
Villaggio CLUB MARINA VIVA 

Località Porticcio
Direttamente sulla splendida spiaggia di sabbia fi ne di Porticcio, il Villaggio club 
Marina Viva circondato da un parco alberato e fi orito, offre una gestione attenta 
e curata, ideale per tutti coloro che desiderano una vacanza relax prettamente 
balneare,  a due passi dalla ridente località di Porticcio, con le sue boutique, 
ristoranti, gelaterie e music pub. A soli 10 km Ajaccio con la sua storia e la sua 
movida.
SERVIZI: reception, wifi  gratuito, bar, ristorante con vista panoramica, piscina 
attrezzata, area giochi per bambini, parcheggio. Ricco programma di animazione 
con svariate attività diurne, serate a tema, cabaret.
Possibilità di attività sportive: Ping pong, giochi di freccette, un campo da tennis, 
noleggio biciclette, sport nautici, canoa, trekking. Facoltativo da regolare in loco: 
BABY CLUB 2/4 anni e MINI CLUB 4/12 anni non compiuti gratuito € 15/al giorno 
(Luglio/agosto.)
CAMERE: 331 in gran parte rinnovate, dotate di telefono, cassetta di sicurezza, 
TV, servizi privati con doccia, balcone. Camere Superior: belle e spaziose, 
completamente rinnovate, con aria condizionata.
APPARTAMENTI: completamente rinnovati, in posizione distaccata rispetto al 
corpo centrale del villaggio, e con attraversamento stradale.
BILOCALE SUPERIORE – 2/4 PERSONE: (29 mq)
Soggiorno con divano letto e angolo cottura attrezzato, microonde, televisione, aria 
condizionata, camera a due letti singoli, servizi privati con doccia, terrazza o patio 
attrezzato.
TRILOCALE – 6 PERSONE: (38 mq)
Soggiorno con divano letto e angolo cottura attrezzato, microonde, televisione, aria 
condizionata, camera a due letti singoli, camera matrimoniale, servizi privati con 
doccia, terrazza o patio attrezzato.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE, Tasse incluse
PERIODI CAMERA SUPERIOR SUPPLEMENTO SINGOLA
15.04 - 21.04 / 30.09 - 13.10 70 25
22.04 - 19.05 / 16.09 - 29.09 80 25
20.05 - 30.06 / 26.08 - 15.09 91 25
01.07 - 14.07 / 19.08 - 25.08 118 33
15.07 - 18.08 135 33
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 7 notti luglio/agosto, possibilità su richiesta 
soggiorni inferiori minimo 3 notti. Tassa di soggiorno inclusa nelle quote. Supplementi 
facoltativi: vista mare € 25/giorno a camera. Pensione completa € 23 /persona al giorno, 
All Inclusive 37/persona adulta, € 15 /bambino 2/12 anni non compiuti. Riduzioni: bambino 
0/2 anni gratuito. Terzo letto Bambino 2/12 anni non compiuti – 25%. Animali non ammessi.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO, Tasse incluse
PERIODI BILO SUPERIOR 4 PERSONE TRILO 6 PERSONE
15.04 - 21.04 / 30.09 - 13.10 430 500
22.04 - 19.05 / 16.09 - 29.09 590 640
20.05 - 30.06 / 26.08 - 15.09 680 790
01.07 - 14.07 / 19.08 - 25.08 1.120 1.390
15.07 - 18.08 1.380 1.640
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti; La quota comprende: consumi 
acqua, elettricità/gas, tasse di soggiorno, biancheria da letto con cambio settimanale.  
Supplemento HB (da regolare in loco)  € 23/giorno per persona, vino incluso, Bambini 
2/12 anni non compiuti € 11,50/giorno. Obbligatorio da regolare in loco: Pulizia fi nale 
€ 30 escluso angolo cottura da lasciare tassativamente pulito; Cauzione € 210 restituita 
a fi ne soggiorno previo controllo appartamento. Facoltativo: Biancheria da bagno: kit 
completo € 9 / per persona.  Animali: non ammessi.
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