
Residence Gardenia – Alghero

A soli 150m dalla spiaggia del Lido di Alghero, con piscina e parcheggio privato.

Di recente costruzione, il complesso Gardenia si trova a 150 metri dalla stupenda spiaggia del Lido di Alghero, che si 

estende per circa 7 km. Il centro della cittadina catalana dista 1,5km ed è raggiungibile attraverso la pista ciclabile o 

con i bus di linea.

Le più belle spiagge della costa possono invece essere raggiunte con il Beach Bus, la cui fermata si trova a pochi passi 

dal Residence.

Il Residence si sviluppa su quattro piani, serviti da ascensore, ed è composto da 61 appartamenti completamente 

arredati, suddivisi tra bilocali e trilocali, che possono ospitare fino a 6 persone.

Il complesso dispone anche di un parcheggio privato (su prenotazione), di una piscina con area riservata ai più piccoli 

e di un deposito bagagli con servizi e docce. Il piano terra ospita inoltre la reception e un supermercato con bar 

pasticceria.

Gli animali sono i benvenuti e non pagheranno alcun supplemento.



Vicino trovate:

 Supermercato con bar e pasticceria

 Noleggio bici, scooter e auto

 Bar e ristoranti

 Tabacchi-articoli da regalo-souvenir

 Bus stop per il centro

 Stabilimenti balneari con possibilità di noleggio sdraio-lettini-ombrelloni-pedalò

 Possibilità di praticare sport come windsurf, vela, canoa, immersioni, acquagym e frequentare scuole di 

nuoto e di vela

 Farmacia a 400 mt

 Mercato ed altri supermarket

TARIFFE SETTIMANALI STAGIONE 2020

PERIODI BILO 4 TRILO 6 QUADRI 8
A 06/06 – 12/06 497 586 651
B 13/06 – 19/06 580 745 828
C 20/06 – 26/06 781 947 1118
D 27/06 – 03/07 888 1195 1302
E 04/07 – 31/07 917 1230 1355
F 01/08 – 07/08 1038 1272 1408
G 08/08 – 21/08 1148 1361 1550
H 22/08 – 28/08 852 1088 1230
L 29/08 – 04/09 616 758 876
M 05/09 – 11/09 409 509 562
N 12/09 – 25/09 414 544 615
Le tariffe includono: consumi di elettricità, acqua e gas, WI-FI, riscaldamento,biancheria da letto e da bagno all’arrivo, 
pulizia finale (escluso angolo cottura a carico del cliente) e accesso alle piscine.

Supplemento Vista Mare per il Bilo 4 e il Trilo 6 fino al 12 giugno e dal 12/09 al 25/09 € 5,00 al giorno; dal 13/6 all’11/9 
€ 10,00 al giorno

Mancata pulizia finale angolo cottura supplemento € 30,00

Le tariffe non includono: cambio biancheria da letto e da bagno € 11,00 per persona

Aria condizionata: € 8,00 al giorno per il Bilo 4; € 10,00 al giorno per il Trilo 6 e Quadri 8

Parcheggio privato non custodito € 5,00 al giorno (è richiesto un deposito cauzionale di € 10,00 che verrà restituito 
alla consegna de badge)

Tassa di soggiorno € 0,50 al giorno a persona (i minori entro il 12° anno d’età sono esenti)

Consegna appartamento dalle ore 16:00 alle ore 18:00 del giorno d’arrivo



L’appartamento deve essere rilasciato entro le ore 10:00 del giorno di partenza

Tipologie appartamenti:

Il Bilocale a 4 posti letto è composto da una camera da letto doppia o matrimoniale, un soggiorno con 
divano letto a due posti e angolo cottura attrezzato, un bagno con doccia e un balcone o terrazza con 
tavolo e sedie.
L’angolo cottura, con piastre elettriche e frigorifero, è attrezzato con tutto il necessario per cucinare.
Wifi gratuito
riscaldamento/aria condizionata
cassaforte
TV satellitare
balcone
stoviglie
frigorifero
piastre elettriche
asciugacapelli

Il Bilocale vista mare 4 posti letto E' composto da una camera da letto doppia/matrimoniale, soggiorno con 
divano letto doppio ed angolo cottura, un bagno con doccia, balcone con vista mare dotato di tavolo e 
sedie.
L’angolo cottura, con piastre elettriche e frigorifero, è attrezzato con tutto il necessario per cucinare.
Wifi gratuito
riscaldamento/aria condizionata
cassaforte
TV satellitare
balcone
stoviglie
frigorifero
piastre elettriche
asciugacapelli
Il Trilocale a 6 posti letto è composto da due camere da letto doppie o matrimoniali, un soggiorno con 
divano letto a due posti e angolo cottura attrezzato, un bagno con doccia e un balcone o terrazza con 
tavolo e sedie.
L’angolo cottura, con piastre elettriche e frigorifero, è attrezzato con tutto il necessario per cucinare.
Wifi gratuito
riscaldamento/aria condizionata
cassaforte
TV satellitare
balcone
stoviglie
frigorifero
piastre elettriche



asciugacapelli

Il Trilocale vista mare 6 posti letto E' composto da due camere da letto doppie, soggiorno con divano letto 
doppio e angolo cottura, un bagno con doccia, balcone vista mare dotato di tavolo e sedie.
L’angolo cottura, con piastre elettriche e frigorifero, è attrezzato con tutto il necessario per cucinare.
Wifi gratuito
riscaldamento/aria condizionata
cassaforte
TV satellitare
balcone
stoviglie
frigorifero
piastre elettriche
asciugacapelli


