
Via Mare Residence
D 468 Lieu-dit Foce Bacca - 20144 Saint Cyprien - Porto Vecchio (CORSICA) - Telefono: 0033495460565
Coordinate GPS: 41° 39' 28" N - 9° 20' 55" E

Posizione
Rinomato per le sue meravigliose spiagge e per il mare dai colori maldiviani, il sud dell’isola è un trionfo di bellezza. La costa in questo tratto della
regione è frastagliata con rilievi medio-bassi, bagnata da un mare color smeraldo e ricca di spiagge di sabbia bianca; imperdibili quelle di Pinarello,
Saint Cyprien, Santa Giulia, Palombaggia, Rondinara e Santa Manza. La regione è un susseguirsi di località turistiche: tra di esse Porto Vecchio è
certamente la più animata e vivace, attraversata da un importante flusso turistico in ogni periodo dell’anno. La “cittadella” deliziosa con le sue antiche
costruzioni, le boutiques alla moda, i locali attenti alle ultime tendenze musicali e culinarie, il pittoresco centro storico con improvvisi e deliziosi scorci,
rendono questo borgo marinaro molto chic. L’entroterra: attraverso una strada immersa nella foresta fatta di larici, felci, querce da sughero, lecci e pini
marittimi si raggiunge la foresta di l’Ospédale. Altrettanto bella è l’escursione alla cascata di Piscia del Gallo oppure alla Cima della Vacca Morta, da
dove si gode un’incomparabile vista panoramica sulle montagne e coste del sud.
Idealmente posizionato tra mare e montagna a 13 km da Porto Vecchio, Saint Cyprien è un piccolo villaggio nel sud della Corsica, conosciuto per la sua
bellissima spiaggia di sabbia bianca.

Descrizione generale
Ben inserito nella quiete dei profumi e colori della macchia mediterranea, a 3 km dal mare, dispone di villini a schiera sparsi su una dolce collina che
domina la baia. La costruzione recente e dalle tonalità pastello, è elegante e dotata di molte attrezzature: reception, piscina con ombrelloni e
lettini, area giochi per bambini, piccolo bar, lavanderia a gettoni, servizio panetteria, videosorveglianza, parcheggio privato all’aperto. Le numerose
spiagge della zona sono di sabbia bianca e il mare dai colori caraibici. Gli sports praticabili sono tutti quelli nautici oltre a canyoning, equitazione,
trekking, quad, mini golf etc.
I villini (45)

Ampi, accoglienti e modernamente arredati, sono ben rifiniti e dotati di terrazza vista mare attrezzata. Ubicati su 1 o 2 livelli, dispongono di: angolo
cottura attrezzato, forno, lavastoviglie, microonde, moka, tostapane, climatizzatore, cassaforte, tv, barbecue, Wi-Fi e servizi privati con doccia o
vasca. BILOCALE/4 persone (42 m2): soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale. TRILOCALE/6 persone (72 m2

): soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera 2 letti singoli, doppi servizi. QUADRILOCALE/8 persone (100 m2

): soggiorno con divano letto matrimoniale, 2 camere letto matrimoniali, camera 2 letti singoli, doppi servizi. PENTALOCALE/10 persone (200 m2

): soggiorno con divano letto matrimoniale, 4 camere letto matrimoniali, 4 bagni.

Prezzi in €, per sistemazione a settimana

Periodi (In - Out) Bilocale/4 Trilocale/6 Quadrilocale/8 Pentalocale/10

A 18/04 - 13/06
12/09 - 26/09 590 690 790 1.490

B 13/06 - 04/07 790 980 1.080 1.890

C 04/07 - 18/07 1.090 1.320 1.490 2.590

D 18/07 - 01/08
22/08 - 29/08 1.190 1.410 1.580 2.890

E 01/08 - 08/08 1.350 1.550 1.850 3.380

F 08/08 - 22/08 1.590 1.810 2.190 3.980

G 29/08 - 12/09 890 1.030 1.190 1.980

H 26/09 - 17/10 490 590 690 1.190

Inizio/termine soggiorno in A/H: tutti i giorni. Inizio/termine soggiorno in B/C/D/E/F/G: sabato. Su richiesta: domenica. Soggiorno
minimo in A/H: 4 giorni. Soggiorno minimo in B/C/D/E/F/G: 7 giorni.

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

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
- Facoltativi. Biancheria letto/bagno: da segnalare alla prenotazione, kit letto+2 teli (doccia+viso)+1 tappetino bagno+1 canavaccio cucina €
14/persona/cambio. Culla (0/2 anni) del residence: su richiesta alla prenotazione € 30/settimana.
- Obbligatori. Cauzione (per appartamento): restituibile a fine soggiorno, da versare all’arrivo in contanti o con carta di credito Bilocale/4,
Quadrilocale/8, Trilocale/6 € 250, Pentalocale/10 € 400. Pulizia finale (per appartamento): Bilocale/4 € 40, Trilocale/6 € 55, Quadrilocale/8 € 65,
Pentalocale/10 € 150. Tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 1,32/persona/giorno.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)
Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto del 10% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 13/06/20 al 01/08/20 e dal 29/08/20 al

12/09/20
Prima e...Poi: sconto del 10% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 18/04/20 al 13/06/20 e dal 12/09/20 al 17/10/20

Speciale sposi: per matrimoni nei 6 mesi antecedenti la data di partenza e previo invio certificato o pubblicazioni, sconto del 10% per soggiorni di
min. 7 giorni, applicabile dal 13/06/20 al 01/08/20 e dal 29/08/20 al 12/09/20

Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti in un'unica pratica, hai lo sconto del 10% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile
dal 13/06/20 al 01/08/20 e dal 29/08/20 al 12/09/20



Vacanza lunga min. 14: sconto del 10% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal 13/06/20 al 01/08/20 e dal 29/08/20 al 12/09/20

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. 16.00. Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Orario di rilascio
appartamento: entro h. 11.00. Pulizia finale: angolo cottura a cura del cliente. Servizi: a 7 km nel paese di Santa Lucia di Porto Vecchio si trovano
supermarket, negozi e servizi per approvvigionamento e svago. A Porto Vecchio ogni altro genere di negozio e servizio.

Come si raggiunge:

• Bastia-Saint Cyprien, 136 km/2h20: T10 e D468
• Porto Vecchio-SaInt Cyprien, 13 km/22 min: T10 e D468
• Bonifacio-Saint Cyprien, 41 km/55 min: T10 e D468
• Propriano-Saint Cyprien, 85 km/1h40: T40, D859 e D468
• Ajaccio-Saint Cyprien, 155 km/3h: T40, D859 e D468
• Calvi-Saint Cyprien, 195 km/3h15: T30, T10 e D468
• Ile Rousse-Saint Cyprien, 168 km/2h40: T30, T10 e D468

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

Segnale cellulare:


