
Residence  MARINA CORSA
Località Ghisonaccia

Situato in ottima posizione prospiciente il mare a soli 5 km dal centro di Ghisonaccia, 
il residence Marina Corsa, di recente costruzione, è formato da mini villette a 
schiera in stile locale e da edifi ci di 2/3 piani immersi armoniosamente in un’area 
verdeggiante e alberata. Tutti gli appartamenti, ben arredati e completamente 
accessoriati hanno angolo cottura dotato di piastre elettriche, balcone o porzione 
di giardino attrezzato e possono essere su due livelli con mansarda. Per la sua 
posizione il complesso Marina Corsa è indicato per famiglie con bimbi e per tutti 
coloro che prediligono la vacanza prettamente balneare. Distanza dall’ampia 
spiaggia di sabbia 50/100 metri.
SERVIZI: 150 appartamenti, custode presente ad orari prestabiliti, parcheggio 
non custodito. Un posto auto per ogni appartamento, per eventuale seconda auto 
possibilità di parcheggio in aree indicate dalla direzione. Possibilità di appartamenti 
privi di barriere architettoniche. Gli appartamenti possono avere metrature differenti 
anche se della stessa tipologia. Nelle immediate vicinanze mini market, bar, 
ristorante, negozi di vario genere, farmacia.
MONOLOCALE FAMILY 2+2 persone (min. 27 mq): composto da soggiorno con 
divano letto matrimoniale, cameretta con letto a castello. Sistemazione indicata a 
nuclei composti da 2 adulti + 2 bambini di max 12 anni o 3 adulti. 
BILOCALE/4 persone (min. 30 mq): composto da soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera letto matrimoniale. 
TRILOCALE/6 persone (min. 40 mq): composto da soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera letto matrimoniale, cameretta con letto castello o 2 letti 
singoli. 
QUADRILOCALE/8 persone (min. 57 mq): composto da soggiorno con divano 
letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera 2 letti singoli, cameretta letto 
castello o 2 letti singoli, doppi servizi.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI MONO

Family 2+2 BILO /4 TRILO /6 QUADRI /8

A 22/04 - 03/06 e 16/09 - 03/11 273 308 343 385
B 03/06 - 17/06 e 09/09 - 16/09 371 441 504 574
C 17/06 - 01/07 e 02/09 - 09/09 434 504 588 672
D 01/07 - 15/07 e 26/08 - 02/09 595 651 770 875
E 15/07 - 29/07 714 784 868 994
F 29/07 - 05/08 e 19/08 - 26/08 812 882 973 1.099
G 05/08 - 19/08 994 1.099 1.288 1.547
Inizio e fi ne soggiorno: dal 22/04 al 17/06 libero. Minimo 3 notti in periodo A/B. in altri 
periodi ingresso sabato o domenica, martedì su richiesta, minimo 7 notti. 
La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, (escluso dal 30/09 al 03/11 € 7/
giorno), wifi . Parcheggio: gratuito, interno al complesso e incustodito (un posto auto per 
ogni appartamento; eventuale 2a auto parcheggiata in appositi spazi indicati dalla direzione 
del complesso). 
Obbligatorio da regolare in loco: Pulizia fi nale € 65. Tassa di soggiorno: € 0,60 a 
persona al giorno, bambini 0/6 anni non compiuti, gratuiti. Cauzione: € 150, restituita a fi ne 
soggiorno previo controllo appartamento (da versare all’arrivo e solo in contanti).
Facoltativo: noleggio Biancheria: da segnalare alla prenotazione, kit/letto e kit/bagno (2 
teli): € 25 kit matrimoniale, € 15 kit letto singolo a cambio. Servizio lavanderia: lavatrice € 
7 comprensivo di detersivo e ammorbidente; asciugatrice € 5 (30 minuti). Culla: € 10 per 
l’intero soggiorno, su richiesta da segnalare all’atto della prenotazione. Animali (solo cani): 
su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, € 60 intero periodo.

Ghisonaccia

Rinomata località balneare a circa 60 km a nord di Porto-Vecchio, Ghisonaccia è 

frequentata ed apprezzata soprattutto da famiglie con bimbi e giovani coppie per 

la sua lunga ed ampia spiaggia di sabbia bianca e le sue numerose infrastrutture 

sportive e ricreative. 

OFFERTE SPECIALI
PRIMA...E POI sconto del 8% per soggiorni di min. 7 notti, applicabile dal 
22/04 al 17/06 e dal 09/09 al 30/09 su tutte le tipologie.
VACANZA LUNGA: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 notti, applicabile 
dal 17/06 al 05/08 e dal 26/08 al 09/09 su tutte le tipologie.
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