
Marina di Sant’Ambrogio

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI MONO/2 cheap MONO/2 MONO/3

A 25/05 - 16/06
08/09 - 29/09 322 343 371

B 16/06 - 23/06
01/09 - 08/09 378 392 406

C 23/06 - 30/06 427 476 525

D 30/06 - 14/07
25/08 - 01/09 525 574 623

E 14/07 - 28/07 651 700 756
F 28/07 - 04/08 805 854 903

G 04/08 - 11/08
18/08 - 25/08 903 952 1.008

H 11/08 - 18/08 1.001 1.050 1.106
Inizio e fi ne soggiorno: In periodi A libero, minimo 3 notti;  in periodi B/C/D/E/F/G/H: Domenica 
nei Mono/2 e Mono/2 Cheap. Sabato nei Mono/3 minimo 7 notti, su richiesta mercoledì. 
La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas. Obbligatorio da regolare in loco: Tassa 
di soggiorno € 1 per persona al giorno escluso i bambini 0/12 anni non compiuti; Cauzione € 
200 restituita a fi ne soggiorno previo controllo appartamento. Pulizia fi nale € 40 escluso angolo 
cottura da lasciare tassativamente pulito. 
Facoltativo Noleggio Biancheria: da segnalare alla prenotazione, kit da letto + kit da bagno (2 
teli): € 15 persona/cambio. Culla non disponibile, gratuita se portata del cliente (da segnalare 
alla prenotazione). Animali: non ammessi.

Appartamenti COCODY III ★★

Località Marina di Sant’Ambrogio
Situati all’interno di palazzine a schiera su due piani armoniosamente dislocati in 
un’area verdeggiante e fi orita, gli appartamenti Cocody III, semplici, essenziali ed 
arredati secondo il gusto dei vari proprietari, possono essere al piano terra con area 
esterna/giardino o al primo piano con balcone (eccetto la tipologia Cheap che è al 
primo piano e non ha balcone). 
Grazie alla loro posizione panoramica digradante verso il mare, è possibile 
raggiungere a piedi la bellissima spiaggia di Marina di Sant’Ambrogio che dista 
900 metri ca. 
Indicato non solo ad una clientela giovane ed informale ma a tutti coloro che 
prediligono la vacanza prettamente balneare, senza rinunciare a divertimenti ed alle 
numerose possibilità di escursioni che offre questa zona molto rinomata dell’isola. A 
500 metri dal complesso il trenino che collega Calvi a Il Rousse attraversando tutte 
le 22 baie e calette della zona. Nelle immediate vicinanze  possibilità di praticare 
numerosi sport nautici, tennis e golf. Lo sviluppo residenziale della zona potrebbe 
comportare la presenza di limitrofi  lavori di fabbricazione. 

SERVIZI: servizio ricevimento e assistente durante il soggiorno, reperibile 
telefonicamente (ad orari prestabiliti), bar, ristorante, mini-market per generi di 
prima necessità, tabacchi e giornali, parcheggio esterno non custodito. 

I Mono/2 e Mono/2 cheap sono stati ristrutturati nel 2013 e sono dotati di lavatrice. 
Tutte le tipologie dispongono di letti alla francese, angolo cottura attrezzato, servizi 
privati con doccia, terrazza o balcone attrezzati, fuorché i tipo cheap. 
MONOLOCALE 2 persone CHEAP (min. 18 mq): al primo piano senza balcone. 
Composto da soggiorno con divano letto matrimoniale. 
MONOLOCALE 2 persone (min. 18 mq + terrazzo o balcone): composto da 
soggiorno con divano letto matrimoniale. 
MONOLOCALE 3 persone (min. 22 mq + balcone): composto da soggiorno con 
divano letto matrimoniale, un letto singolo.

OFFERTE SPECIALI non cumulabili tra loro
HAPPY SINGLE: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 24/08 al 08/09.
PRIMA E... POI: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 25/05 al 16/06 e dal 08/09 al 29/09.
SPECIALE SPOSI: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 24/08 al 08/09.
SUPERAMICI: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti 
in un’unica pratica, sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 24/08 al 08/09.
VACANZA LUNGA: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, 
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 24/08 al 08/09.
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