
residence  SOLE D’ORO 
DI SANTA GIULIA

Località Bocca Di L’Oro
Splendida struttura armoniosamente inserita ai margini della macchia mediterranea, 
Il residence Sole D’Oro largamente apprezzato dalla clientela italiana,  vanta ogni 
anno il ritorno di molti habitué soddisfatti. Circondato da aiuole alberate e fi orite e 
parterre verdeggianti, il residence offre una gestione molto attenta e curata ed un 
buon livello di servizi in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti.
In posizione strategica, lungo la stradina che porta direttamente alla baia di Santa 
Giulia, è ideale per giovani e famiglie e per tutti coloro che amano essere a contatto 
con la natura in un ambiente piacevole, grazioso e tranquillo, non lontano dalla 
ridente cittadina di Portovecchio (1,5 km c.a.) e a pochi minuti da tutte le spiagge più 
fotografate della zona: Santa Giulia, Acciaghiu, Tamariccio, Palombaggia  ecc. Nelle 
immediate vicinanze, ristoranti, grill, supermarket, bottega frutta e verdura.
SERVIZI: reception ad orari prestabiliti, piscina recintata ed attrezzata con lettini 
prendisole, cabina telefonica, zone stenditoio biancheria, parcheggio privato gratuito. 
Tutti gli appartamenti hanno ingresso indipendente e sono piano terra, tranne un 
Trilocale di Tipo B che si trova al primo piano.

Monolocale Classic 3 persone (22 mq ca. + Terrazza):  soggiorno con divano 
letto matrimoniale, angolo cottura attrezzato, lavatrice, aria condizionata, microonde, 
servizi con doccia, asciugacapelli, terrazza attrezzata e barbecue. Terzo letto singolo 
pieghevole. 
Monolocale Confort 3 persone (22 mq ca. + Terrazza) nuovo 2009:  soggiorno con 
divano letto matrimoniale, angolo cottura attrezzato, frigo congelatore, microonde, 
lavatrice, aria condizionata, Tv sat, servizi con doccia, asciugacapelli, terrazza 
attrezzata e barbecue.  Terzo letto singolo pieghevole. 
Bilocale 4 persone (40 mq ca. + Terrazza): Nuovo 2017: soggiorno con angolo 
cottura attrezzato, frigo congelatore, lavatrice, aria condizionata, microonde, Tv 
sat, divano letto per due persone, una camera matrimoniale, servizi con doccia, 
asciugacapelli, terrazza attrezzata e barbecue. Ubicato all’ingresso della struttura, 
vicino al cancello elettrico e alla reception.
Trilocale Tipo A 6 persone (50 mq ca. + Terrazza.): di nuova costruzione, ampio 
soggiorno con divano letto matrimoniale e angolo cottura attrezzato, frigo congelatore, 
microonde, lavatrice, aria condizionata, Tv sat, una camera matrimoniale, una 
cameretta con letti a castello, servizi con doccia, W.C. separato, asciugacapelli, 
ampia terrazza attrezzata e barbecue.
Trilocale Tipo B 6 persone (70 mq ca.+ Terrazza.): grande soggiorno con divano 
letto matrimoniale, angolo cottura o cucina attrezzata, frigo congelatore, microonde, 
lavatrice, aria condizionata, Tv sat, due camere matrimoniali, servizi con doccia, 
asciugacapelli, terrazza attrezzata e barbecue. 
Mini Villa Confort 4 persone (60 mq c.a. + Terrazza): - nuovo 2010 - eleganza e 
confort studiati nei minimi dettagli, ampio soggiorno con angolo cottura attrezzato, 
frigo congelatore, microonde, caffettiera elettrica, lavatrice, aria condizionata, Tv sat, 
1 camera con letto matrimoniale (160 cm), 1 camera con due letti singoli, servizi con 
doccia, asciugacapelli, terrazza attrezzata e barbecue.  

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO

PERIODI
MONO 
Classic
3 pers.

MONO 
Confort
3 pers.

BILO
 4 pers.

TRILO  
tipo A
6 pers.

TRILO  
tipo B
6 pers.

Mini Villa
Confort
4 pers.

01.05 - 27.05
30.09 - 31.10 420 490 525 560 630 700

27.05 - 10.06
09.09 - 30.09 350 390 450 490 520 550
10.06 - 17.06
02.09 - 09.09 420 490 590 695 755 790
17.06 - 01.07 560 660 720 795 835 950
01.07 - 15.07
26.08 - 02.09 690 790 885 1.045 1.195 1.240
15.07 - 22.07 790 890 980 1.145 1.295 1.340
22.07 - 29.07 890 990 1.250 1.350 1.450 1.550
29.07 - 05.08 1.000 1.100 1.300 1.500 1.590 1.630
05.08 - 19.08 1.150 1.250 1.550 1.780 1.840 1.880
19.08 - 26.08 890 990 1.350 1.245 1.395 1.440
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato/domenica, minimo 7 notti. La quota comprende: consumi 
acqua, elettricità/gas. Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1 per persona al 
giorno, esclusi i bambini 0/12 anni non compiuti. Pulizie Finali  €  45  Monolocale;     € 55  bilocale; 
€   65  Trilocale/Mini-Villa. Deposito cauzionale € 200 monolocale; € 300 bilocale/trilocale/Mini-
villa restituito a fi ne soggiorno previo controllo appartamento.  Biancheria da letto e da bagno non 
fornita. Animali non ammessi. 
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CAMERA

TRILOCALE TIPO A

MONOLOCALE CONFORT

MINIVILLETTA CONFORT MONOLOCALE CONFORT

Residence Sole D’Oro di Santa Giulia
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