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MARINA DI PINARELLO COMPLESSO 

RESIDENZIALE 3* 
Località  PORTO VECCHIO  (CORSICA) 

 

                                                                      Posizione 
Rinomato per le sue meravigliose spiagge e per il mare dai colori maldiviani, il sud dell’isola è un 
vero trionfo di bellezza. La costa in questo tratto della regione è frastagliata con rilievi medio-bassi, 
bagnata da un mare dai riflessi azzurrissimi e ricca di spiagge dalla sabbia bianca e fine, da 
ammirare in quelle di Pinarello, San Cipriano, Santa Giulia, Palombaggia, Rondinara e Santa 
Manza. La regione è tutta un susseguirsi di località turistiche: tra di esse Porto Vecchio è 
certamente la più animata e vivace. La “cittadella” deliziosa con le sue antiche costruzioni, i 
moderni negozi, il centro storico caratteristico con ogni genere di servizio e svago, sono la 
garanzia per la quale la clientela internazionale vi giunge in ogni periodo dell’anno. L’entroterra: 
attraverso una strada immersa nella foresta fatta di larici, felci, querce da sughero, lecci e pini 
marittimi si raggiunge la foresta di l’Ospédale. Altrettanto bella è l’escursione alla cascata di Piscia 
del Gallo oppure alla Cima della Vacca Morta, da dove si gode un’incomparabile vista panoramica 
sulle montagne e coste del sud. 
                                                                   Descrizione generale 
A 19 km da Porto Vecchio e a 5 dal centro di Santa Lucia di Porto Vecchio, nel cuore del golfo di 
Pinarello, tra i più celebri della Corsica, il Complesso Residenziale Marina di Pinarello si colloca in 
un’area boschiva di 50.000 m2 ed è particolarmente apprezzato da tutti coloro che amano il mare 
e la tranquillità. Situato su un promontorio in posizione leggermente dominante, il complesso in 
tipico stile mediterraneo è immerso nella vegetazione, tra piante di sugheri, mirti e corbezzoli. 
Costituito da villette a schiera e palazzine di massimo 2 piani dispone di: piscina (aperta da giugno 
a settembre secondo condizioni meteo) e area barbecue, parcheggio interno al complesso e 
incustodito (un posto auto per ogni appartamento; eventuale 2a auto parcheggiata in appositi spazi 
indicati dalla direzione del Complesso), campo da bocce, locale lavanderia e asciugatrice (a 
pagamento), custode/assistente presente ad orari prestabiliti e accesso Wi-Fi gratuito in zona 
piscina. La spiaggia più vicina è libera, di sabbia e ciottoli e si trova a 500 m. Per la splendida 
posizione e le magn ifiche spiagge il complesso è consigliato a tutti, ma soprattutto a chi cerca il 
giusto compromesso fra una vacanza da vivere nel totale relax e chi vuole assaporare la 
mondanità dell’isola nella vicina Porto Vecchio. 
                                                                  Gli appartamenti (94) 
Disposti al piano terra o al primo piano, in buona parte mansardati (su 2 livelli), sono ben arredati, 
dotati di angolo cottura attrezzato, microonde, servizi privati con doccia (doppi nei quadrilocali) e 
balcone o giardino attrezzati. Possono avere metrature diverse, anche se della stessa tipologia e 
non dispongono di allaccio tv. BILOCALE/4 persone (min. 30 m2): composto da soggiorno con 
divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale. TRILOCALE/6 persone (min. 36 m2): 
composto da soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera con letto 
castello o 2 letti singoli. QUADRILOCALE/8 persone (min. 57 m2): composto da soggiorno con 
divano letto matrimoniale, cameraletto matrimoniale, camera con 2 letti singoli e camera con letto a 
castello o 2 letti singoli, doppi servizi. 
 Prezzi da catalogo in €, per appartamento a settimana                
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Inizio/termine soggiorno in A: tutti i giorni. Inizio/termine soggiorno in B/C/D/E/F/G/H: sabato e 
domenica. Su richiesta: mercoledì.Soggiorno minimo in A: 3 giorni. Soggiorno minimo in B/C/D/E/F/G/H: 
7 giorni. SERVIZI GRATUITI: Caffettiera elettrica : alla reception fino ad esaurimento scorte. Culla (0/2 
anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Parcheggio.Tassa di soggiorno (0/8 anni). Wi-Fi. 
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO: Facoltativi. Animali (solo cani): su richiesta alla prenotazione, 
ammessi di piccola taglia, intero soggiorno € 60. Biancheria matrimoniale:da segnalare alla prenotazione, 
kit da letto e da bagno (2 teli a persona) € 25/cambio. Biancheria singola: da segnalare alla prenotazione, 
kit da letto e da bagno (2 teli a persona) € 15/cambio. Culla (0/2 anni) del residence: su richiesta alla 
prenotazione, intero soggiorno € 10. Locale lavanderia, asciugatrice: 30 minuti € 5/cadauno. Locale 
lavanderia, lavatrice: comprensivo di detersivo e ammorbidente € 7/cadauno. - Obbligatori. Cauzione (per 
appartamento): restituibile a fine soggiorno, da versare all’arrivo e in contanti € 150. Consumi energetic i 
(per appartamento): € 3/giorno. Pulizia finale per appartamento: € 65. Tassa di soggiorno (+8 anni): € 
0,80/persona/giorno.. 
OFFERTE SPECIALI: Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 gio rni, 
applicabile dal 16/06/19 al 04/08/19 e dal 25/08/19 al 08/09/19 su tutte le tipologie (non cumulabile con altre 
offerte) Prima e... Poi: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 20/04/19 al 16/06/19 e 
dal 08/09/19 al 30/09/19 su tutte le tipologie (non cumulabile con altre offerte) 
Speciale sposi: per matrimoni nei 6 mesi antecedenti la data di partenza e previo invio certificato o 
pubblicazioni, sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 16/06/19 al 04/08/19 e dal 
25/08/19 al 08/09/19 su tutte le tipologie (non cumulabile con altre offerte) 
Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti in un'unica pratica, h ai lo sconto del 8% per 
soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 16/06/19 al 04/08/19 e dal 25/08/19 al 08/09/19 su tutte le tipologie 
(non cumulabile con altre offerte) Vacanza lunga min. 14: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, 
applicabile dal 16/06/19 al 04/08/19 e dal 25/08/19 al 0 8/09/19 su tutte le tipologie (non cumulabile con altre 
offerte) 
Notizie utili : Animali (solo cani): ammessi di piccola taglia (vedi servizi a pagamento in loco). Carte di 
credito: non accettate. Età: gli "anni" dei bambini si intendono NON COMPIUTI. Offerte speciali: lo sconto 
viene revocato in mancanza dei requisiti richiesti. Orario di consegna appartamento: dalle h. 17.00. 
Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. N.B. Ai clienti che arriveranno in 
struttura oltre le ore 23.30, l’appartamento sarà consegnato il giorno successivo senza alcun rimborso. 
Orario di rilascio appartamento: entro h. 10.00. Pulizia finale: angolo cottura a cura del cliente. Servizi: a 
5 km nel paese di Santa Lucia di Porto Vecchio si trovano supermarket, negozi e servizi per 
approvvigionamento e svago. A Porto Vecchio ogni altro genere di negozio e servizio. 

Quota gestione pratica Vimar  euro 30 ad unità abitativa . 
Quota assicurazione facoltativa da richiedere contestualmente alla prenotazione  (include assicurazione Allianz Global 
Assistance Medico‐bagaglio no‐stop 24h24 + polizza rinuncia al viaggio con franchigia del 10%. Il premio per la polizza 

ha costi scaglionati sulla base dell'importo totale del pacchetto:- da € 1 a € 999 premio € 32 per pratica; - da € 1.000 a € 
1.999 premio € 62 per pratica; da € 2.000 a € 2.999 premio € 92 per pratica; - da € 3.000 a € 3.999 premio € 122 per 
pratica; - da € 4.000 a € 4.999 premio € 152 per pratica;- da € 5.000 a € 5.999 premio € 182 per pratica  
   

Periodi 
2019 

BILOCALE 
/4 

TRILOLOCALE 
/6 

QUADRILOCALE 
/8 

A 
20/04 - 16/06 
08/09 - 30/09 

420 462 595 

B 
16/06 - 23/06 
01/09 - 08/09 

490 546 693 

C 23/06 - 30/06 651 749 889 

D 
30/06 - 14/07 
25/08 - 01/09 

791 889 1.127 

E 14/07 - 28/07 903 1.106 1.351 

F 28/07 - 04/08 1.155 1.302 1.652 

G 
04/08 - 11/08 
18/08 - 25/08 

1.323 1.498 1.827 

H 11/08 - 18/08 1.491 1.694 1.995 
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U LIBECCIU/HOTEL CLUB 3* 
Località Pianottoli-Caldarello(CORSICA) 

 
 

Posizione 
Questo straordinario tratto di costa è la sintesi della selvaggia bellezza mediterranea: baie 
incantevoli, strisce di sabbia bianca lunghe e fini, calette uniche ed intime. E’ il luogo ideale dove 
percepire la vera sensazione di benessere tuffandosi tra le acque caraibiche, circondati dalle cime 
innevate, respirando l’odore intenso della prorompente macchia mediterranea. L’entroterra è 
caratterizzato da un inconsueto caos di grandi rocce dalle forme tondeggianti, mescolate tra 
cespugli disordinati di mirto e lentisco. Pianottoli Caldarello è l’unico paesino che si incontra lungo 
la stra da che conduce da Bonifacio a Sartene ed è conosciuto per la sua vicinanza alla 
famosa spiaggia di Roccapina e all’aeroporto di Figari. 
 
Descrizione generale 
Nei pressi di Bonifacio, in una posizione privilegiata per esplorare anche l’entroterra, l’Hotel U 
Libecciu è integrato con armonia nello splendido contesto di verde rigoglioso e direttamente sulla 
spiaggia di sabbia fine, attrezzata di lettini e ombrelloni sino ad esaurimento posti. 
La struttura, composta da edifici di 3/4 piani (di cui 3 serviti da ascensore), è inserita in un 
verdissimo parco di querce e corbezzol i. Attrezzature e servizi: reception con Wi-Fi, lounge-bar, 
ristorante con pesce sempre fresco, piscina, bar/grill (apertura diurna secondo condizioni meteo), 2 
campi da tennis, campo di bocce, ping-pong, biciclette, parcheggio privato all’aperto e non 
custodito. Animazione in francese diurna per adulti dal 01/05 al 30/09 (per bambini 3/11 anni 
prevista in luglio e agosto ad orari prestabiliti), propone risveglio muscolare, aquagym, tornei di 
pallavolo, pallanuoto, tornei di bocce, prima prova d’immersione subacquea (in piscina); la sera 
giochi, aperitivi, serate a tema e una volta a settimana serata corsa con cena tipica e musica dal 
vivo. Disponibili alla reception servizio baby sitting e servizio lavanderia (a pagamento). Inoltre, 
sulla spiaggia dell’hotel, a disposizione degli ospiti e a pagamento, centro nautico con diving 
center, noleggio wind-surf, canoe, piccole barche a vela e a motore; alla spiaggia della Tonnara, 
noleggio quad, jet-ski; al porticciolo di Pianottoli, noleggio imbarcazioni. 
 
Le camere (80) 
Spaziose, confort evoli e arredate con gusto, dispongono di: climatizzatore, telefono, tv sat (1 
canale italiano), asciugacapelli e servizi privati con vasca. Di tipologia doppia o twin, tripla e 
quadrupla, hanno letti matrimoniali o singoli. Su richiesta camere comunicanti. 

 

                                 
 
 
 
 
 
 

http://www.travered.com/


 

ORGANIZZAZIONE TECNICA TRAVERED TOUR OPERATOR –  

CONDIZIONI GENERALI COME DA CATALOGO WWW.TRAVERED.COM 

 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE CHIARA TRODINI ALLO 06 65953114. 
 

 
 
 

 
Prezzi in €, per sistemazione al giorno - Mezza pensione           

 

Singola: € 124 in A, € 164 in B, € 184 in C, € 214 in D. 
 
Inizio/termine soggiorno in A/B/C: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato.  
Prezzi in €, per sistemazione al giorno – Pernottamento: 
Doppia: € 105 in A, € 145 in B, € 170 in C, € 200 in D. Tripla: € 135 in A, € 175 in B, € 215 in C, € 250 in D. 
Quadrupla: € 160 in A, € 200 in B, € 250 in C, € 295 in D. Singola: € 105 in A, € 145 in B, € 170 in C, € 200 
in D. 
Prezzi in €, per sistemazione al giorno - Prima colazione 
Doppia: € 129 in A, € 169 in B, € 194 in C, € 224 in D. Tripla: € 171 in A, € 211 in B, € 251 in C, € 286 in D. 
Quadrupla: € 208 in A, € 248 in B, € 298 in C, € 343 in D. Singola: € 117 in A, € 157 in B, € 182 in C, € 212 
in D. 
Prezzi in €, per sistemazione al giorno - Pensione completa 
Doppia: € 208 in A, € 248 in B, € 278 in C, € 308 in D. Tripla: € 297 in A, € 345 in B, € 383 in C, € 423 in D. 
Quadrupla: € 386 in A, € 442 in B, € 488 in C, € 538 in D. Tripla 2+1 (2/12 anni): € 270,50 in A, € 318,50 in 
B, € 356,50 in C, € 402,50 in D. Quadrupla 2+2 (2/12 anni): € 333 in A, € 389 in B, € 435 in C, € 497 in D. 
Quadrupla 3+1 (2/12 anni): € 359,50 in A, € 415,50 in B, €461,50 in C, € 517,50 in D. Singola: € 149 in A, € 
189 in B, € 209 in C, € 239 in D. 
Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo in A/B/C: 3 giorni. Soggiorno minimo in D: 5 
giorni. 
SERVIZI GRATUITI 
Culla (0/2 anni) de l cliente: da segnalare alla prenotazione (pasti esclusi). Culla (0/2 anni) dell’hotel: su 
richiesta alla prenotazione (pasti esclusi). Noleggio biciclette: cauzione € 80 restituibile. Parcheggio. 
Tassa di soggiorno. Wi-Fi. 
OFFERTE SPECIALI 
Prenota prima del 28/02: sconto del 5%, applicabile dal 06 /04/19 al 15/06/19 su tutte le tipologie. 
Notizie utili 
Animali: non ammessi. Carte di credito: accettate Visa/Mastercard. Età: gli "anni" dei bambini si intendono 
NON COMPIUTI. Orario di consegna camera: dalle h. 16.00. Comunicazione obbligatoria alla struttura se 
l’arrivo è dopo le ore 20.00. Orario di rilascio camera: entro h. 10.00. Servizio baby sitting e servizio 
lavanderia: da richiedere alla reception. Servizi: nel raggio di 3 km minimarket, ristoranti, carburanti, ufficio 
postale, bar. Negozi di ogni altro genere a Bonifacio (23 Km). 

 
Quota gestione pratica Vimar  euro 30 ad unità abitativa . 

Quota assicurazione facoltativa da richiedere contestualmente alla prenotazione  (include assicurazione 

Allianz Global Assistance Medico‐bagaglio no‐stop 24h24 + polizza rinuncia al viaggio con franchigia del 

10%. Il premio per la polizza ha costi scaglionati sulla base dell'importo totale del pacchetto:- da € 1 a € 999 
premio € 32 per pratica; - da € 1.000 a € 1.999 premio € 62 per pratica; da € 2.000 a € 2.999 premio € 92 
per pratica; - da € 3.000 a € 3.999 premio € 122 per pratica; - da € 4.000 a € 4.999 premio € 152 per 
pratica;- da € 5.000 a € 5.999 premio € 182 per pratica  
 

Periodi 
2019 

Doppia Tripla Quadrupla 
Tripla 
2+1  

(2/12 anni) 

Quadrupla 
2+2 

(2/12 anni) 

Quadrupla 
3+1 

(2/12 anni) 

A 
06/04 - 01/06 
28/09 - 27/10 

158 222 286 
208 258 272 

B 
01/06 - 06/07 
31/08 - 28/09 

198 270 342 
256 314 328 

C 
06/07 - 20/07 
24/08 - 31/08 

228 308 388 
294 360 374 

D 20/07 - 24/08 258 348 438 340 422 430 
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COMPLESSO LE BRISES DE MER 

Località: Santa Lucia di Moriani (CORSICA) 

 
Posizione 

Il complesso è ubicato nella verde e conosciuta regione della Castagniccia, a 40 km a sud di Bastia e a 1 km 
dalla piccola località balneare di Moriani: la tipica struttura a conduzione familiare è gestita direttamente dai 
proprietari che abitano all’interno del complesso. 
Descrizione generale 
Immerso nel verde di un parco di 8.000 m2, si trova direttamente sul mare senza attraversamenti stradali. 
Dopo il rinnovo del bel ristorante sulla spiaggia e dei bungalows, il complesso si arricchisce delle nuove 
costruzioni De Luxe, spaziosi ed eleganti appartamenti sorti attorno alla piscina attrezzata. Il complesso 
dispone di diversi servizi quali: reception, piscina, Wi-Fi nelle parti comuni del complesso, parcheggio privato 
non custodito, locale lavanderia, bar ristorante e pizzeria (01/05-30/09). La spiaggia di sabbia fine è 
attrezzata di ombrelloni, lettini e dispone di jet-ski, barche, wind-surf e catamarano a noleggio. 
Supplemento Formula Appart’hotel (01/05–30/09) - Facoltativo. 
La vantaggiosa proposta offre la possibilità di avere servizi simili all’ho tel, quali la mezza pensione e la 
biancheria, sfruttando l’indipendenza dell’appartamento. Colazione e cena vengono servite nel ristorante 
all’aperto, ubicato sulla spiaggia e gestito dallo stesso proprietario che vanta esperienza decennale nella 
ristorazione. All'ottima cucina francese, si affiancano piatti tipici corsi con particolare riguardo ai gusti della 
clientela italiana. 
I bungalows (9) 
Sono mini-villa a schiera, al piano terra con entrata indipendente e patio attrezzato con mobili da giardino. 
Ristrutturati di recente, sono disposti su due livelli con il mezzanino aperto sul soggiorno. Arredati in modo 
semplice e pratico, dispongono di letti alla francese, angolo cottura e servizi privati con doccia, corredati di 
moka, forno microonde, tv lcd, climatizzatore e del necessario per cucinare e riordinare.  
BUNGALOW/4 persone(min. 30 m2 + patio esterno): composto da soggiorno con divano letto 
matrimoniale e mezzanino con letto matrimoniale. 
Gli appartamenti De Luxe*** (50) Inseriti in palazzine di nuova costruzione e adiacenti ai bungalows, sono 
eleganti, ben rifiniti ed ubicati al piano terra con terrazzo o al primo piano 
con balcone. Spaziosi ed arredati in stile moderno, dispongono di letti alla francese, angolo cottura con 
piastre elettriche e servizi privati con doccia (alcuni Bilo/4 e Trilo/6 hanno la vasca da bagno; i Quadri/8 
hanno i doppi servizi). Sono forniti di tv lcd, climatizzatore, lavastoviglie, forno 
microonde, bollitore, grill tostapane e asciugacapelli. Disponibili nelle seguenti tipologie: BILOCALE/4 
persone (min. 42 m2): composto da soggiorno con divano letto matrimoniale e camera letto matrimoniale. 
TRILOCALE/6 persone (min. 60 m2): in parte mansardati e su due livelli, sono composti da soggiorno con 
divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera con due letti singoli o letto matrimoniale. 
QUADRILOCALE/8 persone (min. 80 m2): mansardati e su due livelli, il p.t. è composto da soggiorno con 
divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale; il 1° piano è composto da camera 2 letti singoli aperta 
sul soggiorno, camera letto matrimoniale o camera due letti singoli, con bagno annesso 
 

Notizie utili. Animali: non ammessi. Carte di credito: accettate Visa e mastercard. Età: gli "anni" dei bambini si 
intendono NON COMPIUTI. Offerte speciali: lo sconto viene revocato in mancanza dei requisiti richiesti. Le offerte non 
sono mai applicabili alla Formula Appart'hotel. Orario di consegna appartamento: dalle h. 17.00. Comunicazione 
obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Orario di rilasci oappartamento: entro h. 10.00. Pulizia finale: 
angolo cottura a cura del cliente. Servizi: nel raggio di 2 km servizio medico, farmacia, giornali, tabacchi, carburanti 

supermarket e negozi di ogni genere. Nelle vicinanze possibilità di praticare tennis e equitazione. Sport nautici praticabili  
a pagamento. 
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Prezzi da catalogo in €, per appartamento a settimana                

Inizio/termine soggiorno in A: tutti i giorni. Inizio/termine soggiorno in B/C/D/E/F/G/H: sabato. Su richiesta: lunedì, 
martedì,mercoledì, giovedì, venerdì e domenica. Soggiorno minimo: 7 giorni. 
SERVIZI GRATUITI Consumi energetici . Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Culla (0/2 anni) 
del residence: su richiesta alla prenotazione. Formula Appart'Hotel (0/4 anni) dal 01/05/19 al 30/09/19. Parcheggio. 
Tassa di soggiorno. Wi-Fi. 
SERVIZI A PAGAMENTO IN AGENZIA : - Facoltativi. Formula Appart'Hotel (+ 10 anni): dal 01/05/19 al 30/09/19 € 
290/persona/settimana. Formula Appart'Hotel (4/10 anni): dal 01/05/19 al 30/09/19 € 145/persona/settimana 
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO:  - Facoltativi. Biancheria da bagno 1/2 persone (per appartamento): da 
segnalare alla prenotazione, kit 2 teli a persona (doccia+viso) ;  € 10/cambio. Biancheria da bagno 3/4 persone (per 
appartamento): da segnalare alla prenotazione, kit 2 teli a persona (doccia+viso) € 24/cambio. Biancheria da bagno 
5/6 persone (per appartamento): da segnalare alla prenotazione, kit 2 teli a persona (doccia+viso) 
€ 32/cambio. Biancheria da bagno 7/8 persone (per appartamento): da segnalare alla prenotazione, kit 2 teli a 
persona (doccia+viso) € 48/cambio. Biancheria da letto 1/2 persone: da segnalare alla prenotazione, kit (federe e 
lenzuola) € 20/cambio/appartamento. Biancheria da letto 3/4 persone: da segnalare alla prenotazione, kit (federe e 
lenzuola) € 30/cambio/appartamento. Biancheria da letto 5/6 persone per appartamento): da segnalare alla 
prenotazione, kit (federe e lenzuola) € 50/cambio. Biancheria da letto 7/8 persone (per appartamento): da segnalare 
alla prenotazione, kit (federe e lenzuola) € 60/cambio. Locale lavanderia: lavatrice o asciugatrice € 5/cadauno. 
Servizio spiaggia: da segnalare alla prenotazione, 1 ombrellone e 2 lettini dal 01/05 al 30/09 € 100/settimana. 
- Obbligatori. Cauzione (per appartamento): da versare all’arrivo, restituibile a fine soggiorno € 400. Puli zia finale (per 

appartamento): Bungalow/4, Bilocale/4 € 40, Trilocale/6 € 50, Quadrilocale/8 € 60. 
OFFERTE SPECIALI 
Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 gio rni, applicabile dal 15/06/19 
al 03/08/19 e dal 24/08/19 al07/09/19 su tutte le tipologie (non cumulabile con altre offerte) Prima e... Poi: 
sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 01/04/19 al 15/06/19 e dal 07/09/19 al 01/11/19 
su tutte letipologie (non cumulabile con altre offerte) Speciale sposi: per matrimoni nei 6 mesi antecedenti 
la data di partenza e previo invio certificato o pubblicazioni, sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 15/06/19 al 03/08/19 e dal 24/08/19 al 07/09/19 su tutte le tipologie (non cumulabile con altre 
offerte) Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti in un'unica pratica, h ai lo sconto del 
8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 15/06/19 al 03/08/19 e dal 24/08/19 al 07/09/19 su tutte le 
tipologie (non cumulabile con altre offerte) Vacanza lunga min. 14: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 
giorni, applicabile dal 15/06/19 al 03/08/19 e dal 24/08/19 al 0 7/09/19 su tutte le tipologie (non cumulabile 
con altre offerte) 
 
 

Quota gestione pratica Vimar  euro 30 ad unità abitativa . 
 
Quota assicurazione facoltativa da richiedere contestualmente alla prenotazione  (include assicurazione Allianz Global 
Assistance Medico‐bagaglio no‐stop 24h24 + polizza rinuncia al viaggio con franchigia del 10%. Il premio per la polizza 

ha costi scaglionati sulla base dell'importo totale del pacchetto:- da € 1 a € 999 premio € 32 per pratica; - da € 1.000 a € 
1.999 premio € 62 per pratica; da € 2.000 a € 2.999 premio € 92 per pratica; - da € 3.000 a € 3.999 premio € 122 per 
pratica; - da € 4.000 a € 4.999 premio € 152 per pratica;- da € 5.000 a € 5.999 premio € 182 per pratica  
 

Periodi 
2019 

Bungalow Appartamenti De Luxe 

Bng 3/4 Bilo/4 Trilo/6 Quadri/8 

A 01/04- 15/06 07/09 - 01/11 350 413 476 546 

B 15/06 – 22/06 427 504 581 665 

C 22/06-29/06 - 31/08 -07/09 546 637 735 847 

D 29/06-13/07 - 24/08 -31/08 614 721 828 957 

E 13/07- 27/07 721 878 978 1.128 

F 27/07 - 03/08 907 1.064 1.221 1.414 

G 03/08-10/08 -17/08-24/08 1.085 1.278 1.464 1.706 

H 10/08-17/08 1.185 1.392 1.607 1.856 
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APPARTAMENTI COCODY III 

Località :  Marina di Sant’Ambrogio (CORSICA)  

 

Posizione 
Località sorta da pochi anni, è il maggior complesso turistico dell’isola, a ridosso del porto turistico 
dotato di 200 posti barca e di una tra le più belle spiagge della regione della Balagne. Il complesso 
si affaccia sulla luminosa baia e l’ampia spiaggia, diventate famose dopo l’insediamento del Club 
Med, che ha scelto quest’angolo di Corsica selvaggia con il mare dai colori caraibici. Tutta la zona, 
a partire da L’Ile Rousse, è dolcemente frastagliata e ricca di vegetazione tipica mediterranea che 
si estende sino a ridosso di spiagge di sabbia bianca. Bellissime quelle di Algajola, Ghjunchitu, 
Bodri, Lozari, Ostriconi e, più lontane ma comodamente raggiungibili con escursioni in barca, le 
straordinarie Saleccia e Loto. Il magnifico “colpo d’occhio” è l’essenza della regione denominata 
Balagne; soprannominata “il Giardino dell’Isola”, essa si estende fino a Calvi, catturando lo 
sguardo per circa 30 km. 
 

Descrizione generale 
Lungo la collina che digrada verso la marina, nel luogo più calmo e tranquillo del complesso, 
sorgono gli Appartamenti Cocody III. Di singoli proprietari sono gradevoli palazzine residenziali a 
schiera, circondate dal verde e disposte su due piani, ove sono inseriti gli appartamenti monolocali: 
al piano terra con area esterna/giardino o al primo piano con balcone (eccetto la tipologia Cheap 
che è al primo piano e non ha balcone) sono situati dalla bella spiaggia di sabbia a 600 m a piedi o 
a 1200 m in auto. Arredati in modo sobrio e pratico, secondo il gusto dei proprietari, hanno interni 
gradevoli nello stile vacanziero dell’isola. Approssimandosi al porticciolo, punto di ritrovo serale, si 
attraversano vialetti alberati e giardini, per poi accedere alla lunga spiaggia di sabbia fine e bianca. 
A 200 metri dal complesso l’eccellente trenino-tramway Micheline, in sintonia con l’ambiente, 
attraversa tutte le 22 baie e calette della zona, collegando Ile Rousse e Calvi, le due cittadine più 
vicine dove trovare tutti i servizi. All’interno del complesso parcheggio libero, bar, ristorante, mini-
market, tabacchi e giornali. La Balagne offre diversi punti di partenza per effettuare escursioni 
organizzate in mare o all’interno, per ammirare i villaggi tipici còrsi arroccati tra le montagne. 
 

Gli appartamenti (7) 
Dispongono di angolo c ottura, letti alla francese, servizi privati con doccia, terrazza o balcone 
attrezzati, fuorché i tipo cheap che sono al 1° piano e non hanno il balcone. I Mono/2 e Mono/2 
cheap, di recente ristrutturazione, sono dotati anche di lavatrice.  
MONOLOCALE/2 persone CHEAP (min. 18 m2): al 1° piano con vista mare ma senza balcone. 
Composto da soggiorno con divano letto matrimoniale. MONOLOCALE/2 persone 
(min. 18 m2 + terrazzo o balcone): composto da soggiorno con divano letto matrimoniale. 
MONOLOCALE/3 persone (min. 22 m2 + balcone): composto da soggiorno con divano letto 
matrimoniale e  un letto singolo apribile. Hanno vista mare. 
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Inizio/termine soggiorno in A: tutti i giorni. Inizio/termine soggiorno in B/C/D/E/F/G/H: per le 
tipologie Monolocale/2 cheap e Monolocale/2: domenica. Per la tipologia Monolocale/3: sabato.  
Su richiesta: mercoledì. Soggiorno minimo in A: 3 giorni.  
Soggiorno minimo in B/C/D/E/F/G/H: 7 giorni. 
 
SERVIZI GRATUITI 
Consumi energetici . Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Culla del 
residence non fornita. Tassa di soggiorno (0/12 anni). 
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO 
- Facoltativi. Biancheria letto/bag no: da segnalare alla prenotazione, kit letto+2 teli (doccia+viso) 
€ 15/persona/cambio. 
- Obbligatori. Cauzione (per appartamento): restituibile a fine soggiorno € 200. Pulizia finale 
(per appartamen to): € 40. Tassa di 
soggiorno (+12 anni): € 1/persona/giorno. 
 

OFFERTE SPECIALI 
Prima e... Poi: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 25/ 05/19 al 16/06/19 e 
dal 08/09/19 al 29/09/19 su tutte le tipologie (non cumulabile con altre offerte) 
Vacanza lunga min. 14: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal 16/06/19 al 
04/08/19 e dal 24/08/19 al 08/09/19 su tutte le tipologie (non cumulabile con altre offerte) 
 

Notizie utili 
Animali: non ammessi. Carte di credito: non accettate. Culla 0/2 anni del residence: non 
fornita. Età: gli "anni" dei bambini si intendono NON COMPIUTI. Offerte speciali: lo sconto viene 
revocato in mancanza dei requisiti richiesti. Orario di consegna appartamento: dalle h. 17.00. 
Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Orario di rilascio 
appartamento: entro h. 10.00. Pulizia finale: angolo cottura a cura del cliente. Servizi: nel 
complesso si trovano bar, ristorante, tabacchi, edicola e generi di prima necessità. Inoltre 
possibilità di praticare a pagamento sport nautici, tennis e golf. Nelle vicinanze farmacie, servizio 
medico, carburanti e tutti i negozi. 

Quota gestione pratica Vimar  euro 30 ad unità abitativa . 
 

Quota assicurazione facoltativa da richiedere contestualmente alla prenotazione  (include 

assicurazione Allianz Global Assistance Medico‐bagaglio no‐stop 24h24 + polizza rinuncia al 
viaggio con franchigia del 10%. Il premio per la polizza ha costi scaglionati sulla base dell'importo 
totale del pacchetto:- da € 1 a € 999 premio € 32 per pratica; - da € 1.000 a € 1.999 premio € 62 
per pratica; da € 2.000 a € 2.999 premio € 92 per pratica; - da € 3.000 a € 3.999 premio € 122 per 
pratica; - da € 4.000 a € 4.999 premio € 152 per pratica;- da € 5.000 a € 5.999 premio € 182 per 
pratica  

Periodi  2019 Mono/2 cheap Mono/2 Mono/3 

A 25/05 – 16/06 e 08/09 – 29/09 322 343 371 

B 16/06 – 23/06 e 01/09 – 08/09 378 392 406 

C 23/06 – 30/06 427 476 525 

D 30/06 – 14/07 e 25/08 – 01/09 525 574 623 

E 14/07 – 28/07 651 700 756 

F 28/07-04/08 805 854 903 

G  04/08 – 11/08 e 18/08 – 25/08 903 952 1008 

H 11/08 – 18/08 1.001 1.050 1.106 
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RESIDENCE I DELFINI   

 Localita’ :  Loc. Tiuccia - Casaglione (CORSICA) 

 
 

 
Posizione 

Il residence sorge a Tiuccia, piccolo paesino marinaro situato sulla costa occidentale dell’isola. La 
località è affacciata sul golfo della Liscia, parte del più esteso golfo di Sagone, in un ambiente 
caratterizzato da lunghe spiagge di sabbia bianca, da calette e piccole baie contigue in una distesa 
di acqua cristallina. I due promontori cha la proteggono, sono dominati da due torri genovesi e, la 
collocazione incantevole, ha determinato un’affluenza di turisti notevole, grazie anche alla vista 
panoramica, alla rigogliosa vegetazione che la circonda e alla vicinanza ad Ajaccio, dove si 
possono effettuare escursioni culturali e storiche. Magnifico l’entroterra raggiungibile in pochi 
minuti d’auto, con i suoi “villaggi” inseriti nel paesaggio collinare, offre una visione globale 
sull’intera regione. 
 

Descrizione generale 
Il Residence I Delfini è una struttura semplice a conduzione familiare, ben posizionata in luogo 
calmo e ideale, a ridosso di un ampio giardino in erba pratina, vicino a diversi servizi e alla bella 
spiaggetta di sabbia e scogli, a circa 350 m, raggiungibile comodamente a piedi. Molte altre le 
spiagge da non perdere: la Liscia e Liamone le più vicine; splendide ma più distanti quelle di Lava 
verso sud, Capiluzzu, Menasina, Rocca Marina e Pero verso nord. 
A disposizione de i clienti: parcheggio privato interno incustodito, ristorante ”Le Bon Accueil” con 
terrazza all’aperto. 
 

Gli appartamenti (11) 
Parzialmente ristrutturati e rinnovati in parte nel mobilio e negli accessori, sono spaziosi e arredati 
in stile vacanziero. Posizionati al piano terra, al primo e al secondo piano, sono dotati di: spazioso 
angolo cottura separato dal soggiorno da un pratico muretto, kit per cucinare e per il riordino, 
microonde, servizi privati con doccia, balcone attrezzato di mobili da giardino e ombrellone (i 
trilocali hanno anche vista panoramica del mare e del golfo). Dotati di letti alla francese, sono 
disponibili nelle seguenti tipologie: BILOCALE/4 persone (50 m2 + balcone): composto da ampio 
soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale. TRILOCALE/6 persone (57 
m2 + balcone): composto da ampio soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto 
matrimoniale, cameretta letto matrimoniale o a castello. 
 
 

 
 
 

 

 

 

http://www.travered.com/
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Inizio/termine soggiorno in A: tutti i giorni. Inizio/termine soggiorno in B/C/D/E/F/G/H: domenica. Su 
richiesta: mercoledì.  
Soggiorno minimo in A: 3 giorni. Soggiorno minimo in B/C/D/E/F/G/H: 7 giorni. 
SERVIZI GRATUITI 
Consumi energetici . Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Culla (0/2 anni) del 
residence: su richiesta alla prenotazione. Tassa di soggiorno (0/16 anni). 
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO 
- Facoltativi. Biancheria matrimo niale: da segnalare alla prenotazione, kit da letto e da bagno (2 teli a 
persona) € 15/cambio. Biancheria singola: da segnalare alla prenotazione, kit da letto e da bagno (2 teli a 
persona) € 10/cambio. 
- Obbligatori. Cauzione (per appartamento): restituibile a fine soggiorno € 200. Pulizi a finale (per 
appartamento): € 40. Tassa di soggiorno (+16 anni): € 0,58/persona/giorno. 

OFFERTE SPECIALI 
Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 16/06/19 
al 04/08/19 e dal 25/08/19 al 08/09/19 su tutte le tipologie (non cumulabile con altre offerte) 
Prima e... Poi: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 21/04/19 al 16/06/19 e dal 
08/09/19 al 06/10/19 su tutte le tipologie (non cumulabile con altre offerte) 
Speciale sposi: per matrimoni nei 6 mesi antecedenti la data di partenza e previo invio certificato o 
pubblicazioni, sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 16/06/19 al 04/08/19 e dal 
25/08/19 al 08/09/19 su tutte le tipologie (non cumulabile con altre offerte) 
Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti in un'unica pratica, hai lo sconto del 8% per 
soggiorni di min. 7 giorni applicabile dal 16/06/19 al 04/08/19 e dal 25/08/19 al 08/09/19 su tutte le tipologie 
(non cumulabile con altre offerte) 
Vacanza lunga min. 14: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile dal 16/06/19 al 04/08/19  
dal 25/08/19 al 0 8/09/19 su tutte le tipologie (non cumulabile con altre offerte) 
Notizie utili 
Animali: non ammessi. Carte di credito: non accettate. Età: gli "anni" dei bambini si intendono NON 
COMPIUTI. Offerte speciali: lo sconto viene revocato in mancanza dei requisiti richiesti. Orario di 
consegna appartamento: dalle h. 17.00. Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 
20.00. Orario di rilascio appartamento: entro h. 10.00. Pulizia finale: angolo cottura a cura del cliente. 
Servizi: nelle vicinanze del residence, mini-market, carburanti, bar, ristorante, negozi di vario genere. 
Farmacia (3 km), servizio medico in paese, banca a a 

Sagone (5 km da Tiuccia). 
Quota gestione pratica Vimar  euro 30 ad unità abitativa . 

 

   
Quota assicurazione facoltativa da richiedere contestualmente alla prenotazione  (include assicurazione 

Allianz Global Assistance Medico‐bagaglio no‐stop 24h24 + polizza rinuncia al viaggio con franchigia del 
10%. Il premio per la polizza ha costi scaglionati sulla base dell'importo totale del pacchetto:- da € 1 a € 999 
premio € 32 per pratica; - da € 1.000 a € 1.999 premio € 62 per pratica; da € 2.000 a € 2.999 premio € 92 
per pratica; - da € 3.000 a € 3.999 premio € 122 per pratica; - da € 4.000 a € 4.999 premio € 152 per 
pratica;- da € 5.000 a € 5.999 premio € 182 per pratica  

 

Periodi 2019 Bilo/4 Trilo/6 

A 21/04 – 16/06 e 08/09 – 06/10 406 455 

B 16/06 – 23/06 e 01/09 – 08/09 455 504 

C 23/06-30/06 504 602 

C 30/06 – 14/07 e 25/08 – 01/09 602 700 

D 14/07 – 28/07 700 805 

E 28/07 – 04/08  805 903 

F 04/08– 11/08  e 18/08 - 25/08 952 1.092 

G 11/08 – 18/08 1050 1190 

http://www.travered.com/
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 LE VIEUX MOULIN MOTEL/RESIDENCE 3* 
Località Ile Rousse (CORSICA) 

 
 

Posizione 
Affacciata sul golfo di Lozari, L’Ile Rousse è la stazione balneare più orientale della Balagne, una 
delle regioni più pittoresche e dal clima dolcissimo della Corsica, con 
i suoi 40 km di coste che alternano alle scogliere lunghe spiagge di sabbia bianca fine e un mare 
dai riflessi caraibici. Straordinarie le spiagge di Ostriconi, Lozari, 
Guardiola, Ghjunchitu, Bodri, Algajola e Marina di Sant’Ambrogio; più lontane ma facilmente 
raggiungibili con un’escursione in barca le eccezionali Saleccia e Loto. 
L’entroterra di questa regione, protetto alle spalle dal massiccio del Monte Cinto, è fatto da dolci 
colline e rilievi montuosi, fra cui occhieggiano arroccati borghi medievali tutti da esplorare. L’Ile 
Rousse proprio per questa sua splendida posizione, d’estate si trasforma in rinomata meta di 
vacanze. Numerosi i locali aperti fino a tarda notte sulla grande piazza centrale dalla quale si 
diramano caratteristiche viuzze con numerosi negozi e la passeggiata sul porto. 
 
Descrizione generale 
In posizione decentrata ma a soli 250 m dal centro della cittadina, in assoluta quiete, il 
Residence/Motel Le Vieux Moulin è ottimamente situato tra “mare e monti”, nella bella cornice 
verde del suo giardino di ortensie, oleandri e buganvillea. A soli 400 m a piedi e 600 m in auto 
dalla spiaggia di sabbia bianca Napoléon, è una tradizionale struttura a 2 piani, recentemente 
ammodernata negli arredi e gestita dagli stessi proprietari. Dispone di parcheggio privato interno 
incustodito, e Wi-Fi alla reception e nei monolocali. Spazioso e con garage privato il bilocale 
Centreville è una dépendance nei pressi del centro e della spiaggia. 
 
 
 
 
Gli appartamenti (41) 
Rinnovati di recente, accoglienti e pratici sono collocati al piano terra o al primo piano e tutti con 
veranda o balcone attrezzati, angolo cottura e servizi privati con 
doccia. Dispongono di: climatizzatore, microonde, bollitore, tostapane, Wi-Fi (no nei bilocali) e tv 
sat. I letti sono alla francese. MONOLOCALE/2 persone (23 m2): composto da soggiorno con letto 
matrimoniale. MONOLOCALE/3 persone (23 m2): composto da soggiorno con letto matrimoniale e 
un letto singolo. BILOCALE/4 persone (30 m2): composto da soggiorno con divano letto 
matrimoniale e camera letto matrimoniale. La struttura dispone anche di una dépendance nei 
pressi del centro e della spiaggia, il bilocale Centreville (45 m2) con garage privato. 
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Inizio/termine soggiorno in A/B/C: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. 
Inizio/termine soggiorno in E: sabato. Su richiesta: mercoledì. 
Soggiorno minimo in A/B/C: 3 giorni. Soggiorno minimo in E: 7 giorni. 

SERVIZI GRATUITI 
Consumi energetici. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione. Parcheggio. Tassa 
di soggiorno (0/18 anni). Wi-Fi. 

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO 
- Facoltativi. Biancheria da bagno: da segnalare alla prenotazione, kit (1 telo viso+1 telo ospite) € 
5/persona/cambio. Biancheria da letto: da segnalare alla prenotazione, kit € 10/cambio. Culla (0/2 
anni) del residence: su richiesta alla prenotazione € 30/settimana. 
- Obbligatori. Cauzione (per appartamento): da versare all’arrivo, restituibile a fine soggiorno € 
250. Pulizia finale (per appartamento): € 40. Tassa disoggiorno (+18 anni): € 1,60/persona/giorno. 

 
OFFERTE SPECIALI 

Prima e... Poi: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni in pernottamento, applicabile dal 
04/05/19 al 22/06/19 e dal 14/09/19 al 12/10/19 su tutte le tipologie 

 
Notizie utili 

Animali: non ammessi. Carte di credito: accettate Visa/Mastercard. Età: gli "anni" dei bambini si 
intendono NON COMPIUTI. Orario di consegna 
appartamento: dalle h. 17.00. Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 
19.30. Orario di rilascio appartamento: entro h. 
10.00. Pulizia finale: angolo cottura a cura del cliente. Servizi: nel raggio di 2 km servizi di ogni 
genere tra cui supermercati, diving center, attracco imbarcazioni, 
farmacia, servizio medico, tabacchi, ristoranti, bar ed altro. 
La consegna delle chiavi del Bilocale Centreville avviene alla reception del residence. 
 

 
Quota gestione pratica Vimar  euro 30 ad unità abitativa . 

 
Quota assicurazione facoltativa da richiedere contestualmente alla prenotazione  (include 
assicurazione Allianz Global Assistance Medico‐bagaglio no‐stop 24h24 + polizza rinuncia al 

viaggio con franchigia del 10%. Il premio per la polizza ha costi scaglionati sulla base dell'importo 
totale del pacchetto:- da € 1 a € 999 premio € 32 per pratica; - da € 1.000 a € 1.999 premio € 62 
per pratica; da € 2.000 a € 2.999 premio € 92 per pratica; - da € 3.000 a € 3.999 premio € 122 per 

Periodi 
2019 

Mono/2 Mono/3 
Bilo  e 

Centreville 
/4 

A 
04/05 – 18/05 
21/09 – 12/10 

450 550 650 

B 18/05 – 29/06 550 650 750 

C 
29/06 – 03/08 
24/08 – 31/08 

650 800 900 

D 31/08 – 21/09 600 750 800 

E 03/08 – 24/08 950 1.100 1.200 
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pratica; - da € 4.000 a € 4.999 premio € 152 per pratica;- da € 5.000 a € 5.999 premio € 182 per 
pratica  
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MARINA CORSA COMPLESSO RESIDENZIALE 3* 
GHISONACCIA (CORSICA) 

 

Posizione 
La costa orientale è la regione che meglio ha saputo conservare nel tempo un aspetto 
estremamente singolare, percorrendo la strada verso sud lo si apprezza in tutta la sua fierezza. Le 
basse montagne e le innumerevoli colline sono infatti tappezzate di castagneti, disseminati da mille 
borghi e frazioncine, la cui sagoma si erge fiera simile a quella di una fortezza. E’ al tramonto che 
si assiste allo spettacolo più grandioso, quando gli ultimi bagliori di luce si confondono con quelli 
delle case. Fiancheggiata da 100 chilometri di spiagge di sabbia in successione da Bastia a 
Solenzara, la costa orientale regala quel colpo d’occhio per il quale è diventata in breve tempo, 
uno dei principali luoghi di attrazione dell’isola. Anche la posizione è strategica e consente al 
turista di raggiungerla pressoché da ogni parte dell’isola. Proprio nel cuore della costa orientale, a 
60 km da Porto Vecchio sorge Ghisonaccia, centro turistico ben attrezzato e rinomato per il suo 
mare, i suoi ampi spazi aperti e le lunghe spiagge di sabbia. 
                                                               Descrizione generale 
In comoda posizione a soli 5 km dal centro della località, il complesso è inserito in un’area di ca. 
100.000 m2, nel verde dei suoi giardini e direttamente sul mare. La costruzione, in stile 
mediterraneo, si compone di villette a schiera e palazzine di max. 3 piani. Dispone di: parcheggio 
interno incustodito (un posto auto per ogni appartamento; eventuale 2a auto parcheggiata in 
appositi spazi indicati dalla direzione del complesso), reception e punto ristoro con tv, 
custode/assistente presente ad orari prestabiliti, Wi-Fi in zona reception, locale lavanderia e 
asciugatrice (a pagamento). L’ampia spiaggia di sabbia libera è a soli 50/100 m dal complesso e si 
raggiunge attraversando un breve ponticello pedonale in legno, posto sopra un corso d’acqua. 
L’eccezionale ubicazione del complesso è il punto di partenza per escursioni in tutta l’isola; la 
vicinanza alle spiagge più belle della Corsica e il privilegio di trovarsi sul mare, lo rendono 
consigliabile non solo alle famiglie, ma a tutti gli stili di vacanza. 
                                                                 Gli appartamenti (150) 
Disposti al piano terra o ai piani superiori, in buona parte mansardati e su 2 livelli, arredati in modo 
pratico e funzionale, sono dotati di angolo cottura con piastre elettriche, microonde, servizi privati 
con doccia (doppi nei quadrilocali), balcone o giardino attrezzati. Possono avere metrature diverse, 
anche se della stessa tipologia e non dispongono di allaccio tv. 
BILOCALE CABINE/4 persone (min. 27 m2): composto da soggiorno con divano letto 
matrimoniale, cameretta con letto a castello. Sistemazione consigliata a nuclei composti da 2 adulti 
+ 2 bambini di max 12 anni o 3 adulti. BILOCALE/4 persone (min. 30 m2): composto da 
soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale. TRILOCALE/6 persone (min. 
40 m2): composto da soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, 
cameretta con letto castello o 2 letti singoli. QUADRILOCALE/8 persone (min. 57 m2): composto 
da soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera 2 letti singoli, 
cameretta letto castello o 2 letti singoli, doppi servizi. 
 
 
 
 
 
 

http://www.travered.com/


 

ORGANIZZAZIONE TECNICA TRAVERED TOUR OPERATOR –  

CONDIZIONI GENERALI COME DA CATALOGO WWW.TRAVERED.COM 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE CHIARA TRODINI ALLO 06 65953114. 
 

 

Prezzi da catalogo in €, per appartamento a settimana                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inizio/termine soggiorno in A/B: tutti i giorni. Inizio/termine soggiorno in C/D/E/F/G/H: sabato e 
domenica. Su richiesta: mercoledì. Soggiorno minimo in A/B: 3 giorni. Soggiorno minimo in C/D/E/F/G/H: 
7 giorni.  SERVIZI GRATUITI : Consumi energetici dal 01/04/19 al 01/10/19. Culla (0/2 anni) del cliente: 
da segnalare alla prenotazione. Parcheggio. Tassa di soggiorno (0/8 anni). Wi-Fi. 
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO - Facoltativi. Animali (solo cani): su richiesta alla prenotazione, 
ammessi di piccola taglia, intero soggiorno € 60. Biancheria matrimoniale: da segnalare alla prenotazione, 
kit da letto e da bagno (2 teli a persona) € 25/cambio. Biancheria singola: da segnalare alla prenotazione, 
kit da letto e da bagno (2 teli a persona) € 15/cambio. Culla (0/2 anni) del residence: su richiesta alla 
prenotazione, intero soggiorno € 10. Locale lavanderia, asciugatrice: 30 minuti € 5/cadauno. Locale 
lavanderia, lavatrice: comprensivo di detersivo e ammorbidente € 7/cadauno. - Obbligatori. Cauzione (per 
appartamento): restituibile a fine soggiorno, da versare all’arrivo e in contanti € 150. Consumi energetic i 
(per 4/1/2019 Travered extranet https://pro.bookingplat.com/ 2/2 appartamento): solo per il periodo dal 
01/10 al 17/11 € 6/giorno. Pulizia finale (per appartamento): € 65. Tassa di soggiorno (+8 anni): € 
0,80/persona/giorno. 

OFFERTE SPECIALI 
Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 23/06/19 
al 04/08/19 e dal 25/08/19 al 08/09/19 su tutte le tipologie (non cumulabile con altre offerte) Prima e... Poi: 
sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 01/04/19 al 23/06/19 e dal 08/09/19 al 17/11/19 
su tutte le tipologie (non cumulabile con altre offerte) Speciale sposi: per matrimoni nei 6 mesi antecedenti 
la data di partenza e previo invio certificato o pubblicazioni, sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 23/06/19 al 01/01/20 (2020) e dal 25/08/19 al 08/09/19 su tutte le tipologie (non cumulabile 
con altre offerte) Superamici: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti in un'unica pratica, hai lo 
sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 23/06/19 al 04/08/19 e dal 25/08/19 al 08/09/19 
su tutte le tipologie (non cumulabile con altre offerte) Vacanza lunga min. 14: sconto del 8% per soggiorni di 
min. 14 giorni, applicabile dal 23/06/19 al 04/08/19 e dal 25/08/19 al 0 8/09/19 su tutte le tipologie (non 
cumulabile con altre offerte) 

Notizie utili 
Animali (solo cani): ammessi di piccola taglia (vedi servizi a pagamento in loco). Carte di credito: non 
accettate. Età: gli "anni" dei bambini si intendono NON COMPIUTI. Offerte speciali: lo sconto viene 
revocato in mancanza dei requisiti richiesti. Orario di consegna appartamento: dalle h. 17.00. 
Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. N.B. Ai clienti che arriveranno in 
struttura oltre le ore 23.30, l’appartamento sarà consegnato il giorno successivo senza alcun rimborso. 
Orario di rilascio appartamento: entro h.10.00. Pulizia finale: angolo cottura a cura del cliente. Servizi: 
minimarket e ristoranti nelle vicinanze. Negozi di vario genere, farmacia, distributore, ipermarket, ecc. a 5 
km. 

Quota gestione pratica Vimar  euro 30 ad unità abitativa . 
Quota assicurazione facoltativa da richiedere contestualmente alla prenotazione  (include assicurazione Allianz Global Assistance 

Medico‐bagaglio no‐stop 24h24 + polizza rinuncia al viaggio con franchigia del 10%. Il premio per la polizza ha costi scaglionati sulla 

base dell'importo totale del pacchetto:- da € 1 a € 999 premio € 32 per pratica; - da € 1.000 a € 1.999 premio € 62 per pratica; da € 
2.000 a € 2.999 premio € 92 per pratica; - da € 3.000 a € 3.999 premio € 122 per pratica; - da € 4.000 a € 4.999 premio € 152 per 
pratica;- da € 5.000 a € 5.999 premio € 182 per pratica  

Periodi 
2019 

Bilocale  
Cabine/4 

Bilocale 
/4 

Trilocale 
/6 

Quadrilocale 
/8 

A 
01/04 - 16/06 
08/09 - 17/11 

280 315 350 399 

B 16/06 - 23/06 364 406 455 511 

C 
23/06 - 30/06 
01/09 - 08/09 

455 511 574 644 

D 
30/06 - 14/07 
25/08 - 01/09 

560 623 693 770 

E 14/07 - 28/07 672 749 833 931 

F 28/07 - 04/08 784 875 973 1085 

G 
04/08 - 11/08 
18/08 - 25/08 

896 931 1029 1141 

H 11/08 - 18/08 994 1099 1288 1547 
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