
Ile Rousse

Residence 

LE VIEUX MOULIN ★★★ 

Località Ile Rousse
Incorniciato da un giardino fi orito, il Residence/Motel Le Vieux Moulin, a gestione 
famigliare è composto da un edifi cio su due piani in stile locale ed offre appartamenti 
accoglienti e confortevoli, a soli 400 mt dalla bellissima spiaggia di sabbia bianca di 
Ile Rousse. In posizione tranquilla, ma decisamente strategica grazie alla vicinanza 
all’animato centro cittadino (250 mt), rendono questa struttura meta ideale per 
tutti coloro che desiderano rendere dinamica la propria vacanza balneare. Ottimo 
punto di partenze per numerose visite ed escursioni, uscite in mare ed itinerari 
nell’entroterra. Nelle vicinanze possibilità di praticare numerosi sport, diving center, 
attracco imbarcazioni. 

SERVIZI: 40 appartamenti rinnovati recentemente, wi-fi , reception e parcheggio 
privato non custodito. La struttura dispone anche di una dépendance nei pressi del 
centro e della spiaggia, il Bilocale Centreville da 45 mq, con garage privato.

MONO 2/3 persone (23 mq): soggiorno con letto matrimoniale, angolo cottura 
attrezzato, microonde, aria condizionata, tv sat, wi-fi , telefono, servizi con doccia, 
balcone o veranda attrezzati. Possibilità di terzo letto aggiunto.
BILO 4 persone (30 mq): composto da soggiorno con divano letto matrimoniale, 
camera letto matrimoniale. Wi-fi  non disponibile.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI MONO 2 MONO 3 BILO 4

Dependance 4
A 04/05 - 18/05 e 21/09 - 12/10 450 550 650
B 18/05 - 29/06 550 650 750
C 29/06 - 03/08 e 24/08 - 31/08 650 800 900
D 31/08 - 21/09 600 750 800
E 03/08 - 24/08 950 1.100 1.200
Inizio e fi ne soggiorno: in A/B/C/D: Libero escluso la Domenica, minimo 3 notti. Nel periodo 
E: Sabato, Su richiesta Mercoledì. Minimo 7 notti. La quota comprende: consumi acqua, 
elettricità/gas, accesso wi-fi . Obbligatorio da regolare in loco: Pulizia fi nale € 40 escluso 
angolo cottura da lasciare tassativamente pulito; Tassa di soggiorno € 1,60 per persona/
giorno (escluso bambini 0/18 anni non compiuti); Cauzione € 250 da versare in contanti e 
restituita a fi ne soggiorno previo controllo appartamento. Facoltativo: Noleggio Biancheria: 
un kit letto € 10 al cambio; un kit bagno (2 teli) € 5/persona a cambio. Culla 0/2 anni: su 
richiesta alla prenotazione € 30 a settimana, gratuita del cliente. Animali non ammessi.

OFFERTE SPECIALI
PRIMA E... POI: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 notti, 
applicabile dal 04/05 al 22/06 e dal 14/09 al 12/10 su tutte le tipologie.
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