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PARTENZE disponibili 30 GIUGNO e 07 LUGLIO  

 
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.. 
 

 

 
 
 

Sistemazioni Gli appartamenti (90) 

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. TRILOCALE: composto da soggiorno con divano letto matrimoniale, camera letto 
matrimoniale, camera con letto castello o 2 letti singoli. QUADRILOCALE: composto da soggiorno con 
divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera con 2 letti singoli e camera con letto a 
castello o 2 letti singoli, doppi servizi. 
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Passaggio Marittimo Come si raggiunge:  

 
Partenza da GENOVA 08.00 Arrivo a BASTIA 12.00 
Partenza da BASTIA 11.00 Arrivo a GENOVA 18.00 

  

 

TTTTotale otale otale otale 2 2 2 2 perperperperssssoooonenenene    in Tin Tin Tin Tririririlllloooo        € € € € 1040104010401040,00,00,00,00    
Totale Totale Totale Totale 4444    personepersonepersonepersone    in in in in TTTTririririlllloooo    € € € € 1010101099990000,00,00,00,00    

 

 
LE QUOTE PER APPARTAMENTO COMPRENDONO: 
 
Nave da Genova a Bastia e viceversa in formula passaggio ponte + auto   
Soggiorno 7 notti in appartamento tipo trilo 
Parcheggio  
Assicurazione spese mediche 
Tasse portuali  

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO OBBLIGATORI.  

Cauzione per appartamento: da versare all’arrivo in contanti € 150 restituibile a fine soggiorno 

Consumi energetici per appartamento: € 25 a settimana.  

Pulizia finale per appartamento: € 65.  

Tassa di soggiorno: € 0,80 a persona al giorno 

 

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO FACOLTATIVI.  

Animali (solo cani): su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia: € 60 a settimana.  

Biancheria matrimoniale: kit da letto e da bagno € 25 a cambio. 

Biancheria singola: kit da letto e da bagno: € 15 a cambio. 


