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MARINA DI PINARELLO ★★★

Località Pinarello
Immerso armoniosamente in un’area verdeggiante di 50.000 mq in posizione 
panoramica dominante il mare, il residence Marina di Pinarello in stile tipico corso, 
di buon livello ed accogliente, è costituito da minivillette a schiera e palazzine di 
due piani. Gli appartamenti, ben arredati  e attrezzati con angolo cottura dotati di 
piastre elettriche possono essere disposti al piano terra o al primo piano, la maggior 
parte sono mansardati (su 2 livelli), con balcone o porzione di giardino attrezzati. 
Particolarmente indicato a tutti coloro che prediligono una vacanza tranquilla non 
lontano dalle splendide spiagge che offre questa  zona privilegiata e dalla ridente 
Porto Vecchio(19 km ca.) con le sue boutique, ristorantini, negozietti, ecc. Prima 
spiaggia di sabbia e ciottoli a soli 500 mt. A 5 km Santa Lucia di Porto Vecchio. 

SERVIZI: 94 appartamenti, custode presente ad orari prestabiliti, piscina recintata 
(aperta da giugno a settembre secondo condizioni meteo), solarium attrezzato, area 
barbecue, parcheggio non custodito (un posto auto per ogni appartamento, per 
eventuale seconda auto possibilità di parcheggio in aree indicate dalla direzione), 
bocce. Wifi  gratuito in zona piscina. Gli appartamenti possono avere metrature 
differenti anche se della stessa tipologia. 
BILOCALE/2 PERSONE (MIN. 30 M2): composto da soggiorno, camera letto 
matrimoniale. 
BILOCALE/4 PERSONE (MIN. 30 M2): composto da soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera letto matrimoniale. 
TRILOCALE/6 PERSONE (MIN. 36 M2): composto da soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera con letto castello o due letti 
singoli. 
QUADRILOCALE/8 PERSONE (MIN. 57 M2): composto da soggiorno con divano 
letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera con due letti singoli e 
cameretta con letto a castello o due letti singoli, doppi servizi.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI BILO/2 BILO/4 TRILO/6 QUADRI/8

A 01.04 - 18.06 / 10.09 - 03.11 378 406 448 574
B 18.06 - 25.06 / 03.09 - 10.09 427 455 504 651
C 25.06 - 02.07 651 700 805 952
D 02.07 - 16.07 / 27.08 - 03.09 756 805 903 1.155
E 16.07 - 30.07 854 903 1.106 1.351
F 30.07 - 06.08 / 20.08 - 27.08 1.050 1.155 1.302 1.652
G 06.08 - 20.08 1.393 1.491 1.694 1.995
Inizio e fi ne soggiorno: Libero con un minimo di 3 notti in periodo A; in periodo B/C/D/E/
F/G: sabato/domenica, minimo 7 notti. Su richiesta il martedì.  Obbligatorio da regolare in 
loco: Forfait Consumi € 21 per appartamento/settimana. € 49 ad ottobre. Pulizia fi nale: 
€ 75 per appartamento/tutte le tipologie dal 01/07 al 31/08; € 50 in altri periodi. Per soggiorni 
a cavallo di periodi, vale la data di arrivo. Tassa di soggiorno  € 0,60 per persona al giorno, 
bambini 0/6 anni gratuiti; Cauzione € 150 da versare in contanti e restituita a fi ne soggiorno 
previo controllo appartamento. Facoltativo Biancheria: da segnalare alla prenotazione, 
noleggio kit/letto e kit/bagno (2 teli): € 25 matrimoniale, € 15 letto singolo a cambio. 
Locale lavanderia: lavatrice, detersivo e ammorbidente € 7; asciugatrice € 5 (30 minuti). 
Culla: non fornita. Gratuita  del cliente, da segnalare all’atto della prenotazione.  Animali: 
ammessi cani di piccola taglia, su richiesta alla prenotazione, € 60 intero soggiorno. 

OFFERTE SPECIALI

PRIMA...E POI - Applicabile in A, su tutte le tipologie
Prenota minimo 7 giorni, hai lo sconto del 15%.
PRENOTA PRIMA
applicabile su Trilo/6 e Quadri/8 per soggiorni dal 18/06 al 06/08
90 giorni dalla data di partenza: sconto del 9%
60 giorni dalla data di partenza: sconto del 7%
30 giorni dalla data di partenza: sconto del 5%
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