
Porto Vecchio

résidence LES NACRES
Località San Cipriano

Di nuova costruzione (2005) e immerso nel verde della macchia mediterranea ai 
margini di un parco alberato, il residence Les Nacres costituito da villette a schiera 
su 2 piani, offre eleganti appartamenti personalizzati, curati ed arredati con gusto a 
soli 450 metri dalla splendida spiaggia di San Cipriano raggiungibile anche a piedi 
con una breve passeggiata. Ideale per tutti coloro che intendono vivere il mare in 
un ambiente grazioso e raccolto nelle vicinanze dell’animato centro di Portovecchio 
(8 km c.a.). A soli 400 metri, ristoranti, bar, libreria, tabacchi. 
Possibilità di noleggio imbarcazioni, windsurf, vela. A 2 km centro equitazione, mini 
golf, squash

SERVIZI: 10 appartamenti, servizio ricevimento, piscina, giardino, parcheggio, wifi  
gratuito alla reception. 

VILLETTE 6/7 persone (63 mq+ portico 22 mq): piano terra: con soggiorno con 
divano letto singolo e angolo cottura attrezzato, lavastoviglie, lavatrice, una camera 
matrimoniale, servizi privati; Piano superiore: una camera matrimoniale, una 
camera con 2 letti singoli e balcone, servizi privati con doccia. Terrazza attrezzata, 
doccia esterna, barbecue.

QUOTE SETTIMANALI PER VILLETTA
PERIODI VILLETTA

6/7 persone
01.01 - 04.06  690
04.06 - 25.06  815
25.06 - 02.07  1.125
02.07 - 30.07  1.625
30.07 - 20.08  2.125
20.08 - 27.08  1.875
27.08 - 10.09  1.187
10.09 - 31.12 750
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato/Domenica, minimo 7 notti. Libero su richiesta. La quota 
comprende: consumi acqua, elettricità/gas. Obbligatorio da regolare in loco: Tassa 
di soggiorno € 0.85 per persona al giorno. Pulizie Finali  €  75 escluso angolo cottura 
(€ 20 aggiuntivi se lasciato sporco). Deposito cauzionale € 450 in assegno o contanti 
restituito a fi ne soggiorno previo controllo appartamento.  *Facoltativo: Da comunicare 
obbligatoriamente alla prenotazione: Biancheria da letto € 15 per persona, biancheria da 
bagno € 8 per persona, Culla € 15 a settimana, noleggio TV € 30 a settimana, cassaforte 
€ 8 a settimana. Su richiesta: possibilità di appartamenti con Aria condizionata € 100/
settimana. Animali ammessi su richiesta € 50 a settimana. Carte di credito non accettate.
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