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RESIDENCE CLUB 

ACQUA BELLA ★★★ 

Località Poggio Mezzana 

A circa 40 km a sud di Bastia, il Residence Club Acqua Bella di recente costruzione 

circondato da un’area verdeggiante ben curata è ideale per tutti coloro che 
prediligono la vacanza prettamente balneare e tranquilla a due passi dall’ampia e 
bella spiaggia di sabbia fine da cui dista solamente 100 metri. 
Svariate sono le possibilità di escursioni alla scoperta della bellissima regione della 
Castagniccia, fertile e ricca di acqua, il vero polmone verde della Corsica, ma anche 
del Cap Corse, Bastia e di altre rinomate località storiche e mondane. 

 

SERVIZI: reception, zona free wi-fi, ristorante (mezza pensione da regolare in loco), 
2 piscine, campo sportivo, campo da bocce, area giochi per bambini, lavanderia a 
pagamento, parcheggio. In Luglio/Agosto a disposizione sulla spiaggia: Paddle, 
Kayak, tavole da Surf. 
ANIMAZIONE: nel periodo 02/07 al 27/08, una serata a tema. Club Enfant 4/12 anni (5 
mezze giornate a settimana) Club Ados 12/16 anni, con attività ludiche e attività sportive. 

 
Gli appartamenti modernamente arredati possono essere piano terra o primo piano, 
in duplex, con terrazzo o balcone attrezzati. 

 

BILOCALE 4 persone (ca. 31/34 mq): soggiorno con divano letto doppio, 
angolo cottura attrezzato, frigo, microonde, lavastoviglie, aria condizionata, tv (a 
noleggio). Una camera matrimoniale. La maggior parte con la camera matrimoniale in 
mezzanino aperto sul soggiorno. Servizi con doccia o vasca. Terrazza/balcone 
attrezzato. 
TRILOCALE 6 persone (ca. 46/48 mq): soggiorno con divano letto doppio, angolo 
cottura attrezzato, frigo, microonde, lavastoviglie, aria condizionata, tv (a noleggio).  
Una camera matrimoniale, una camera con due letti singoli oppure in mezzanino 
aperto sul soggiorno. Servizi con doccia o vasca. Terrazza/balcone attrezzato. 
QUADRILOCALE 8 persone (ca. 60 mq): soggiorno con divano letto doppio, 
angolo cottura attrezzato, frigo, microonde, lavastoviglie, aria condizionata, tv (a 
noleggio). Due camere matrimoniali, una camera con due letti singoli. Doppi servizi. 
Terrazza/balcone attrezzato. 

 

 

 
 
 
 
 

 

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO 

PERIODI BILO 4 persone TRILO 6 persone 

08/04 - 03/06 e 16/09 - 30/09 369           469 

03/06 - 10/06 e 09/09 – 16/09 489           579 

10/06 - 17/06 e 02/09 - 09/09 599   689 

17/06 - 24/06 679   839 

24/06 - 01/07 799 1059 

01/07 - 08/07 899 1159 

08/07 - 15/07 1239 1599 

15/07 - 22/07  1289 1669 

22/07 - 29/07 e 12/08 - 19/08 1389 1759 

29/07 - 05/08 1449 1839 

05/08 - 12/08 1539 1949 

19/08 – 26/08 1239 1599 

26/08 – 02/09 1119 1449 

Inizio e fine soggiorno: sabato/mercoledì dal 08/07 al 02/09. Libero, minimo 7 notti in 
altri periodi. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, wi-fi zona reception. Su 
richiesta alla prenotazione: Noleggio TV € 42/settimana. Biancheria da letto: Kit letto 
matrimoniale € 15/cambio, Biancheria da bagno: Kit 2 teli € 10 persona/cambio, Kit Bebè 
(lettino, seggiolone, vaschetta) € 35 soggiorno. Wi-Fi € 22/settimana (2 utenze) Obbligatorio 
da regolare in loco: pulizie finali € 72/bilocale, € 82/trilocale, € 92/quadrilocale escluso 
angolo cottura a carico del cliente. Tassa di soggiorno € 1 persona/giorno, esclusi i bambini 
0/12 anni non compiuti, ECO Tassa € 0,20 persona/giorno. Deposito cauzionale € 300 
restituito a fine soggiorno previo controllo appartamento. Animali non ammessi. 
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                          -20%    per tutti i soggiorni di minimo 14 notti. 

 

 

PRENOTABILE E A PAGAMENTO DALL’ITALIA : 
FORMULA CONFORT: Letti fatti all’arrivo, biancheria da bagno inclusa: € 37 Letto 
matrimoniale/ settimana, € 32 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) € 70 persona/settimana. 

 


