
Porto Vecchio

residence/hotel 

FIORI DI CALA ROSSA  ★★★

Località Lecci di Porto Vecchio
Rinomata struttura immersa in un area verdeggiante e fi orita, a due passi 
dalla bella spiaggia bianca di Cala Rossa (800mt) raggiungibile con una breve 
passeggiata attraverso un sentiero pedonale,  offre una gestione attenta e curata 
e un buon standard di servizi. Formato da 6 padiglioni a 2 piani armoniosamente 
posizionati attorno alla piscina, il complesso residenziale propone anche soggiorni 
in formula hotel. Apprezzata dalla clientela italiana è ideale per coloro che ricercano 
tranquillità e natura in un grazioso contesto, non lontano dalla mondana e animata 
Portovecchio (7 km). 
SERVIZI: 84 appartamenti semplici e funzionali, tutti i monolocali sono stati 
rinnovati nel 2013, reception, bar, servizio wifi , ampio giardino, ristorante, piscina 
attrezzata(giugno/settembre), area barbecue, lavanderia a gettone,  area giochi per 
bimbi, bocce e pingpong. parcheggio privato non custodito.
MONOLOCALE 2/3 persone (24 mq c.a.): soggiorno con divano letto matrimoniale 
e 1 letti singolo, angolo cottura con forno microonde, aria condizionata, Tv con 
canali europei, servizi con vasca, asciugacapelli. Loggia attrezzata (8mq c.a.). 
BILOCALE 4 persone (40 mq ca.): soggiorno con divano letto matrimoniale, 
angolo cottura attrezzato, lavastoviglie, lavatrice, aria condizionata, Tv sat, una 
camera matrimoniale, servizi con doccia, ampia terrazza attrezzata.
QUADRILOCALE 6 persone (70 mq ca.): soggiorno angolo cottura attrezzato, 
lavastoviglie, lavatrice, aria condizionata, Tv sat, 3 camere doppie, doppi servizi 
con doccia, ampia terrazza attrezzata.

FORMULA RESIDENCE: QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI MONO 2+1 BILO 4 Persone QUADRI 6 Persone
16.04 - 12.05
16.09 - 13.10 560 665 875

13.05 - 16.06
26.08 - 15.09 665 875 1.085
17.06 - 07.07 770 980 1.295
08.07 - 28.07
19.08 - 25.08 889 1.099 1.519
29.07 - 18.08 1.029 1.379 1.694

FORMULA HOTEL:
QUOTE GIORNALIERE PER APPARTAMENTO, IN SOLO PERNOTTAMENTO
PERIODI MONO BILO TRILO
16.04 - 12.05
16.09 - 13.10 95 110 135

13.05 - 16.06
26.08 - 15.09 110 140 175
17.06 - 07.07 130 155 205
08.07 - 28.07
19.08 - 25.08 147 170 235
29.07 - 18.08 167 215 255
Inizio e fi ne soggiorno: in formula Residence sabato/domenica, minimo 7 notti. In formula 
Hotel libero. La quota comprende: in Formula Residence: consumi acqua, elettricità/gas. In 
Formula Hotel: consumi acqua, elettricità/gas, cambio giornaliero biancheria da bagno, cambio 
settimanale biancheria da letto, riordino giornaliero dell’appartamento, utilizzo angolo cottura 
(pulizia a carico del cliente). Riduzioni: bambino 0/2 anni gratuito in formula hotel (senza letto/
pasti). Obbligatorio da regolare in loco: Deposito cauzionale € 200 restituito a fi ne soggiorno 
previo  controllo appartamento. Pulizie Finali  €35/Monolocale, €50/Bilocale, € 60/Trilocale; 
Tasse di soggiorno € 0,50 cent/giorno a persona.  Facoltativo su richiesta alla prenotazione: 
Biancheria da letto € 10 kit/letto, biancheria da bagno € 7 kit/per due persone. Culla 0/2 anni 
disponibile su richiesta € 15  a settimana; Prima Colazione buffet/continentale € 10 al giorno/
persona. Connessione Internet gratuita, su richiesta alla reception. Animali non ammessi.
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