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Le nostre Suite

ALBA
vista piscina - piano terra o primo 
piano. Bilocale fino a 4 persone.

35 mq. composto da:
soggiorno con divano letto
due posti, angolo cottura,
camera matrimoniale, 
bagno con box doccia,
ampio balcone e/o porticato.

BAHIA
Trilocale da 4 fino a 6 persone.

45 mq. composto da: 
soggiorno con due posti letto, 
angolo cottura, camera
con letto matrimoniale, 
camera con due letti singoli,
bagno con box doccia, 
ampio balcone.

Tutte le nostre Suite sono dotate di cucina con piastre elettriche, 
frigorifero con congelatore, lavastoviglie, forno a microonde, 
macchina da caffè, TV/sat, cassetta di sicurezza, impianto
di condizionamento/riscaldamento, collegamento internet wireless.
Un posto auto per ogni appartamento collocato sul perimetro 
esterno del residence. I balconi delle Suite sono tutti arredati
con tavoli e sedie. Alcune Suite di tipologia Dorado
sono predisposte per clienti con disabilità motorie.



CALIENTE
vista piscina - trilocale
da 5 fino a 7 persone.

60 mq. posto su 2 livelli composto 
da: al 1° piano soggiorno con 
due posti letto, cucina separata, 
bagno con box doccia e ampio 
balcone coperto. Al secondo piano 
camera con letto matrimoniale, 
camera con letto a castello più 
letto singolo, balcone coperto, 
bagno con box doccia.  In questa 
tipologia sono ammessi gli animali. 
E’ indispensabile specificarlo
al momento della prenotazione.
(sarà richiesto un piccolo supplemento).

DORADO
vista piscina - quadrilocale
da 7 fino a 8 persone.

60 mq. al piano terra composto da: 
soggiorno con divano letto singolo, 
angolo cottura, due camere da letto 
matrimoniali, una camera con letto 
a castello e letto singolo, bagno 
con box doccia, portico coperto 
arredato di 17 mq. con camino. 
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