Rena Village

CASA APPARTAMENTI
VACANZE
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casa vacanze rena majore
RENA MAJORE - SANTA TERESA DI GALLURA

www.renavillage.com

NEW

RENA VILLAGE
CASA VACANZE
Rena Majore

Scopri il nostro nuovo e confortevole
complesso di villette. Gli appartamenti, con
finiture di design, sono protetti della macchia
mediterranea e dispongono tutti di ampio
spazio esterno con vista sulla piscina e sui
giardini. Alcune villette godono di vista mare.
Tutte le unità abitative dispongono di:
üü area soggiorno con cucina con lavastoviglie e lavatrice, frigo con scompartimento ghiaccio e fornello a 4 fuochi con
cappa aspirante. Tavolo da pranzo e
divano letto due posti e TV satellitare.
üü camera da letto con letto matrimoniale
(160x190)

Via Mannucciu
07020 Rena Majore - OT

üü bagno con box doccia e finestra

A 1200 mt dalla piazzetta di Rena
Majore (minimarket, edicola, tabacchi,
bar, ristorante, pizzeria, farmacia,
guardia medica)

üü aria condizionata
üü parcheggio privato
üü veranda coperta con tavolo e sedie
üü giardino privato fronte e retro con
doccia esterna nel cortiletto privato
posteriore
üü biancheria da letto e asciugamani compresi nel prezzo
Alcune unità, disponibili su richiesta,
dispongono di posti letto aggiuntivi.

prezzi 2020
Periodo
dal
al

Bilocale

Trilocale

Nella parte settentrionale della
Sardegna, a 9 km da Santa Teresa di
Gallura e a 60 km da Olbia

16-mag

13-giu

60 €

71 €

13-giu

11-lug

68 €

82 €

11-lug

25-lug

100 €

118 €

La spiaggia più vicina dista 2 km ed è
raggiungibile a piedi con una passeggiata nella pineta.

25-lug

1-ago

135 €

162 €

Piscina privata attrezzata con sdraio
Animali domestici non sono ammessi

1-ago

15-ago

157 €

187 €

15-ago

29-ago

135 €

162 €

29-ago

5-set

84€

100 €

5-set

11-ott

60 €

71 €

Prezzi per notte IVA incl.
* possibilità letti aggiuntivi su richiesta

info@renavillage.com

+39 340 3866738

www.renavillage.com

