Tiuccia
Piccolo paesino marinaro sulla costa occidentale dell’isola, caratterizzata da
lunghe spiagge di sabbia bianca interrotte da calette, piccole baie con alle spalle
rilievi digradanti dolcemente sul mare, nel Golfo di Sagone. La località col tempo
ha saputo attrezzarsi per l’afﬂuenza notevole di turisti attratti dalla posizione
incantevole e dalla rigogliosa vegetazione che la circonda. I due promontori che
la proteggono sono dominati da torri genovesi a testimonianza di passato ricco
di storia e cultura.

Residence

I DELFINI

Località Tiuccia

Struttura a conduzione familiare, ben posizionata a soli 350 metri dalla bella
spiaggia di sabbia e scogli, raggiungibile comodamente a piedi, è l’ideale per coloro
che ricercano tranquillità a due passi dal mare e non lontano da località da non
perdere come Ajaccio. Magnifico è anche l’entroterra raggiungibile in pochi minuti
d’auto, con i suoi villaggi appollaiati sulle colline circostanti.
SERVIZI: parcheggio interno non custodito, ristorante ”Le Bon Accueil” con terrazza
all’aperto con possibilità di mezza pensione (da regolare in loco).
APPARTAMENTI: parzialmente ristrutturati e rinnovati in parte nel mobilio e negli
accessori, sono spaziosi e arredati in stile vacanziero. Posizionati al piano terra, al
1° e al 2° piano, sono dotati di: spazioso angolo cottura separato dal soggiorno da
un pratico muretto, attrezzatura necessaria per cucinare e per il riordino, microonde,
servizi privati con doccia, balcone attrezzato di mobili da giardino e ombrellone (i
trilocali hanno anche vista panoramica sul mare).
Dotati di letti alla francese, sono disponibili nelle seguenti tipologie:
BILO 4 persone (50 mq + balcone): composto da ampio soggiorno con divano
letto matrimoniale, camera letto matrimoniale.
TRILO 6 persone (55 mq + balcone): composto da ampio soggiorno con divano
letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, cameretta letto matrimoniale o a
castello.
QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO

Tiuccia

54

PERIODI
BILO 4
TRILO 6
A 21/04 - 16/06 e 08/09 - 06/10
406
455
455
504
B 16/06 - 23/06 e 01/09 - 08/09
C 23/06 - 30/06
504
602
D 30/06 - 14/07 e 25/08 - 01/09
602
700
E 14/07 - 28/07
700
805
F 28/07 - 04/08
805
903
G 04/08 - 11/08 e 18/08 - 25/08
952
1.092
H 11/08 - 18/08
1.050
1.190
Inizio e fine soggiorno in periodo A: Libero minimo 3 notti. In altri periodi: Domenica, minimo
7 notti. Su richiesta il Mercoledì. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas.
Obbligatorio da regolare in loco: Cauzione: € 200 restituita a fine soggiorno previo controllo
appartamento. Pulizia Finale: € 40 per tutte le tipologie. Tassa di soggiorno: € 0,58 persona/
giorno, bambini 0/16 anni non compiuti gratuiti. Facoltativo noleggio Biancheria: da
segnalare alla prenotazione, kit da letto e kit da bagno (2 teli): € 15 kit matrimoniale, € 10 kit letto
singolo a cambio. Culla: gratuita, da segnalare alla prenotazione. Animali: non ammessi.

OFFERTE SPECIALI non cumulabili tra loro

HAPPY SINGLE: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni,
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09.
PRIMA E... POI: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni,
applicabile dal 21/04 al 16/06 e dal 08/09 al 06/10.
SPECIALE SPOSI: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni,
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09.
SUPERAMICI: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti
in un’unica pratica, sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni,
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09.
VACANZA LUNGA: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni,
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09.

