
Borgo

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI STUDIO BILO T2 TRILO T3
31/03 - 27/04 e 29/09 - 02/11 385 532 595
28/04 - 01/06 490 714 840
02/06 - 06/07 e 01/09 - 28/09 700 889 1.190
07/07 - 31/08 994 1.155 1.400
Inizio e fi ne soggiorno: libero, minimo 4 dal 07/07 al 31/08. La quota comprende: consumi 
acqua, elettricità/gas, wifi , pulizia fi nale. Possibilità di pulizie in corso di soggiorno € 30 a 
servizio. Obbligatorio da regolare in loco: se l’appartamento viene lasciato sporco € 50 a 
carico del cliente. Tassa di soggiorno € 0,55 circa per persona al giorno. Cauzione € 300 
restituita a fi ne soggiorno previo controllo appartamento. 
Facoltativo da regolare in loco: Biancheria da letto: Kit letto singolo € 12/cambio; Kit letto 
matrimoniale € 16/cambio. Biancheria da bagno: Kit 2 teli € 12/persona. Culla gratuita su 
richiesta. Colazione € 9/per persona. Animali ammessi su richiesta € 7/giorno.

Residence  

ADONIS CALA BIANCA ★★★

Località Lido della Marana
Nel cuore di una pineta verdeggiante con accesso direttamente alla spiaggia 
bianca fi nissima, il Residence Cala Bianca offre bungalow e appartamenti 
confortevoli, tutti indipendenti, disposti armoniosamente tra vialetti, ideale per tutti 
coloro che ricercano tranquillità e relax. In prossimità, la riserva naturale dello 
stagno Chiurlinu e numerose possibilità di effettuare escursioni. 
Nelle immediate vicinanze: farmacia, supermarket, panifi cio, tabaccheria, 
giornalaio, fast food, Ristorante sul mare. Bastia è a soli 15 km.

SERVIZI: reception ad orari prestabiliti, 2 piscine, Jacuzzi, parcheggio interno 
non custodito, Wifi  gratuito alla reception, sala tv, lavanderia, possibilità di attività 
sportive: beach volley, ping-pong, bocce, 2 campi da tennis (in Luglio e Agosto). 
Possibilità di noleggio ombrelloni, sdraio, barbecue. Parcheggio privato.

STUDIO/Cabine – 2/4 persone: (24 mq circa) ideale per famiglie di 2 adulti + 2 
bambini: soggiorno con angolo cottura attrezzato, microonde, aria condizionata, tv, 
2 letti singoli o divano letto doppio, entrata con letto a castello, servizi privati, patio 
o terrazza attrezzati.
BILOCALE/Cabine T2 – 4/6 persone: (32/35 mq circa) soggiorno con angolo 
cottura attrezzato, microonde, aria condizionata, lavastoviglie, tv, 2 letti singoli o 
matrimoniale, una camera a due letti, entrata con letto a castello, servizi privati, 
patio o terrazza attrezzati.
TRILOCALE/Cabine T3 – 6/8 persone: (48/51 mq circa) soggiorno con angolo 
cottura attrezzato, microonde, aria condizionata, lavastoviglie, tv, due letti singoli o 
matrimoniale, una camera con due letti singoli e una camera con letto matrimoniale, 
servizi privati, patio o terrazza attrezzati.

OFFERTE SPECIALI non cumulabili tra loro
SPECIALE VACANZA LUNGA: 
-15% per i soggiorni di minimo due settimane consecutive.
SPECIALE PRENOTA PRIMA:
- 10% per tutte le prenotazioni con un minimo di 7 notti, effettuate 30 
giorni prima della partenza.
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