
Moriani

Complesso  LES BRISES DE MER
Località Santa Lucia di Moriani

Immerso in un parco di 8.000 mq, nella verdissima regione della Castagniccia, a 
circa 40 km a sud di Bastia, il complesso Les Brises de Mer, dalla gestione curata 
e attenta, è per la sua posizione direttamente sulla spiaggia, ideale per tutti coloro 
che ricercano relax in un ambiente grazioso e confortevole a due passi dal mare.
SERVIZI: reception, piscina, accesso wi-fi  nelle aree comuni, parcheggio privato 
non custodito, locale lavanderia, bar, ristorante rinnovato e pizzeria (01/05-30/09). 
SPIAGGIA: attrezzata a pagamento, possibilità di jet-ski, windsurf ed escursioni in 
barca e catamarano.

BUNGALOW: vere e proprie mini-villa a schiera e in muratura, al piano terra con 
entrata indipendente, patio esterno coperto e attrezzato con mobili da giardino. 
Ristrutturati di recente, sono disposti su due livelli con il mezzanino aperto sul 
soggiorno. Arredati in modo semplice e pratico, tutti con angolo cottura attrezzato, 
moka, microonde, tv lcd e climatizzatore. Sono disponibili nelle seguenti tipologie: 
BUNGALOW 4 persone (min. 30 mq + patio esterno): composto da soggiorno con 
divano letto matrimoniale e mezzanino con letto matrimoniale. APPARTAMENTI 
DE LUXE***: inseriti in palazzine di nuova costruzione e adiacenti ai bungalow, 
sono eleganti, ben rifi niti ed ubicati al piano terra con terrazzo o al primo piano con 
balcone. Le tipologie Trilo/6 e Quadri/8 sono in parte mansardate e su due livelli. 
Spaziosi e modernamente arredati, dispongono di letti alla francese, angolo cottura 
con piastre elettriche e servizi privati con doccia (doppi servizi nei Quadri/8). Sono 
forniti di tv lcd, climatizzatore, lavastoviglie, microonde, bollitore, grill tostapane e 
asciugacapelli. Disponibili nelle seguenti tipologie: BILOCALE 4 persone (min. 
42 mq): composto da soggiorno con divano letto matrimoniale e camera letto 
matrimoniale. TRILOCALE 6 persone (min. 60 mq): composto da soggiorno con 
divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera con due letti singoli 
o letto matrimoniale. QUADRILOCALE 8 persone (min. 80 mq): PIANO TERRA 
composto da soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 2 letti singoli, bagno. 
1° PIANO: camera 2 letti singoli aperta sul soggiorno, camera letto matrimoniale 
con annesso bagno privo di porta.g p p

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO - Tasse soggiorno incluse
PERIODI BUNGALOW

4
APPARTAMENTI DE LUXE

BILO 4 TRILO 6 QUADRI 8
A 01/04 - 15/06 e 07/09 - 01/11 350 413 476 546
B 15/06 - 22/06 427 504 581 665
C 22/06 - 29/06 e 31/08 - 07/09 546 637 735 847
D 29/06 - 13/07 e 24/08 - 31/08 614 721 828 957
E 13/07 - 27/07 721 878 978 1.128
F 27/07 - 03/08 907 1.064 1.221 1.414
G 03/08 - 10/08 e 17/08 - 24/08 1.085 1.278 1.464 1.706
H 10/08 - 17/08 1.185 1.392 607 1.856
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 7 notti periodo A. Sabato, minimo 7 notti in altri periodi, 
possibilità di ingresso infrasettimanale su richiesta. La quota comprende: consumi acqua, 
elettricità/gas, tasse di soggiorno, accesso wi-fi . Supplemento: FORMULA APPART’HOTEL  
(dal 01/05 al 30/09) € 290 a persona adulta/settimana, bambini 4/10 anni non compiuti € 145. 
Include la mezza pensione con colazione continentale e cena a scelta fra 2 menu, biancheria 
da letto e da bagno (federe, lenzuola, 1 telo doccia + 1 telo viso a persona), servizio spiaggia 
(1 ombrellone + 2 lettini per appartamento), pulizia fi nale dell’appartamento. La biancheria 
fornita prevede un cambio infrasettimanale self service. Ulteriori cambi biancheria come anche 
ombrelloni e lettini aggiuntivi si possono richiedere e regolare in loco.
Obbligatorio da regolare in loco: Cauzione € 400, restituita a fi ne soggiorno previo controllo 
dell’appartamento. Pulizia fi nale € 40 Bungalow e Bilo/4, € 50 Trilo/6, € 60 Quadri/8. Facoltativo 
da regolare in loco e da segnalare alla prenotazione: Biancheria da bagno (kit 1 telo doccia 
+ 1 telo viso)  Appartamento 1/2 persone €10/cambio. Appartamento 3/4 persone € 24/cambio. 
Appartamento 5/6 persone € 32/cambio. Appartamento 7/8 persone € 48/cambio. Biancheria 
da letto (kit federe e lenzuola) Appartamento 1/2 persone € 20/cambio. Appartamento 3/4 
persone € 30/cambio. Appartamento 5/6 persone € 50/cambio. Appartamento 7/8 persone € 60/
cambio. Locale lavanderia: lavatrice o asciugatrice € 5/cadauno. Culla su richiesta, gratuita 
del cliente o fornita dal residence. Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini dal 01/05 al 30/09 
€ 100/settimana. Animali non ammessi.

OFFERTE SPECIALI non cumulabili tra loro
(non applicabile al supplemento Appart’Hotel)

HAPPY SINGLE: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 15/06 al 03/08 e dal 24/08 al 07/09.
PRIMA E... POI: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 01/04 al 15/06 e dal 07/09 al 01/11.
SPECIALE SPOSI: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 15/06 al 03/08 e dal 24/08 al 07/09.
SUPERAMICI: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti 
in un’unica pratica, sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 15/06 al 03/08 e dal 24/08 al 07/09.
VACANZA LUNGA: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, 
applicabile dal 15/06 al 03/08 e dal 24/08 al 07/09.

17

Mo
ria

ni


