
Cap Corse

Residence ADONIS MACINAGGIO ★★★

Località Macinaggio
In posizione privilegiata lungo il mare e a due passi dal porticciolo dell’omonima 
località, il Residence Adonis Macinaggio, immerso in un quadro di natura selvaggia 
caratteristica dell’estremità del Cap Corse, per la sua posizione saprà regalare agli 
amanti della natura e ai più attenti scorci mozzafi ati, tra costa rocciosa, scarpate 
e baie sabbiose, naturali e protette. Non distante dalla struttura “le sentier des 
douaniers”, sentiero che consente di ammirare fl ore e fauna protetta, monumenti e 
torri genovesi immersi in paesaggi incantevoli. 
Da non perdere: la Riserva Naturale Finocchiarol, Il villaggio di Rogliano e Sisco.

SERVIZI: reception, 55 appartamenti su due blocchi da 3 e 4 piani, ascensore 
edifi cio A. Gli appartamenti sono spaziosi, nuovi e ben arredati tutti con aria 
condizionata, vista mare o montagna. Parcheggio. Sulla spiaggia possibilità di 
praticare numerosi sport acquatici. 

MONOLOCALE 2 persone (37 mq ca.): soggiorno con angolo cottura attrezzato, 
letto matrimoniale. Servizi privati, WC separato.
BILOCALE T2 4 persone (40/44 mq ca.): soggiorno con divano letto e angolo 
cottura attrezzato. Camera con letto matrimoniale, servizi privati con doccia, WC 
separato. Terrazza.
TRILOCALE T3 4/6 persone (52/72 mq ca.): soggiorno con divano letto doppio e 
angolo cottura attrezzato. Due camere matrimoniali, servizi privati con doccia, WC 
separato. Terrazza.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI MONO BILO
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Ter
TRILO Ter
Vista mare

31/03 - 27/04
29/09 - 02/11 385 476 581 630 700

28/04 - 01/06 490 630 735 840 945
02/06 - 06/07
01/09 - 28/09 700 805 910 1.120 1.225

07/07 - 31/08 910 1.015 1.120 1.400 1.505
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 4 notti dal 07/07 al 31/08. 
La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, Wi-Fi, biancheria da letto e da 
bagno, pulizie fi nali. Obbligatorio Da regolare in loco: Cauzione € 300 restituito a fi ne 
soggiorno previo  controllo appartamento, Tassa di soggiorno € 0,50 a persona/giorno. 
Possibilità di pulizia appartamento durante il soggiorno  € 30 a servizio. 
Facoltativo: cambio Biancheria da letto e da bagno in corso soggiorno € 10. Prima 
colazione buffet/continentale € 10 al giorno/persona. Culla gratuita su richiesta. 
Animali ammessi di piccola taglia (su richiesta) € 7/giorno.

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.

75

Ca
p C

or
se




