
“SEA VILLAS” - COUNTRY VILLAGE/STINTINO (SS) 
 
Il residence Sea Villas, all’interno del complesso Country Paradise, si trova a pochi chilometri d’auto da Stintino. A poca distanza dalle ville si trovano bar, 
ristorante, market, farmacia,  guardia  medica, gelateria, bancomat, lavanderia a gettoni, negozi (l’apertura dei servizi è a discrezione di gestori privati, di 
norma da giugno a settembre). Il  complesso residenziale è ubicato su una collina che si tuffa a picco  nel suggestivo “mare di fuori” la parte ovest di Stintino. 
La costa di questo lato di terra è alta  e frastagliata e si alterna a calette di sabbia e ciottoli. La spiaggia de Le Saline, che si affaccia sulla costa interna, più 
riparata e dai fondali bassi digradanti, dista dal Sea Villas 3 km, mentre la famosa spiaggia de La Pelosa si trova a 10 km. ertanto, si suggerisce l'utilizzo di 
un'automobile. 
Il villaggio è composto da numerose ville bifamiliari, plurifamiliari o a schiera, alcune con piscina  condivisa con altri appartamenti, altre con la piscina ad uso 
esclusivo e altre ancora senza piscina. Appartamenti : Villa 4 (60 mq) soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, 
bagno. Pox 5°letto. – Villa 4 N (60 mq) Come la villa 4 ma con piscina condivisa. – Villa 6 N (80/90 mq) soggiorno con angolo cottura e divano letto 
matrimoniale, camera matrimoniale, camera a due letti, bagno, piscina condivisa. Pox 7°letto. – Villa 6 ES (80/90 mq) soggiorno con angolo cottura e divano 
letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera a due letti con 2 letti singoli unibili (a volte soppalcata), bagno. Piscina privata ; SERVIZI STRUTTURA : 
ufficio ricevimento 09:00/13:00 e 16:30/20:00, WI-FI area reception, parcheggio¹ ; SERVIZI APPARTAMENTI : TV, Angolo Cottura Attrezzato, phon, 
lavatrice, aria condizionata, 1 ombrellone in dotazione per appartamento tostapane ferro ed asse da stiro², patio o balcone attrezzato, barbecue², bagno con 
vasca e/o doccia 
. 
TARIFFE 2023 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA – SOLO LOCAZIONE 
 
NOTE: Check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out entro le 10:00. Gli arrivi oltre le ore 20:00 devono essere comunicati in anticipo altrimenti non si 
garantisce l’accoglienza e verrà richiesto un supplemento di € 50,00. Per arrivi oltre le 20:00 si richiede un recapito telefonico del cliente. Si specifica che in 
tale complesso si effettua la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti in appositi contenitori. 
 
N.B.: a coloro che prenotano le ville con piscina, verrà richiesta, contestualmente alla consegna delle chiavi, la firma di una liberatoria nella quale si 
evidenzia che l’uso di tali ambienti è sotto la propria responsabilità, in quanto trattasi di piscine private per le quali non è necessaria la presenza di assistenti 
bagnanti. 
 
DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORIO): FORFAIT: al giorno per persona dal 03.06 al 15.09, € 7,00 adulti; € 3,00 bambini 3/11.99 anni, gratuiti 
bambini 0/2.99 anni. I prezzi includono i consumi energetici (elettricità, acqua e gas) e la prima fornitura di biancheria da letto (cambio biancheria da letto 
ogni 7 notti, per soggiorni di almeno 14 notti) PULIZIA FINALE: Villa 4/4 IN € 70,00; Villa 6 IN/6ES € 85,00; Villa 8 ES € 95,00. Angolo coJura e 
conferimento dei rifiuL a cura del cliente o supplemento di € 50,00. TASSA DI SOGGIORNO: da saldare in loco, è obbligatoria per il comune di Stintino. 
L’importo può variare a seconda del periodo. CAUZIONE: € 200,00 resLtuibili a fine soggiorno dopo una verifica dello stato dell’appartamento. In caso di 
partenze al di fuori degli orari dell’ufficio ricevimento il deposito cauzionale potrà essere restituito tramite bonifico bancario (spese a carico del cliente). 
  
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO E DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE (da pagare in loco): BIANCHERIA: noleggio 
biancheria bagno € 10,00 a set (un set include telo doccia, telo viso e telo ospite); biancheria leJo extra € 20,00 set matrimoniale, € 10,00 set singolo. 
RIASSETTO (escluso angolo cottura): € 40,00 per Villa 4/Villa 4IN , € 50,00 per Villa 6IN/Villa 6ES, e € 60,00 per Villa 8ES TELO MARE (noleggio): € 5,00 a 
cambio. KIT FAMILY (culla, vaschetta da bagno, scalda biberon, passeggino, seggiolone): € 8,00 al giorno. SEGGIOLONE/PASSEGGINO: € 2,00 al giorno 
a pezzo. MACCHINA CAFFE’ AMERICANO/BOLLITORE: € 2,00 al giorno a pezzo. CULLA (per bambini 0/2.99 anni) SU RICHIESTA: € 5,00 al giorno, 
gratuita se portata dal cliente. LETTO AGGIUNTO (SU RICHIESTA): € 15,00 al giorno. ANIMALI (DA SEGNALARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE): 
ammessi eccetto aree comuni, supplemento per pulizia € 30,00 per soggiorno, per animale.  
 
Possibilità su richiesta di pacchetto Nave o Pacchetto Volo + Transfer  
 
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 60 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  https://aziendewelfare.it/wp-

content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 
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a 03/06 - 17/06 7 378 € 348 483 € 444 658 € 605 798 € 734 25% 20% 
b 17/06 - 01/07 7 588 € 541 728 € 670 896 € 824 1.148 € 1.056 15% 10% 
c 01/07 - 15/07 7 763 € 702 924 € 850 1.197 € 1.101 1.428 € 1.314 15% 10% 
d 15/07 - 29/07 7 994 € 914 1.148 € 1.056 1.484 € 1.365 1.799 € 1.655 15% 10% 
e 29/07 - 05/08 7 1.078 € 992 1.253 € 1.153 1.638 € 1.507 2.023 € 1.861 15% 10% 
f 05/08 - 12/08 7 1.183 € 1.088 1.358 € 1.249 1.883 € 1.732 2.289 € 2.106 15% 10% 
g 12/08 - 19/08 7 1.274 € 1.172 1.484 € 1.365 2.023 € 1.861 2.429 € 2.235 15% 10% 
h 19/08 - 26/08 7 1.078 € 992 1.253 € 1.153 1.638 € 1.507 2.023 € 1.861 15% 10% 
i 26/08 - 02/09 7 763 € 702 924 € 850 1.197 € 1.101 1.428 € 1.314 15% 10% 
l 02/09 - 09/09 7 588 € 541 728 € 670 896 € 824 1.148 € 1.056 15% 10% 

m 09/09 - 16/09 7 378 € 348 483 € 444 658 € 605 798 € 734 15% 10% 
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