
Ile Rousse

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE VACANZA LUNGA: -15% per tutti i soggiorni di minimo 
14 notti consecutive (escluso periodo dal 13/07 al 31/08).

Residence Club

LES VILLAS DE BEL GODERE
Località Lozari

Nel cuore della Balagne, a pochi km da Ile Rousse, e a soli 800 metri dalla 
splendida spiaggia di Lozari, il Residence Les Villas de Bel Godere, di recente 
costruzione, immerso in un area verdeggiante di 4 ettari, offre appartamenti arredati 
modernamente, situati in piccoli complessi a due piani, la maggior parte in duplex. 
Ottimo punto di partenza per numerose escursioni nei dintorni e svariate sono le 
possibilità di attività ludiche e sportive. Sulla spiaggia: pedalò, vela, jet ski.

SERVIZI: reception, zona wi-fi  free, piscina attrezzata (riscaldata escluso periodo 
15/06-15/09), mini-golf, campo sportivo, aria gioco per bimbi, lavanderia a paga-
mento, parcheggio privato. 
ANIMAZIONE: nel periodo Luglio/Agosto: Club Enfant 4/12 anni (5 mezze giornate 
a settimana) Club Ados 12/16 anni, con giochi, intrattenimento e attività sportive.

BILOCALE 4 persone (33 mq ca.): soggiorno con un divano letto doppio, angolo 
cottura attrezzato, lavastoviglie, microonde, aria condizionata, tv (a noleggio), una 
camera matrimoniale. Servizi privati con vasca o doccia. Terrazza attrezzata. 
TRILOCALE 6 persone (42 mq ca.): soggiorno con un divano letto doppio, angolo 
cottura attrezzato, lavastoviglie, microonde, aria condizionata, tv (a noleggio), una 
camera matrimoniale, una camera con due letti singoli. Servizi privati con vasca o 
doccia. Terrazza attrezzata. 
TRILOCALE 8 (67 mq ca.): soggiorno con un divano letto doppio, angolo cottura 
attrezzato, lavastoviglie, microonde, aria condizionata, tv (a noleggio), una camera 
matrimoniale, una camera con due letti singoli, una camera matrimoniale in mezzanino 
(aperto sul soggiorno). Servizi privati con vasca o doccia. Terrazza attrezzata. 

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI BILOCALE

4 persone
TRILOCALE
6 persone

TRILOCALE
8 persone

06/04 - 25/05 e 28/09 - 31/10 360 405 455
25/05 - 01/06 e 14/09 - 28/09 395 450 500
01/06 - 08/06 e 07/09 - 14/09 485 530 600
08/06 - 15/06 615 695 755
15/06 - 22/06 720 775 845
22/06 - 29/06 795 930 1.000
29/06 - 06/07 1.050 1.220 1.300
06/07 - 13/07 1.240 1.500 1.570
13/07 - 27/07 1.345 1.600 1.670
27/07 - 03/08 1.530 1.715 1.810
03/08 - 17/08 1.620 1.820 1.930
17/08 - 24/08 1.270 1.550 1.620
24/08 - 31/08 875 1.050 1.120
31/08 - 07/09 585 645 710
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti dal 13/07 al 28/09. Libero, minimo 7 notti in 
altri periodi. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, animazione dal 06/07 al 
30/08. Su richiesta alla prenotazione: Noleggio TV € 30/settimana; € 40 per i soggiorni 
di due settimane. Biancheria da letto: Kit letto matrimoniale € 16/cambio, Kit letto singolo 
€ 10/cambio. Biancheria da bagno: Kit 2 teli € 6 persona/cambio. Obbligatorio da 
regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1 per persona al giorno, esclusi i bambini 0/12 
anni non compiuti. Pulizie fi nali € 30 bilocale/4; € 60 altre tipologie. Deposito cauzionale 
€ 300 restituito a fi ne soggiorno previo controllo appartamento. Animali non ammessi.
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