Inclusi nel prezzo:
- pernottamento
- Uso di cucina completamente attrezzata
- biancheria per camera da letto, bagno e
cucina
- Consumo di acqua, luce e gas
- Utilizzo della lavanderia ( completa di
lavatrice e lavabo esterno)

Listino prezzi:
1 notte - 140 USD

Il prezzo e’ riferito all’affitto della
casa e non della singola persona

Per informazioni:
SOLE CALIENTE SA DE CV
Predio El Tecolote s/n
23 300 Todos Santos BCS
-Mexico-

Todos Santos, BCS
Mexico

Tel: (0052-1-612)1368361
Locale: 044-612-1368361
E Mail: alberto@solecaliente.com

www.solecaliente.com

Come raggiungerci:
Todos Santos è situata in posizione
strategica, alla stessa distanza circa dagli
aeroporti internazionali di La Paz e S. Josè
del Cabo, quindi la scelta del punto di arrivo
può essere effettuata in base ad esigenze
individuali o preferenze particolari.
Negli aeroporti sono naturalmente presenti
dei RENT A CAR ove noleggiare un’auto; è
inoltre disponibile il servizio Taxi ( la tariffa
fino Todos Santos di aggira sui 100 $ ) ed è
comunque trattabile con l’autista.
E’ attivo anche un servizio di Bus, che
effettua regolarmente il servizio La Paz –
Todos Santos – San Josè del Cabo.
Il noleggio dell’auto è consigliato,
soprattutto se si desidera visitare le vicine
spiagge e montagne; guidare sulle spiagge è
vietato dalla legge federale, quindi non è
obbligatorio ne’ particolarmente consigliato
il noleggio di auto 4WD.

Cosa offriamo:

Casitas Sole Caliente:
Le Casite Sole Caliente, la cui costruzione è
terminata nell’ottobre 2005, sono situate a
Todos Santos, a 200 metri dalla riva
dell’Oceano Pacifico; davanti a casa è
possibile ammirare la chilometrica spiaggia
deserta che rende così ricca di fascino
questa zona della Baja California.
Nel periodo compreso tra Dicembre e la fine
di marzo è possibile assistere al passaggio
delle balene, visibili a poche decine di metri
dalla riva, addirittura dalla finestra o dal
tetto di casa !
La residenza è situata tra l’Oceano Pacifico
e l’affascinante catena montuosa
denominata Sierra della Laguna

Ogni Casita Sole Caliente mette a
disposizione dei suoi ospiti due camere da
letto doppie con aria condizionata, bagni
comprensivi di docce, uno spazioso
soggiorno con cucina a vista completamente
attrezzata e rifornita per preparare ottimi
pranzi e cene da gustare nel patio o sul tetto
con vista sull’Oceano: entrambi gli spazi
sono completamente attrezzati e protetti
dagli eventi atmosferici
Chi sceglie di venire qui dunque ha totale
libertà organizzativa, dalla colazione alla
cena !

