
PREVENTIVO    N  222   DEL   23 febbraio    

PRATICA SEGUITA DA VALERIA 3401235521 
  
Buongiorno Signora  Veronica 
la ringrazio di averci richiesto il preventivo, 

per gli ospiti che arrivano con auto dal continente 
  
LA INFORMO CHE 
ABBIAMO LA POSSIBILITA’ DI FARVI OTTENERE UNO SCONTO  25% SUL TRAGHETTO MOBY LINE 
(SCARICARE IL MODULO E RINVIARE COMPILATO DI TUTTI I DATI RICHIESTI) 
  
Esempio: 
  
ARRIVO 12 GIUGNO   PARTENZA 14 GIUGNO NOTTI 2 
  
l’offerta è valida a secondo disponibilità , 
  

 per bilocale 2 persone    € 65 a notte ((compreso biancheria letto + bagno 

          nel caso di coppia con bambini quindi utilizzo divano letto 

             € 10 in piu per sett biancheria per divano letto 

  

per trilocale  4 persone € 115 a notte ( compreso la biancheria letto +bagno ) 

  

per monolocale   €  55 a notte             ( compreso biancheria letto + bagno)) 

  
PREVENTIVO PER AMICI SPOSA 
CHE INTENDONO SOGGIORNARE UNA SETTIMANA 
  
Compreso la biancheria letto + bagno 
ARRIVO IL 9  GIUGNO    PARTENZA IL 16 GIUGNO   NOTTI 7 
  
PREZZO PER MONO con angolo cottura 1 divano letto matrimoniale           € 315 
PREZZO BILOCALE X 2 PERSONE  1 CAMERA  TOTALE SETTIMANALE € 420 
PREZZO PER TRILO X 4 PERSONE 2 CAMERE TOTALE SETTIMANALE € 693 
  
  
Cordiali saluti 
A presto 
Valeria Gibertini 
340 1235521 
  



Per gli ospiti è previsto anche l’utilizzo della piscina del Residence; presente area di 

parcheggio e wi-fi presso la reception.  

Inoltre all'interno del residence c'è una lavanderia con asciugatrice a gettoni. La Piscina 
rimarrà chiusa per manutenzione invernale dal 15/09 al 10/06 

Ingresso alla piscina con cuffia obbligatoria. La zona della piscina è pattugliata durante l'orario di 

apertura da un bagnino. 

  

Alcune informazioni locali 

Residence di nuovissima costruzione, immerso nella natura incontaminata , 

MONO 2: soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo cottura, servizi. 
BILO 2 posti: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, servizi. 
BILO 4 posti : soggiorno con divano letto, angolo cottura, camera matrimoniale, servizi. 
TRILO 4 posti: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta con letti singoli, servizi. 
TRILO 6 posti: soggiorno con divano letto, angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta con letti singoli,  
 

APPARTAMENTI arredati in modo confortevole, rendono l’ambiente accogliente 

e ti proiettano nelle magiche atmosfere dell’arcipelago. 

La bellezza del mare è commovente. 

Tutti dotati di balcone o patio attrezzato se al piano terra, tv color e posto auto. 

situato nell’ incantevole Parco Nazionale dell’ arcipelago di La Maddalena, 

Ad appena un chilometro dal centro, RAGGIUNGIBILE A PIEDI IN 10 MINUTI. 

ci sono diversi supermercati abbastanza vicino , per fare la spesa per mangiare in casa 

ideale per trascorrere un periodo di relax lontano dalla quotidianità 

La sera nel lungo mare si possono visitare i negozi e i mercatini dov’è possibile acquistare oggetti 

artigianali. 
Luogo ideale per gli appassionati della natura, delle escursioni in barca e delle passeggiate in riva al 

mare. 
Si possono praticare, passeggiate a cavallo a Caprera, trekking naturalistico sentieristica segnalata 

o con guide del Parco 
Snorkeling alla scoperta dell’ambiente sottomarino e programmi dell’ente Parco. 

 
La Maddalena è collegata da traghetti con frequenza ogni 15 minuti di giorno, ci sono anche corse notturne 

circa ogni ora a secondo il periodo stagionale . 

 


