
 

RESIDENCE L’ANCORA 
Castelsardo, incluso nella lista di "i borghi più belli d'Italia", si 
trova a 2,5 km di distanza. Il residence dispone  di 15 
appartamenti di nuova costruzione, con camere spaziose, 
disposte su due livelli tra cui: Appartamento con una camera da 
letto 4 persone: un soggiorno con divano letto matrimoniale e una 
camera da letto matrimoniale; Appartamento con due camere da 
letto 6 persone: un soggiorno con divano letto matrimoniale, una 
camera matrimoniale e una camera con due letti singoli. Tutti gli 
appartamenti, hanno ingresso indipendente, al piano terra con 
veranda e giardino privato o al primo piano con soppalco e 
terrazza arredata, dispongono di bagno con doccia, angolo 
cottura, frigo-congelatore e TV satellitare. Ogni appartamento ha 
il suo angolo cottura, completamente attrezzato.  Gli ospiti 
possono utilizzare una piccola area relax in comune con piscina e 
sedie a sdraio. parcheggio auto nel garage coperto secondo 
disponibilità. Lavanderia in comune. La reception è disponibile sul 
posto, check-in dopo le 16:00 - Check out entro le 10:00.  Il 
check-in dopo le 19:30 deve essere comunicato in anticipo ed è 
disponibile a un costo aggiuntivo. Piccoli animali domestici 
ammessi su richiesta. 
 

Segnalazioni 
 Si prega di notare che potrebbero richiedere una tassa di soggiorno, che dovrà 
essere sempre pagata direttamente all'hotel dai clienti.  
• Spese obbligatorie da pagare sul posto: Forfait EUR 25,00 a persona a 
settimana. Include energia e consumo di acqua. Pulizia finale EUR 50,00. 
Cauzione EUR 150,00. Spese facoltative da pagare sul posto: Biancheria da letto 
e da bagno EUR 15,00 a persona a settimana. Culla EUR 70,00 a settimana. Gli 
animali domestici sono ammessi, EUR 70,00 a settimana.. 
• Piccola area relax con piscina dal 01/06 al 30/09 
*Su richiesta Quotazioni Biglietti aereo/navale con servizio Transfer. 
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      Da € 220 

      Costo a camera 

 
 

 
 
 

Per  informazioni:       
070/8000780 
391/4912478 

____ 

           
 

 


	      Da € 220
	070/8000780
	391/4912478

