
Porto-Vecchio

Residence DE PLAYA DE ORO
Località Favone

Buona struttura di recente costruzione e di medie dimensioni circondata dalla 
macchia mediterranea, è formata da bungalow a schiera ognuno con entrata 
indipendente, tutti con splendida vista panoramica e armoniosamente  inseriti 
nell’ambiente circostante, offre agli amanti del mare e del relax un atmosfera 
tranquilla e rilassante a due passi dalla splendida spiaggia di sabbia di Favone (200 
metri). Nelle vicinanze bar, negozi e supermercati per le prime necessità, ristorante 
sulla spiaggia. A 10 km Solenzara con il suo centro animato. Sulla spiaggia 
possibilità di praticare numerosi sport nautici.

SERVIZI: 76 appartamenti personalizzati, servizio ricevimento, grande giardino, 
due piscine di cui una per bimbi, campo da tennis, parcheggio non custodito, Wifi  
gratuito alla reception. 

BILOCALE – 4 persone: ampio soggiorno con divano letto doppio e angolo 
cottura, lavastoviglie, lavatrice, una camera matrimoniale o due letti singoli, servizi 
con doccia, ampia terrazza, barbecue.
TRILOCALE – 6 persone: ampio soggiorno con divano letto doppio e angolo 
cottura, lavastoviglie, lavatrice, due camere matrimoniali o due letti singoli, servizi 
con doccia, ampia terrazza, barbecue. 

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI BILOCALE

4 persone
TRILOCALE
6 persone

03/01 - 02/06 e 27/10 - 30/12 625 750
02/06 - 30/06 875 1.000
30/06 - 21/07 1.200 1.455
21/07 - 25/08 1.500 1.875
25/08 - 08/09 1.000 1.250
08/09 - 27/10 815 1.000
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato/Domenica, minimo 7 notti; libero minimo 3 notti su 
richiesta. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, wifi  gratuito in zona 
reception. Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 0,85 per persona al 
giorno. Pulizie Finali  Bilocale €  50; Trilocale € 60 escluso angolo cottura (€ 20 aggiuntivi se 
lasciato sporco). Deposito cauzionale € 450 in assegno/contanti restituito a fi ne soggiorno 
previo controllo appartamento. Facoltativo: Da comunicare obbligatoriamente alla 
prenotazione: Biancheria da letto € 15 per persona, da bagno € 8 per persona, Culla € 15 
a settimana, noleggio TV € 30 a settimana, cassaforte € 8 a settimana. Su richiesta alla 
prenotazione: Aria condizionata € 100/settimana da regolare in loco. Animali ammessi 
su richiesta € 50 a settimana. Carte di credito non accettate.
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