
Porto Vecchio

residence/Hotel SAN PIERU  ★★★

Località Tarco
Buona struttura situata in splendida posizione a soli 150 metri dalla spiaggia di 
Tarco, raggiungibile a piedi attraverso un accesso privato, l’Hotel Residence San 
Pieru, composto da appartamentini e camere, ognuno con entrata indipendente 
ed armoniosamente inseriti in una area verdeggiante, offre una gestione curata ed 
attenta e un buon standard di servizi. Indicato per giovani e nuclei familiari e per tutti 
coloro che non vogliono rinunciare alla comodità di essere a due passi dal mare e 
nelle vicinanze di Porto Vecchio da cui dista solamente  25 km. 

SERVIZI: 70 appartamenti/camere, reception ad orari prestabiliti, bar, ristorante 
Alba’Tros, wifi  nelle area comuni, piscina attrezzata, solarium, barbecue, servizio 
lavanderia e stireria, deposito bagagli, parcheggio non custodito. Nelle vicinanze 
possibilità di effettuare sport e svaghi: minigolf, equitazione, immersioni subacquee, 
canoa, biblioteca, massaggi, campo da tennis.

CAMERE STANDARD (2 PERSONE): tutte dotate di TV sat, cassaforte, servizi 
PRIVATI. CAMERE CONFORT/SUITE (3 PERSONE): più spaziose e ben arredate, 
con in più terrazza o balcone, vista mare, aria condizionata. 

APPARTAMENTI: 
Studio 2 persone – soggiorno angolo cottura attrezzato, micro-onde, divano letto 
matrimoniale, servizi privati con doccia. Terrazza attrezzata, barbecue, vista mare.
Bilocale 4 persone - soggiorno angolo cottura attrezzato, micro-onde, divano letto 
matrimoniale, una camera matrimoniale o due letti singoli, servizi privati con doccia. 
Terrazza attrezzata, barbecue, vista mare. 
Trilocale 5 persone - soggiorno angolo cottura attrezzato, micro-onde, forno, 
lavastoviglie, lavatrice, aria condizionata, divano letto matrimoniale, una camera 
matrimoniale, una camera a due letti singoli, servizi privati con doccia. Terrazza 
attrezzata, barbecue. 

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA B&B / HB
PERIODI DOPPIA 

STANDARD 
B&B/HB

DOPPIA 
CONFORT/TER 

B&B/HB

TRIPLA 
CONFORT
B&B/HB

TRIPLA 
CONFORT 2+1

B&B/HB

SUITE 
TER/MARE

B&B/HB
29.04 - 19.05
23.09 - 14.10 145 / 185 165 / 205 258 / 318 238 / 265 300 / 346

20.05 - 23.06
25.08 - 22.09 155 / 195 192 / 232 288 / 328 258 / 318 416 / 456
24.06 - 04.08 185 / 225 255 / 295 305 / 365 265 / 305 435 / 475
05.08 - 25.08 195 / 235 278 / 318 325 / 365 275 / 335 460 / 500

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI STUDIO

2 PERS
BILO

4 PERS
TRILO
5 PERS

29.04 - 20.05 / 23.09 - 14.10 660 750 995
20.05 - 24.06 680 980 1.315
24.06 - 05.08 / 26.08 - 23.09 750 1.350 1.850
05.08 - 26.08 950 1.550 2.365
Inizio e fi ne soggiorno: in Residence sabato minimo 7 notti. Su richiesta domenica, in 
Hotel ingresso libero. Obbligatorio da regolare in loco: Forfait Consumi € 15 per persona/
settimana. Pulizia fi nale: inclusa nelle quote. L’appartamento deve essere obbligatoriamente 
lasciato pulito, verranno richiesti € 100 in caso fosse lasciato sporco. Tassa di soggiorno  
€ 1 per persona al giorno. Cauzione viene richiesto un numero di carta di credito, importo non 
addebitato € 750 / bilocali, € 995/Trilocali e Suite, annullati a fi ne soggiorno previo controllo 
appartamento. Facoltativo: Servizio lavanderia: € 14 ogni 5 kg. Servizio Pulizie € 12 / 
ora, € 35 mezza giornata. Noleggio ombrelloni (fi no ad esaurimento) € 14/giorno, € 75 la 
settimana. Supplementi: Possibilità di mezza pensione € 40 al giorno a persona. Animali: 
non ammessi. 
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