
Saint-Florent
Residence 

ADONIS CITADELLE RESORT
Località Saint Florent

Buona struttura completamente rinnovata nel 2011 e di medie dimensioni, il 
residence Cittadelle Resort armoniosamente inserito nell’ambiente circostante è 
situato in posizione privilegiata e gode di una splendida vista sul golfo di Saint-
Florent. Ben gestita, offre appartamenti di buon livello in un ambiente curato e 
tranquillo, ideale per tutti coloro che ricercano comodità e relax. A pochi minuti 
dall’animata  Saint-Florent con i suoi angoli caratteristici, ristoranti, boutique, ecc. 
Prima spiaggia a soli 400 metri.

SERVIZI: 70 appartamenti, reception, piscina attrezzata, vasca per i bambini, bar 
(Luglio/Agosto), ping-pong, parcheggio. Nelle vicinanze possibilità di praticare 
numerosi sport nautici, escursioni in barca e a cavallo.

MONOLOCALE 2 persone: soggiorno con letto matrimoniale, angolo cottura  
attrezzato, microonde, tv sat, wi-fi, aria condizionata, servizi privati con doccia, 
terrazza attrezzata.
BILOCALE 4 persone: soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura 
attrezzato, microonde, tv sat, wi-fi, aria condizionata, una camera matrimoniale, 
servizi privati con doccia, terrazza attrezzata.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI MONOLOCALE BILOCALE T2
03/04 - 30/04 e 26/09 - 29/10 399 518
01/05 - 28/05 504 686
29/05 - 02/07 e 28/08 - 24/09 623 819
03/07 - 27/08 924 1295
Inizio e fine soggiorno: Libero, minimo 7 notti dal 03/07 al 27/08. 
La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, biancheria letto/bagno, pulizie finali 
escluso angolo cottura (viene richiesto € 50 se l’appartamento viene lasciato molto sporco).  
Obbligatorio Da regolare in loco: Cauzione € 300 restituito a fine soggiorno previo  controllo 
appartamento, Tassa di soggiorno € 1,10 a persona/giorno. Facoltativo: Cambio biancheria 
da letto e da bagno in corso soggiorno € 10/persona. Prima colazione buffet/continentale 
€ 9,50 al giorno/persona. Possibilità di pulizia extra durante il soggiorno € 30 a servizio. 
Animali ammessi di piccola taglia su richiesta € 8/giorno.

OFFERTE SPECIALI non cumulabili tra loro

SPECIALE PRENOTA PRIMA: -15% per tutte le prenotazioni con 
un minimo di 7 notti, effettuate 30 giorni prima della partenza.

SPECIALE VACANZA LUNGA: -15% per i soggiorni di minimo 14 notti.
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