
Porto-Vecchio    

RESIDENCE 

LES VOILES BLANCHES 
Località Solenzara 

Situato nel centro cittadino di Solenzara a soli 200 metri dalla spiaggia di sabbia 

fine, il Residence Les Voiles Blanches, di nuova costruzione, gode di una vista 

impareggiabile tra baia e montagne. Ideale per una vacanza prettamente balneare 

non lontano dai servizi e dalla mondana Porto-Vecchio. Nelle immediate vicinanze 

possibilità di uscite in mountain-bike, vela, jet ski, equitazione, canyoning, quad, 

Percorso Avventura, ecc. Porto-Vecchio a 38 km. 

 
SERVIZI: reception, zona wi-fi free, ascensori, piccola piscina sul tetto (da Aprile a 

metà Settembre), parcheggio sotterraneo. 

 
BILOCALE 2/4 persone (40 mq ca.): soggiorno con divano letto doppio o 

matrimoniale, angolo cottura attrezzato, frigo, microonde, lavastoviglie, tv (a 

noleggio), aria condizionata, una camera matrimoniale, servizi con doccia, terrazza. 

BILOCALE 4/6 persone (42 mq ca.): soggiorno con zona separata, 2 divani letto 

doppio o matrimoniale, angolo cottura attrezzato, frigo, microonde, lavastoviglie, 

tv (a noleggio), aria condizionata, una camera matrimoniale, servizi con doccia, 

terrazza. 

TRILOCALE 6 persone (45 mq ca.): soggiorno con divano letto doppio o 

matrimoniale, angolo cottura attrezzato, frigo, microonde, lavastoviglie, tv (a 

noleggio), aria condizionata, due camere doppie, servizi con doccia, terrazza. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO 

PERIODI BILO 2/4 BILO 4/6 

01/04 - 27/05 e 17/09 - 29/10 439 469 

27/05 - 03/06 e 09/09 - 23/09 529 589 

03/06 - 10/06 e 02/09 - 09/09 659 699 

10/06 - 17/06 779 819 

17/06 - 24/06 879 919 

24/06 - 01/07 899 949 

01/07 - 08/07 989 1019 

08/07 - 15/07 1299 1359 

15/07 - 22/07 1359 1419 

22/07 - 29/07 1449 1509 

29/07 - 05/08 e 12/08 – 19/08 1539 1629 

05/08 - 12/08 1609 1699 

19/08 – 26/08 1299 1359 

26/08 – 02/09 1239 1269 

Inizio e fine soggiorno: Sabato, mercoledì minimo 7 notti. 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 finale escluso angolo cottura a carico del cliente € 72/bilocale, € 82/trilocale. 
Tassa di soggiorno € 1 per persona al 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 ammessi su richiesta € 70 / soggiorno. 
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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. 

 

          

 

 

 


