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Appartamenti  

LA LISCIA e VILLA CANALE
Località Tiuccia

APPARTAMENTI “LA LISCIA”
Situati in località Masorghja, trattasi di appartamenti a schiera, inseriti al primo 
o al secondo piano di un edifi cio fronte mare; tutti con balcone hanno in buona 
parte vista panoramica. L’omonima spiaggia di sabbia, si trova a soli 100 mt ed 
è raggiungibile attraversando la strada litoranea. Parcheggio esterno incustodito.

BILOCALE 4 persone (40 mq + balcone): arredati con sobrietà, soggiorno con 
divano letto matrimoniale, angolo cottura, microonde, camera matrimoniale, servizi 
privati con doccia. Balcone attrezzato di tavolo e sedie da esterni.

VILLA “ANGE CANALE”
Nel cuore di Tiuccia, la villa in stile locale e con accesso privato è ubicata in 
posizione leggermente dominante la baia; i 3 piacevoli appartamenti siti al piano 
terra o al primo piano, sono immersi in un contesto di verde e relax. Ben gestita 
dagli stessi proprietari, la villa circondata da piante e da un bel giardino fi orito, offre 
un ambiente calmo e familiare. Il patio o la terrazza degli appartamenti, consentono 
di mangiare all’aperto in tutta tranquillità. Il parcheggio interno alla proprietà è 
protetto da cancello automatico. La spiaggia di sabbia e scogli si trova a 300 m.

TRILOCALE – 6 persone (60 mq): spaziosi, accoglienti e confortevoli, soggiorno 
con divano letto matrimoniale, angolo cottura o cucina abitabile, lavatrice, 
lavastoviglie, microonde, tostapane, moka elettrica, forno e tv color, camera 
matrimoniale, camera con 2 letti singoli o a castello.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI BILO/4 TRILO/6

A 22/04 - 17/06 e 09/09 - 07/10 400 450
B 17/06 - 24/06 e 02/09 - 09/09 450 500
C 24/06 - 01/07 e 26/08 - 02/09 600 700
D 01/07 - 15/07 700 800
E 15/07 - 29/07 800 900
F 29/07 - 05/08 e 19/08 - 26/08 900 1.050
G 05/08 - 19/08 1.100 1.350
Inizio e fi ne soggiorno: dal 22/04 al 17/06, tutti i giorni, minimo 3 notti. In altri periodi: domenica, 
minimo 7 notti. La quote comprende: consumi acqua, elettricità/gas. 
Obbligatorio da regolare in loco: Cauzione: € 150 il Bilo/4, € 250 il Trilo/6, restituita a fi ne 
soggiorno previo controllo appartamento (possibilità di versare con assegno). Pulizia Finale: 
€ 55 Bilo, € 65 Trilo. Tassa di soggiorno: € 0,58 a persona al giorno (0/16 anni non compiuti 
gratuita). Culla: da segnalare alla prenotazione, gratuita del cliente o fornita dal residence. 
Biancheria da letto e da bagno: non disponibile. Animali: non ammessi.

OFFERTE SPECIALI
PRIMA...E POI: sconto del 8% per soggiorni di minimo 7 notti, escluso 
periodo dal 17/06 al 09/09, su tutte le tipologie.
VACANZA LUNGA: sconto del 8% per soggiorni di minimo 14 notti, 
applicabile dal 17/06 al 05/08 e dal 26/08 al 09/09 su tutte le tipologie.
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