Residence Italia

Luni Mare

Posizione: la frazione di Luni
Mare, appartiene al comune di
Ortonovo (ca 6 km) e dista ca
15 km a Lerici, 4 km da Marina
di Carrara e 5 km da Sarzana,
al confine tra le Alpi Apuane
della Toscana e l’azzurro del
mare della Liguria. Nelle vicinanze dell’area archeologica si
trova il residence Italia, circondato dal verde, a ca 900 m dal
mare, 200 m dal centro, 6 km
dai negozi e dalla stazione ferroviaria. Spiaggia: convenzionata, con servizio navetta gratuito (orari e giorni stabiliti).
Servizi: in un parco privato di
7000 mq ricco di eucalipti, pini e
pioppi con ricevimento, ascensore, wifi a pagamento, bar, ristorante, soggiorno e sala TV.
Parcheggio privato non custodito gratuito. Attrezzature: giardino, area giochi per bambini,
terrazza con sdraio, lettini ed
ombrelloni gratuiti, piscina e piscina per bambini in funzione
da metà maggio, tennis a pagamento, ping-pong gratuito.
Sistemazione : appartamenti
con servizi, phon, angolo cottura, telefono e TV Sat. A richiesta riscaldamento o aria
condizionata (a pagamento).
TYP B4: bilocale per 4 persone,
ca 45 mq, camera matrimoniale, ampio soggiorno con divano
letto più estraibile. TYP C6: trilocale per 6 persone, ca 55 mq,
camera matrimoniale, cameretta con due letti singoli, ampio
soggiorno con divano letto più
estraibile. Cauzione: € 150,00.
I prezzi includono: gas, luce,
acqua, letti fatti all’arrivo, biancheria da bagno. I clienti de-

7=6 o 14=12:
valida nel periodo A,
7 o 14 notti ne paghi 6 o 12.
La gratuità è sui giorni
meno cari.

Offerta Speciale

Prenota Prima:
riduzione del 10%
per tutte le prenotazioni
effettuate 60 giorni
prima dell’arrivo.

vono pagare direttamente:

pulizia finale obbligatoria
€ 40,00. Da pagare in loco
(a richiesta, facoltativo): culla
gratuita, letto supplementare
nel B4 € 10,00 al giorno, mezza
pensione (prima colazione e cena) € 20,00 al giorno a persona,
aria condizionata € 25,00/B4 ed
€ 40,00/C6, tennis € 10,00/ora,
gettone lavanderia € 4,00, riscaldamento secondo il consumo. Animali: non ammessi.
Soggiorno: minimo 7 notti,
con arrivi sabato, escluso nei
periodi A e B con minimo 3 notti
e arrivo libero. Gli appartamenti
sono disponibili dalle ore 17.00
(dopo le ore 20.00 prego avvisare il ricevimento) e devono
essere lasciati liberi il sabato
entro le 10.00.

COD. 1193

TYP B4
TYP C6

A

1/11-26/5
8/9-30/11
333,00
427,00

B

26/5-16/6
25/8-8/9
467,00
560,00

C

16/6-30/6
560,00
700,00

D

30/6-28/7
667,00
807,00

E

28/7-4/8
18/8-25/8
760,00
900,00

F

4/8-18/8

1040,00
1180,00

a
pagamento

