
 
LE RESIDENZE DI SANTA COSTANZA 

San Vincenzo (LI) 

 

BILOCALE 4 POSTI    
PERIODI (Soggiorno dal/al) NOTTI LISTINO UFFICIALE LISTINO BOARDING PASS 

07/01/2023 14/01/2023 7 € 700,00 € 90,00 
14/01/2023 21/01/2023 7 € 700,00 € 90,00 
21/01/2023 28/01/2023 7 € 700,00 € 90,00 
28/01/2023 04/02/2023 7 € 700,00 € 90,00 

INIZIO / FINE SOGGIORNO: SABATO 

Descrizione alloggio: BILOCALI 4– Appartamento bilocale per 4 posti letto composto da camera da letto 
doppia o matrimoniale, soggiorno con angolo cottura attrezzato, divano letto e servizi. ANIMALI AMMESSI  

** Su richiesta TRILOCALI 6 POSTI LETTO ** 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE: 

- Quote assicurative e gestione pratica:    € 60,00 ad appartamento 

- Consumi di acqua, luce, gas, pulizie finali, piscine (nei periodi di apertura), posto auto:  
       € 280,00 ad appartamento 

 

Spese in loco obbligatorie:  Set biancheria da letto, bagno, set cortesia: € 15,00 per persona a settimana / 
Sanificazione e riscaldamento: € 20,00 per Bilo4 / Eventuale tassa di soggiorno / Supplemento animale 
(accettati solo di piccola e media taglia) € 10,00 al giorno (max 2 per appartamento)   

Spese in loco facoltative: Culla € 35,00 a settimana (biancheria letto compresa) / Seggiolone € 35,00 a 
settimana (max 1 per appartamento) / Da richiedere alla reception: ingresso scontato “Terme Calidario” € 18,00 
dai 6 ai 9 anni, € 20,00 dai 9 anni in poi – ingresso scontato parco “Cavallino Matto” da € 25,00 a € 29,00 al 
giorno, bambini sotto il metro gratis. 

 

 



Dettagli Struttura 

Pochi chilometri dai borghi di Bolgheri e Castagneto Carducci, a breve distanza dalle più belle spiagge della 
Costa degli Etruschi è il luogo ideale per la tua vacanza al mare. 
In posizione strategica, distante dieci minuti a piedi dalla spiaggia, dal centro del paese ed a pochi passi dal 
centro commerciale, è composto da quattro Edifici: Le Dimore, il Lentisco, il Mirto e il Corbezzolo.Ciascun 
Edificio è attrezzato con ascensore, spazi verdi esterni, posti auto coperti o scoperti e piscine esclusive. 
Gli Appartamenti delle Residenze di Santa Costanza sono un ottima soluzione e si suddividono 
in Bilocalie Trilocali. Possono essere siti a pian terreno, primo secondo o terzo piano, tutti dotati di balcone 
coperto arredato con tavolo e sedie esterni per poter consumare i pasti all’aperto. 
Tutti gli appartamenti sono dotati di stoviglie per cucinare, 4 piastre elettriche, frigorifero con scomparto 
freezer, forno elettrico o microonde; lavatrice, aria condizionata/riscaldamento; televisore. 
Pochi chilometri dai borghi di Bolgheri e Castagneto Carducci, a breve distanza dalle più belle spiagge della 
Costa degli Etruschi è il luogo ideale per la tua vacanza al mare. 

Le Residenze di Santa Costanza sono la destinazione ideale per le vacanze con bambini, in coppia o con un 
gruppo di amici…e con il vostro amico a 4 zampe! 
 


