
Porto-Vecchio
Residence LES HAMEAUX

DE SANTA GIULIA
Località Santa Giulia

Complesso di recente costruzione tra i più noti della zona circondato da un parco 
alberato privato di 4 ettari, a soli 250 metri dalla rinomata spiaggia di sabbia fine di 
Santa Giulia. Tutti gli appartamenti, bellissimi e finemente arredati godono di una 
splendida vista sulla baia di Santa Giulia. 
Per la sua posizione privilegiata e per il confort di elevato livello il residence è  in 
grado di soddisfare anche i clienti più esigenti.

SERVIZI: 59 appartamenti, servizio reception, piscina attrezzata, 2 campi da 
tennis, area giochi per bimbi, parcheggio non custodito.

TRILOCALE 6 persone (54 mq) Tipo A fronte mare: soggiorno con divano letto 
doppio, angolo cottura attrezzato, Tv, aria condizionata, lavatrice, lavastoviglie, 
microonde, frigo-congelatore,  una camera matrimoniale, una camera con due letti 
singoli, servizi con doccia, patio, barbecue, terrazza attrezzata vista mare. 

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI TRILOCALE

Tipo A
01/02 - 09/05 750
09/05 - 06/06 e 05/09 - 26/12 940
06/06 - 20/06 1270
22/06 - 18/07 e 22/08 - 05/09 1725
18/07 - 22/08 2450
Inizio e fine soggiorno: Sabato/Domenica, minimo 7 notti. Possibilità di ingresso 
infrasettimanale e soggiorni di minimo 2 notti, su richiesta. 
La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas. Obbligatorio da regolare in loco: 
Tassa di soggiorno € 0,85 per persona al giorno. Pulizie finali € 60 escluso angolo cottura 
e barbecue (€ 20 aggiuntivi se lasciato sporco). Deposito cauzionale € 450 in assegno/
contanti restituito a fine soggiorno previo controllo appartamento. Facoltativo da regolare 
in loco: da comunicare obbligatoriamente alla prenotazione: Biancheria da letto € 15 
per persona/cambio, biancheria da bagno € 8 per persona/cambio, Culla € 15 a settimana, 
Seggiolone € 15 a settimana, Noleggio cassaforte € 8 a settimana. Carte di credito non 
accettate. Wi-fi a pagamento.
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