
Porto-Vecchio

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO
PERIODI DOPPIA

CONFORT
DOPPIA 

SUPERIOR
DOPPIA
SUITE

TERZO LETTO 
ADULTI

06/04 - 10/05
21/09 - 12/10 135 155 195 85

11/05 - 14/06 
14/09 - 20/09 195 225 290 85

15/06 - 05/07 210 240 310 85
06/07 - 02/08
31/08 - 13/09 230 280 370 95

03/08 - 30/08 290 350 440 120
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Minimo 3 notti dal 27/07 al 30/08 incluso. 
Supplementi: Terzo letto bambino 0/12 anni non compiuti gratuito, escluso periodo dal 
03/08 al 30/08 € 35/notte. Quadrupla 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni non compiuti: primo 
bambino € 35/notte, secondo bambino € 65/notte. Prima colazione prenotata dall’Italia: 
€ 12/giorno per adulti, € 8 bambini 3/12 anni non compiuti (se regolata in loco: € 18/giorno 
per adulti, € 12 bambini 3/12 anni non compiuti,). Cena con menu fi sso a tre portate € 39/ 
giorno per adulti, € 17/giorno per bambini 2/12 anni non compiuti. 
Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1,50 al giorno per persona (escluso 
bambini 0/18 anni non compiuti). Culla (0/23 mesi) su richiesta gratuita. Animali ammessi 
di piccola taglia (max. 7Kg) su richiesta € 18/giorno, non ammessi in ristorante/piscina.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA 
per soggiorni di min. 4 notti (non applicabile sui supplementi)
-20% per tutte le prenotazioni effettuate entro il 28/02.
-15% per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/03.

Hotel LE ROI THÉODORE & SPA 
★★★★

Località Porto-Vecchio
Rinomata struttura dall’ambiente elegante e raffi nato, l’hotel Le Roi Théodore, 
situato all’ingresso della mondana Porto-Vecchio, vanta una gestione attenta e 
curata, con uno standard di servizi elevato, per un piacevole soggiorno in un oasi 
di pace. Ideale per coppie.

SERVIZI: 47 camere e 6 suite, reception, bar, wifi ,  ristorante con ampia terrazza, 
sala lettura, sala conferenze, 2 piscine con solarium di cui una per bambini, 
una piscina interna riscaldata, solarium, SPA con Hammam, Jacuzzi, palestra, 
trattamenti estetici e massaggi, parcheggio interno. 

CAMERE: tutte dotate di aria condizionata, minibar, tv lcd, wi-fi , cassaforte, 
asciugacapelli, accappatoio, servizi privati. 
Confort: (28 mq ca.) al primo piano, possibile il terzo letto bambino 0/12 anni. Non 
hanno terrazzo. 
Superior: (28 mq ca.) al piano terra con terrazza attrezzata, possibile il terzo letto 
bambino 0/12 anni. 
Suite: (35/58 mq ca.) spaziose, camera matrimoniale, salotto, caffettiera 
Nespresso, lettore DVD, alcune con terrazza.
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