
Porto-Vecchio

Residence SAN MARTINU
Località Santa Lucia di Porto-Vecchio

Armoniosamente inserito in un area verdeggiante, il residence San Martinu, di 
recente costruzione, offre una gestione attenta e un buon standard di servizi. In 
posizione privilegiata tra mare e monti, a solo 1 km ca. dal centro cittadino è ideale 
per tutti coloro che ricercano tranquillità e natura in un grazioso e accogliente 
contesto. 
Numerose sono le possibilità di svago, escursioni ed attività sportive. Mare a circa 
3 km, Porto-Vecchio a circa 15 km.

SERVIZI: reception, zona Wi-fi  free, piscina attrezzata, locale lavanderia (a 
pagamento), parcheggio privato.

VILLA TRILOCALE – 6 persone (48 mq ca.): soggiorno con divano letto 
doppio, angolo cottura attrezzato, frigo, microonde, lavastoviglie, tv, una camera 
matrimoniale, una camera con 2 letti singoli. Servizi con doccia, terrazza attrezzata 
e giardinetto privato. 
VILLA QUADRILOCALE – 8 persone (52 mq ca.): soggiorno con due divani letto 
singoli, angolo cottura attrezzato, frigo, microonde, lavastoviglie, tv, due camere 
matrimoniali, una camera con 2 letti singoli. Servizi con doccia, terrazza attrezzata 
e giardinetto privato.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI VILLA

6 persone
VILLA

8 persone
31/03 - 07/04 430 490
07/04 - 19/05 505 580
19/05 - 09/06
15/09 - 29/09 600 685
09/06 - 16/06 865 965
16/06 - 23/06 1.015 1.150
23/06 - 30/06
25/08 - 01/09 1.175 1.360
30/06 - 07/07 1.390 1.550
07/07 - 14/07 1.675 1.920
14/07 - 28/07
18/08 - 25/08 1.735 1.995
28/07 - 04/08 2.025 2.410
04/08 - 18/08 2.110 2.500
01/09 - 08/09 975 1.050
08/09 - 15/09 760 830
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti. 
La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, biancheria da letto. Obbligatorio 
da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1 per persona al giorno, esclusi i bambini 0/12 
anni non compiuti. Pulizie Finali € 40  Villa 6; € 60 Villa 8. Deposito cauzionale € 300 
restituito a fi ne soggiorno previo controllo appartamento. Animali non ammessi.
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