
IRIS  
 
La villa è di recente ristrutturazione, arredata a nuovo con gusto, completa di ogni 
accessorio necessario per una comoda vacanza. E' inserita tra un agrumeto ed un frutteto 
(i cui frutti sono a disposizione degli ospiti) ed un ricco giardino dalle mani esperte del 
nostro giardiniere.  
CasaCorallo é situata in una zona tranquilla e riservata dell'isola, nella parte delle spiagge 
sabbiose. La spiaggia più vicina, Punta Nera, si può raggiungere anche a piedi: dista in 
linea d'aria 300mt. 

Per raggiungere le altre spiagge, una di seguito all'altra, così come per raggiungere l'unico 
paese dell'isola (Carloforte, a circa 4Km) è comunque consigliabile avere a disposizione un 
auto. 
 
IRIS si trova nella zona centrale della villa con un'area esterna che permette di godere 
una piacevole vista sul giardino e, all’orizzonte, sul mare. E’ cosi composto: soggiorno 
arredato con un divano letto matrimoniale e sala da pranzo, mentre la cucina rimane 
separata, piccola ma molto funzionale fornita di tutti i suppellettili necessari per una 
comoda vacanza. La zona notte, separata da una porta, si completa con una camera da 
letto ed un bagno disposto su due livelli ed arredato sulle tonalità azzurre del fiore Iris.  
 
L'appartamento é ben fornito da un corredo completo di stoviglie e suppellettili, da una 
lavastoviglie e da una lavatrice posta in un ambiente esterno adiacente. Ogni ambiente 
dell'appartamento ha a disposizione un piacevole sistema di ventilazione per poter 
rinfrescare le giornate più afose. All'esterno, l'appartamento ha a disposizione uno spazio 
arredato completo di tavolo, sedie e sdraio. Vi é inoltre una comoda e riservata doccia 
esterna oltre ad un barbecue per preparare grigliate. 
 
Il periodo minimo di permanenza é di una settimana con partenza da Sabato alle ore 15 
sino al Sabato successivo alle ore 10 (questo per lasciar il tempo alle nostre donne di 
servizio di preparare la casa per i nuovi ospiti). Vengono comunque accettati periodi 
inferiori alla settimana previo accordo. 
 
La pulizia finale degli appartamenti é obbligatoria e svolta in modo professionale da donne 
di servizio dedicate. Per saperne di più sui costi vi preghiamo di contattarci tramite email o 
telefono. É possibile, se richiesto, concordare pulizie aggiuntive nel corso del vostro 
soggiorno dal medesimo personale al prezzo sopraindicato.  
 
É inoltre a disposizione, su richiesta, la biancheria (lenzuola+asciugamani+telo mare) al 
prezzo di 18Eur a persona a soggiorno. 
Sempre su richiesta, a disposizione un lettino da campo per bambini sino ai 3 anni. 
 
Il giorno del vostro arrivo, il nostro personale vi attenderà a CasaCorallo per accogliervi e 
disbrigare le pratiche di check-in. In questa occasione vi verranno consegnate le chiavi e vi 
verrà presentato l'appartamento e le sue funzionalità; vi verrà richiesto il deposito in loco 
di un'assegno di cauzione per l'importo di 500Eur che verrà restituito alla vostra partenza 
previa verifica delle condizioni dell'appartamento e delle attrezzature. 
 
La conferma della prenotazione verrà garantita solo dopo il versamento della caparra 
tramite bonifico o vaglia postale per un valore pari al 40% dell'importo totale del 
preventivo che vi verrà formulato in base alle date ed ai servizi richiesti.  

L'importo restante, pari al 60% dell'importo totale, dovrà essere saldato entro 2 settimane 
prima del vostro arrivo.  
Se l'importo totale non sarà stato versato previo il vostro arrivo non potremo garantirvi 



l'alloggio prenotato e la caparra andrà persa. Il nostro personale in loco non é autorizzato 
a gestire l'aspetto economico, ragion per cui vi esortiamo a volervi attenere alle condizioni 
sopra espresse. 
La  cancellazione della prenotazione (entro 2 mesi dal periodo confermato) comporterà la 
perdita della totalità della caparra versata. 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