, sono
accessoriate di: microonde, lavastoviglie, bollitore, cli-
matizzatore, Wi-Fi, telefono, radio, lettore cd/dvd, tv, cas-
saforte (anche per Laptop), servizi privati con doccia e
asciugacapelli. bilOCale/4 persone (32 m2): soggiorno
con letto matrimoniale a scomparsa, cameretta letto a
castello. Vista giardino o piscina. 
trilOCale PreStige/6 persone (46 m2): soggiorno con
divano letto doppio, camera letto matrimoniale, cameretta
letto a castello, vista giardino o piscina. Adatta anche a
PMR. trilOCale PaVillON/6 persone (70 m2): sog-
giorno con divano letto matrimoniale, camera letto matri-
moniale, camera 2 letti singoli, giardino. 
QuaDrilOCale/8 persone (53 m2): soggiorno con letto
matrimoniale a scomparsa, camera letto matrimoniale,
camera 2 letti singoli, cameretta letto a castello, vista giar-
dino e vista mare, doppi servizi. 
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PORTICCIO

spiaggia Capitello




