
BRAVONE   

RESIDENCE CLUB 

SOGNU DI MARE 
Località Bravone 

In località Bravone a soli 200 metri dalla spiaggia, il Residence Club Sognu di 
Mare, di recente costruzione immerso nel verde, è formato da più palazzine di 
due o tre piani, offre una gestione attenta ed appartamenti curati. 
Ideale per famiglie e coloro che cercano una vacanza relax, prettamente balneare. 
Bastia 60 km, Porto-Vecchio 80 km. 

 

SERVIZI: reception (con accesso Wi-Fi gratuito), due piscine attrezzate (15/05- 
15/09) di cui una per bambini, solarium, parco giochi, pingpong, parcheggio. 
ANIMAZIONE: nel periodo 02/07 al 27/08. Club Enfant 4/12 anni (5 mezze 
giornate a settimana) Club Ados 12/16 anni, con attività ludiche e attività sportive. 
Nelle immediate vicinanze possibilità di praticare numerosi sport come tennis, 
attività subacquea, equitazione. 

 

Tutti gli appartamenti, modernamente arredati, sono dotati di angolo cottura 
attrezzato, frigorifero, microonde, caffettiera, tv (a pagamento), servizi privati con 
doccia. Terrazzo attrezzato. 

 

BILOCALE 4 persone (32 mq): composto da soggiorno con divano letto doppio, 
camera letto matrimoniale o a castello. Può essere in mezzanino aperto sul 
soggiorno. 
TRILOCALE 6 persone (47 mq): composto da soggiorno con divano letto doppio, 
camera letto matrimoniale, camera con 2 letti singoli o a castello. 
TRILOCALE DUPLEX 4/6 (54 mq): composto da soggiorno con divano letto 
doppio, camera letto matrimoniale, camera in mezzanino aperto sul soggiorno con 
2 letti singoli. 
QUADRILOCALE 6/8 persone (78 mq): composto da soggiorno con divano letto 
doppio, camera letto matrimoniale e 2 camere con 2 letti singoli, in alcuni casi una 
delle camere è in mezzanino aperto sul 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. 

 



BRAVONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO 

PERIODI 
        BILO 

    4 persersone 
TRILO/Duplex   
     4/6 persone 

08/04-03/06 e 16/09-28/10              349   379 

03/06-10/06 e 02/09-16/09              449   489 

10/06-17/06                579   619 

17/06-24/06              659   719 

24/06-01/07              759                  859 

01/07-08/07               799   999 

08/07-15/07              1179 1449 

15/07-22/07 e 12/08 – 19/08             1229 1509 

22/07-29/07             1359 1669 

29/07-05/08            1419 1669 

05/08-12/08            1479 1729 

19/08-26/08            1179 1449 

26/08-02/09            1059 1329 

Inizio e fine soggiorno: sabato/mercoledì,  minimo 7 notti. Libero, minimo 4 notti in Bilocale/4 e 
Trilocale Duplex 4/6 su richiesta. 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 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 non ammessi. 
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