
Tizzano
Residence STELLA DI L’ARIA

Località Tizzano
Per coloro che ricercano la vera essenza della Corsica, tranquillità lontano dalla 
confusione, nel cuore della macchia mediterranea a dir poco spettacolare e 
selvaggia, il Residence Stella di L’Aria immerso in un giardino verdeggiante di 3 
ettari, assicura ai suoi ospiti una vacanza di vero relax in completa armonia con 
l’ambiente circostante. In stile corso, gli appartamenti tutti con entrata indipendente 
sono ben arredati e confortevoli. Spiaggia di Tizzano a circa 5 km, Sartene a circa 
13 km, Propriano a circa 24 km.

SERVIZI: reception, zona wi-fi free, grande piscina attrezzata, area giochi per 
bimbi, ping-pong, parcheggio privato.

BILOCALE 4 persone (45 mq ca.): soggiorno con divano letto doppio, angolo 
cottura attrezzato, frigo-congelatore, microonde, aria condizionata, una camera 
matrimoniale, servizi privati. Terrazza vista piscina attrezzata.  
BILOCALE 4/6 persone (60 mq ca.): soggiorno con divano letto doppio e cabina 
con letto a castello, angolo cottura attrezzato, frigo-congelatore, microonde, aria 
condizionata, una camera matrimoniale, servizi privati. Terrazza vista piscina at-
trezzata.  
TRILOCALE 8 persone (75 mq ca.): soggiorno con cabina e letto a castello, ango-
lo cottura attrezzato, frigo-congelatore, microonde, aria condizionata, 3 camere ma-
trimoniali di cui una in mezzanino, servizi privati. Terrazza vista piscina attrezzata. 

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI BILOCALE

4 persone
BILOCALE
6 persone

TRILOCALE
8 persone

04/04 - 02/05 e 12/09 - 24/10 370 395 450
02/05 - 16/05 415 440 490
16/05 - 06/06 e 29/08 - 05/09 515 540 595
06/06 - 13/06 625 650 740
13/06 - 20/06 725 750 895
20/06 - 27/06 825 880 1040
27/06 - 04/07 975 1030 1190
04/07 - 11/07 1195 1355 1670
11/07 - 25/07 1335 1500 1900
25/07 - 01/08 e 15/08 - 22/08 1385 1580 2040
01/08 - 15/08 1465 1730 2200
24/08 - 31/08 880 940 1100
07/09 - 14/09 425 445 500
22/08 - 29/08 1020 1100 1270
05/09 - 12/09 470 495 550
Inizio e fine soggiorno: Sabato, minimo 7 notti. La quota comprende: consumi acqua, 
elettricità/gas. Su richiesta alla prenotazione: Noleggio TV € 42/settimana. Biancheria da 
letto: Kit letto matrimoniale € 12/cambio. Biancheria da bagno: Kit 2 teli € 8 persona/
cambio, Kit Bebè (lettino, seggiolone, vaschetta) € 25 soggiorno. Wi-Fi € 20/settimana (2 
utenze) Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1 per persona al giorno, 
esclusi i bambini 0/12 anni non compiuti, ECO Tassa € 0,20 persona/giorno. Pulizie Finali  
€  67  bilocale2/4; € 77 altre tipologie. Deposito cauzionale € 300 restituito a fine soggiorno 
previo controllo appartamento. Animali ammessi su richiesta € 60 / soggiorno.

SERVIZI FACOLTATIVI (DA RISERVARE UNICAMENTE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE):
FORMULA CONFORT: Letti fatti all’arrivo, biancheria da bagno inclusa: € 32 Letto matrimoniale/
settimana, € 27 Letto singolo/settimana.
FORMULA HOTELIER: Letti fatti all’arrivo con cambio infrasettimanale, pulizia e riassetto 
dell’appartamento a metà settimana (escluso angolo cottura), cambio biancheria da bagno ogni 2 giorni, 
pulizie finali (escluso angolo cottura) € 55 persona/settimana.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE VACANZA LUNGA: -15% per tutti i soggiorni di minimo 
14 notti consecutive (escluso periodo dal 11/07 al 12/09).
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