
Suite Home Residence
Domaine de la Viva - Lieu-dit Scaglione - 20166 Porticcio (CORSICA) - Telefono: 0033495261212
Coordinate GPS: 41°53'18.44" N - 8°48'16.85" E

Posizione
Considerato uno dei più bei golfi del mondo, quello di Ajaccio affascina per le vie imperiali brulicanti di turisti, le lunghe spiagge di sabbia fine, le
calette e scogliere rosse della route de Sanguinaires e l’acqua cristallina della rive sud. Soleggiata per gran parte dell’anno, la regione gode di
condizioni climatiche favorevoli da consentire la duplice opportunità di una vacanza mer et montagne. Vivace e colorata, la città di Ajaccio offre
molteplici attività che trasmettono sensazioni indelebili: le feste, i boulevard, il mercato, le ampie piazze, le serate a lume di candela, i musei e la
brezza mite del lungomare sono complici nell’attirare turisti da tutto il mondo.
Porticcio è un centro turistico privilegiato, per la vista panoramica sulle Isole Sanguinaires e per la profumata macchia mediterranea cresciuta a ridosso
di animate spiagge o a nascondere angoli tranquilli di sabbia fine. In questa cornice idilliaca, Porticcio regala un quadro dalle sfumature dinamiche o
riposanti all’occorrenza. Magnifiche le spiagge della zona: Mare e Sole, Ruppione, de la Viva e Agosta sono solo alcune di quelle imperdibili. 

Descrizione generale
Situato nei pressi della lunga e bella spiaggia di sabbia de la Viva, dal quale dista solo 250 m, il moderno e dinamico Residence Suite Home regala un
soggiorno nel segno del relax o della vivacità che Porticcio offre. L’elegante bâtiment è distribuito intorno alla piscina attrezzata di ombrelloni e lettini.
Completano l’offerta di qualità, Wi-Fi, sauna, palestra, bar per la colazione à buffet (a pagamento), terrazza, campo da bocce, ping-pong, biliardino,
area giochi bambini, parcheggio coperto, interno al residence (a pagamento).

Le suites (60)
Spaziose, fresche e moderne, dalle tinte accese a contrasto con i colori tenui e l’eleganza delle linee, regalano un’atmosfera delicata e piacevole.
Disposte su 3 piani, con terrazzo e angolo cottura, sono accessoriate di: microonde, lavastoviglie, bollitore, climatizzatore, Wi-Fi, telefono, radio, lettore
cd/dvd, tv, cassaforte (anche per laptop), servizi privati con doccia e asciugacapelli. BILOCALE SUP./4 persone (32 m2): soggiorno con letto
matrimoniale a scomparsa, cameretta letto a castello. Vista giardino. TRILOCALE PRESTIGE/6 persone (46 m2): soggiorno con letto matrimoniale
a scomparsa, camera letto matrimoniale, cameretta letto a castello, vista giardino o piscina. Adatto anche a PMR. TRILOCALE PAVILLON/6
persone (70 m2): soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera 2 letti singoli, giardino. QUADRILOCALE
PRIVILEGE/8 persone (53 m2): soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera 2 letti singoli, cameretta letto a
castello, vista giardino e vista mare, doppi servizi.

Prezzi in €, per sistemazione a settimana

Periodi (In - Out) Bilo supérieure/4 Trilo prestige/6 Trilo pavillon/6 Quadri privilège/8

A 15/03 - 27/03
04/11 - 30/11 543 698 735 868

B 27/03 - 08/04
07/10 - 04/11 668 837 999 1.078

C 08/04 - 01/05
23/09 - 07/10 859 1.087 1.286 1.393

D 01/05 - 18/05
16/09 - 23/09 1.014 1.278 1.514 1.638

E 18/05 - 03/06
02/09 - 16/09 1.176 1.470 1.661 1.911

F 03/06 - 24/06
26/08 - 02/09 1.300 1.624 1.955 2.044

G 24/06 - 08/07 1.594 1.991 2.234 2.499

H 08/07 - 26/08 1.984 2.756 3.013 3.325

Inizio/termine soggiorno dal 15/03 al 30/11: tutti i giorni. Soggiorno minimo dal 15/03 al 30/11: 7 giorni.

SERVIZI GRATUITI
Asse e ferro da stiro: presso il locale lavanderia. Biancheria da letto e da bagno: la 1° fornitura e 1 cambio ogni 7 giorni. Consumi energetici.
Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Prima colazione (2/5 anni): se acquistata da tutti gli ospiti dell'appartamento.
Tassa di soggiorno (0/18 anni). Wi-Fi.

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
- Facoltativi. Animali (cani e gatti): su richiesta alla prenotazione € 10/giorno. Asciugamano piscina/sauna: € 4/cadauno. Cambio biancheria
da bagno: su richiesta alla reception, 3 teli € 10/persona/cambio. Cambio biancheria letto matrimoniale: su richiesta alla reception, kit €
10/cambio. Cambio biancheria letto singolo: su richiesta alla reception, 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 reception € 7/giorno, € 42/settimana. Prima colazione (+11 anni): se acquistata da tutti gli ospiti dell'appartamento €
16/persona/giorno. Prima colazione (5/11 anni): se acquistata da tutti gli ospiti dell'appartamento € 8/persona/giorno.
- Obbligatori. Cauzione (per appartamento): da versare all'arrivo, restituibile a fine soggiorno Bilo supérieure/4 € 250, Trilo prestige/6 € 350, Trilo
pavillon/6, Quadri privilège/8 € 450. Pulizia finale (per appartamento): € 40. Tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 1,65/persona/giorno.



Notizie utili
Animali (cani e gatti): accolti (vedi servizi a pagamento in loco). Carte di credito: accettate Visa/Mastercard e Amex. Età: gli "anni" dei bambini si
intendono NON COMPIUTI. Orario di consegna appartamento: dalle h 17.00. Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è prima delle h
17.00 o dopo le h 20.00. Orario di rilascio appartamento: entro h 10.00. Pulizia finale: angolo cottura a cura del cliente. Servizi: a Porticcio si
trovano supermarket, banca, farmacia, servizio medico, ristoranti, bar e negozi di vario genere. Nelle vicinanze, possibilità di praticare sport e attività
come immersioni, kayak, jet ski, vela, golf, tennis, canyoning, equitazione ed escursioni in barca.

Come si raggiunge: 

• Bastia-Porticcio, 149 km/2h40: T20 per Ajaccio, T40 direzione Porticcio e D55.
• Porto Vecchio-Porticcio, 132 km/2h35: D859 per Ajaccio, T40 direzione Porticcio e D55.
• Bonifacio-Porticcio, 124 km/2h25: T40 direzione Porticcio e D55.
• Propriano-Porticcio, 61 km/1h15: T40 direzione Porticcio e D55.
• Ajaccio-Porticcio, 15 km/25 min: T21, T40 direzione Porticcio e D55.
• Calvi-Porticcio, 165 km/2h55: T30, T20 e D55.
• Ile Rosse-Porticcio, 142 km/2h30: T30, T20 e D55.

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

Segnale cellulare:


