


CLIMA > Da giugno a metà settembre il bel 
tempo è garantito, sia nel nord che nel sud 
dell’isola. In ogni caso le piogge sono davvero 
rare e i giorni piovosi non sono più di 50 l’anno. 
La Corsica è un’isola piuttosto ventilata ed è 
importante ricordare, inoltre, che sulle cime 
più alte dell’entro terra, la neve può persistere 
fi no a metà giugno. I mesi migliori per visitare la 
Corsica ed evitare l’affollamento dei turisti sono 
aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. 
Inoltre, in primavera, la macchia è in fi ore! 
Ultimo dettaglio importante: la temperatura 
dell’acqua (sulla costa) è mediamente di 15°C 
d’inverno e di 25°C d’estate.

ABBIGLIAMENTO > Da aprile ad ottobre, 
abiti comodi di cotone e lino ed un paio di capi 
più pesanti per chi ha intenzione di effettuare 
escursioni nell’interno. Scarponi, calzettoni di 
lana, camicia pesante, golf di lana e giacca a 
vento per chi desidera affrontare alcune delle 
passeggiate più lunghe ed impegnative sui rilievi 
centrali. Da novembre a marzo abbigliamento 
invernale. Superfl ui gli abiti più eleganti.

COME ARRIVARE > Il mezzo di trasporto più 
utilizzato per raggiungere la Corsica è senza 
dubbio il traghetto che la collega ad Italia e 
Francia con diverse compagnie. In alternativa 
esistono voli via Parigi, Nizza e/o Marsiglia che 
si congiungono con i quattro aeroporti corsi 
(Bastia, Figari, Ajaccio e Calvi).
Si consiglia, in caso di trasferimenti in traghetto, 
di prendere nota della posizione del proprio 
veicolo (numero di ponte, settore, prua, poppa 
etc) per non essere costretti, al momento dello 
sbarco, a percorrere tutti i ponti alla ricerca 
della propria auto.

DOCUMENTI > Per i cittadini italiani che 
intendono andare in Corsica è suffi ciente 
la carta d’identità valida per l’espatrio o il 
passaporto in corso di validità. Per i bambini al 
di sotto dei 15 anni si ricorda di portare con sé 
l’apposito attestato.
Per guidare sull’isola è suffi ciente la patente 
italiana accompagnata dalla carta verde.

LINGUA > La lingua uffi ciale è il francese ma 
la popolazione parla il corso, dialetto misto 
fra genovese e toscano. Molti comprendono e 
parlano l’italiano.
La moneta è l’euro e generalmente vengono 
accettate le più diffuse carte di credito.
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INFORMAZIONI UTILI / TERRITORIO

DA CAPO CORSO A SOLENZARA > Il Cap 
Corse è una penisola che si estende per 40 km 
a nord di Bastia. La strada D80 che lo percorre è 
piuttosto stretta ed a picco sul mare ma permette 
di osservare panorami incontaminati in tutta la 
loro bellezza. Bastia, antica capitale genovese, 
è tutt’oggi la più grande ed importante città 
dell’isola; il suggerimento è quello di non farne 
solo un porto di sbarco, ma di assaporarne il 
fascino visitando il Vieux Port (vecchio porto) 
e la cittadella. 

CORSICA DEL SUD > Porto Vecchio è  una 
della città più rinomate della Corsica e le 
spiagge nei dintorni (Pinarellu, Palombaggia, 
Santa Giulia, St. Cyprien) sono tra le più belle 
dell’isola. A soli 20 minuti di auto si giunge a 
Bonifacio, la più bella e caratteristica città 
medievale della Corsica. Bonifacio sorge su alte 
scogliere frastagliate battute dal vento e dagli 
spruzzi delle onde e vanta di un porto bellissimo 
incastonato tra scogliere ripide e bianche

CUCINA > La cucina corsa offre un’ampia scelta 
di salse, formaggi, salumi, erbe aromatiche, 
selvaggina e pesce. Tipici prodotti sono il 
“brocciu”, un formaggio bianco fresco, con il 
quale vengono farciti molti piatti della tradizione 
tipica corsa, ed il miele. Da non dimenticare 
che, come in Francia, un pranzo completo si 
compone di hors-d’œuvre o antipasto, entrée 
o piatto leggero, plat de résistance o portata 
principale, formaggio e dessert costituito da un 
dolce o dalla frutta. 

MANCE E TELEFONO > Il servizio (circa 15%) 
è già incluso nei conti dei ristoranti e alberghi. 
Tuttavia, se siete soddisfatti, lasciate un piccolo 
extra. Se pagate con carta di credito a volte 
viene lasciata una riga per la mancia e il totale 
ancora in bianco. Riempitela voi come credete.
Per chiamare dalla Corsica in Italia, il numero 
da comporre è lo 0039 più il prefi sso della città 
con lo zero e numero. Per chiamare dall’Italia 
alla Corsica invece, il numero da comporre è lo 
0033 – 495 e numero telefonico senza lo zero 
iniziale.

COSTA SUD-OVEST > Sartène, nell’interno, 
è defi nita “la più corsa delle città corse”, 
caratterizzata da facciate grigie e marroni, da 
viuzze lastricate e dai portici della città vecchia. 
Ajaccio, città nativa di Napoleone Bonaparte, è 
una città alquanto piacevole e molto suggestiva 
per le sue viuzze e case colorate. Sono molte 
le visite da effettuare in questa città piena 
di storia e valgono certo una visita anche le 
Isole Sanguinarie, 12km ad ovest di Ajaccio, le 
quali assumono, al tramonto, rifl essi rossastri. 
Andando verso sud si raggiunge Porticcio.

DA GALERIA A SAINT FLORENT > Galèria, è 
uno dei luoghi più tranquilli della Corsica, la città 
è situata all’interno del Parco regionale a breve 
distanza dalla riserva naturale della Scandola, 
accessibile soltanto dal mare.
Capoluogo della Balagna, Calvi, è diventata 
anche uno dei centri di villeggiatura più 
apprezzati della Corsica. Tre belle spiagge 
di sabbia fi ne in pieno centro, il record delle 

temperature più alte della Corsica ed un 
entroterra di una bellezza stupefacente: questa 
è l’Île Rousse, località balneare invasa in luglio 
ed agosto da masse di turisti. L’isola Rossa 
prende il nome da un gruppo di isolotti di granito 
rosso che delimitano la bellissima baia ed è una 
città piuttosto moderna con un caratteristico 
centro storico ed un animatissimo porto.
Da Lozari a Saint Florent si estende il famoso 
Deserto delle Agriates. Saint Florent è un 
grazioso porticciolo situato in fondo ad una 
baia stupenda circondata dalle montagne di 
Capo Corso ad est e dalla costa selvaggia delle 
Agriates ad ovest. 

CORTE > Corte non offre molte bellezze 
monumentali ma resta comunque il centro 
storico e culturale per eccellenza. Cittadella 
appollaiata su di uno sperone roccioso con 
tutt’intorno una corona di montagne, è un 
incredibile intreccio di viuzze nel centro storico, 
fatto de vecchie e alte case. Da non perdere.



 3 BORGO - RESIDENCE CALA BIANCA
 4 S.LUCIA DI MORIANI - BUNGALOW LES BRISES DE MER
 5 BRAVONE - RESIDENCE SOGNU DI MARE
 6 GHISONACCIA - RESIDENCE MARINA D’ORU
 7 SOLENZARA - HOTEL MAQUIS ET MER
 7 SOLENZARA - HOTEL LA CARAVELLE
 8 PINARELLO - HOTEL LE PINARELLO
 8 PINARELLO - VILLA U PAESOLU
 9 PASCIALELLA - RESIDENCE/HOTEL LES BUNGALOW DI MAQUIS
10 LECCI - RESIDENCE FIORI DI CALA ROSSA
11 LECCI - HOTEL DOMAINE DE CARANELLA
12 PORTOVECCIO - RESIDENCE PAESE SERENU
13 PORTOVECCHIO - HOTEL ALCYON
13 PORTOVECCHIO - HOTEL ROC E FIORI
14 PORTOVECCHIO - HOTEL ROI THEODORE
15 PORTOVECCHIO - RESIDENCE VASCA D’ORO
15 PORTOVECCHIO - HOTEL KILINA
16 PORTOVECCHIO - RESIDENCE DON CESAR
16 PORTOVECCHIO - HOTEL TILBURY
17 SANTA GILULIA - RESIDENCE MARINA DI SANTA GIULIA
18 PORTOVECCHIO - HOTEL SYRACUSE
18 PORTOVECCHIO - RESIDENCE PALMIERS DE PALOMBAGGIA
19 BONIFACIO - HOTEL SANTA TERESA
19 BONIFACIO - HOTEL A TRAMA
20 BONIFACIO - HOTEL/RESIDENCE MARINA DI CAVU
21 PIANOTTOLI - HOTEL LIBECCIU
21 PROPRIANO - RESIDENCE U FRUSTERU
22 PROPRIANO - RESIDENCE MAQUIS BELLAVISTA
22 PROPRIANO -HOTEL MARINCA
23 PROPRIANO - HOTEL VALINCO
23 PROPRIANO - HOTEL IBISCUS
24 OLMETO - RESIDENCE DE CAPICCIOLO
25 OLMETO - HOTEL RUESCO
25 OLMETO - RESIDENCE ARCO PLAGE
26 PORTICCIO - RESIDENCE/HOTEL MARINA VIVA
27 AJACCIO - HOTEL STELLA DI MARE
27 AJACCIO - HOTEL IMPERIAL
28 CALCATOGGIO - HOTEL LE NARVAL
29 TIUCCIA - RESIDENCE I DELFINI
30 TIUCCIA - RESIDENCE/MOTEL ALLEGRIA
31 TIUCCIA - RESIDENCE CALYPSO
31 TIUCCIA - APPARTAMENTI LA LISCIA
32 TIUCCIA - VILLA CANALE
32 CARGESE - RESIDENCE HELIOS
33 TIUCCIA - RESIDENCE SABLE BLANCS DE LA LISCIA
33 CARGESE -RESIDENCE ALIVETU
34 PIANA - RESIDENCE MARINA D’ARONE
34 PORTO -HOTEL SUBRINI
35 PORTO - HOTEL LE PORTO
35 GALERIA - HOTEL 5 ARCATE
36 CALVI - HOTEL LE ROCHER
36 CALVI - GRAND HOTEL
37 CALVI - HOTEL L’ABBAYE
38 CALVI - RESIDENCE BELOMBRA
38 CALVI - HOTEL CORSICA BEST WESTERN
39 M.NA SANT’ AMBROGIO - STUDIOS COCODY III
39 M.NA SANT’ AMBROGIO - APPARTAMENTI COCODY ROGGIU
40 ALGAJOLA - HOTEL PASCAL PAOLI
41 ALGAJOLA - RESIDENCE SAN DAMIANO
41 ILE ROUSSE -RESIDENCE LES ALIZÉS
42 ILE ROUSSE - RESIDENCE/MOTEL LE VIEUX MOULIN
43 ILE ROUSSE - RESIDENCE BENISTA
43 ILE ROUSSE - HOTEL MARIA STELLA
44 ILE ROUSSE - RESIDENCE/MOTEL CORSICANA
44 ILE ROUSSE - HOTEL LA PIETRA
45 BELGODERE - RESIDENCE V.V.F. LOZARI
46 SAINT FLORENT - HOTEL BELLEVUE
46 SAINT FLORENT - RESIDENCE COSTA D’ORU
47 SAINT FLORENT - HOTEL U LIAMONE
47 SAINT FLORENT - HOTEL LA ROYA
48 APPARTAMENTI FORMULA ROULETTE
48 BASTIA - HOTEL LA MADRAGUE
48 CORTE - HOTEL DE LA PAIX
49 CORSICA IN LIBERTA’ / CIRCUITI INDIVIDUALI
50 VACANZE ASSICURATE
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direttamente sul mare

Situato nelle vicinanze di Bastia, il 
residence si trova direttamente sul mare 
e dispone di alloggi dislocati all’interno 
di un’ampia pineta. Il residence Cala 
Bianca è composto da diverse tipologie 
di appartamenti che possono ospitare 
da 2 a 8 persone, tutti funzionali e 
confortevoli, dotati di angolo cottura 
con piastre elettriche, microonde, 
servizi con vasca, terrazza o balcone 
con tavolo e sedie da giardino.
Il complesso offre un’ampia gamma di 
attività sportive e passatempo, inclusi 
tennis e palla a volo e una graziosa 
piscina all’aperto.

Parcheggio interno scoperto ed incustodito. 
A 500 mt piccolo centro commerciale stagionale, 
farmacia e servizio medico.
STUDIO TIPO A 2/3  persone:  soggiorno/
cucina con divano letto + possibilità di 1 letto 
aggiunto (20 mq)
STUDIO TIPO B 4 persone: come tipo A + 
ingresso con letto a castello (24 mq).
BILOCALE TIPO C 6 persone: soggiorno/
cucina con divano letto + ingresso con letto a 
castello e una camera a due letti (32-35 mq)
TRILOCALE TIPO D 6/8 persone: come tipo C 
+ 2 camere a due letti (48–51 mq).

SPECIALE:
Possibilità di praticare sport: tennis, ping – pong, pallavolo. Piscina a disposizio-
ne dei clienti, parcheggio e lavanderia.

RESIDENCE CALA BIANCA * * *
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QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Periodo Studio A Studio B Bilo C Trilo D

A 17/05 – 30/05 . 13/09 – 27/09 305 325 430 470
B 31/05 – 20/06 . 06/09 – 12/09 335 355 460 505
C 21/06 – 27/06 450 505 680 785
D 28/06 – 04/07 505 555 910 860
E 05/07 – 25/07 760 870 1090 1310
F 26/07 – 01/08 820 980 1090 1310
G 02/08 – 22/08 940 1070 1255 1470
H 23/08 – 29/08 580 655 840 1000
I 30/08 – 05/09 450 505 660 755

Soggiorno: minimo 7 notti sab/sab – su richiesta dom/dom.. Consumi ed elettricità sono inclusi 
nelle quote in tabella. Da saldare in loco (quote ad appartamento): cauzione obbligatoria € 200, 
pulizie fi nali € 30 tipo A, 35 tipo B, 40 tipo C e 45 tipo D. Tassa di soggiorno: da 0.55 a 0.75 al giorno 
per persona. Animali: ammessi ad una tariffa di € 25 per settimana. Costi facoltativi: biancheria da 
camera: € 15 per persona a settimana, televisione: € 30 per settimana (su richiesta), culla: € 20 a 
settimana (su richiesta), barbecue, ombrellone e lettino € 15 ad unità + cauzione settimanale. 
GLI ARRIVI DOPO LE ORE 20.00 DEVONO ESSERE TASSATIVAMENTE COMUNICATI AL 
MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.
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direttamente sul mare  (100 metri)
BUNGALOW LES BRISES DE MER

SPECIALE:
Formula Hotellerie. La vantaggiosa proposta, 
offre la possibilità di avere servizi simili all’hotel, 
quali la mezza pensione e la biancheria, 
sfruttando l’indipendenza dell’appartamento. 
La mezza pensione viene servita nel ristorante 
all’aperto, completamente rinnovato e ubicato 
a pochi metri dalla spiaggia. L’ottima cucina, 
è francese con piatti tipici corsi e particolare 
riguardo ai gusti della clientela italiana. Adulti: € 
150;  Ragazzi: 6/12 anni € 75; Bambini: 2/6 anni 
gratis, valide con due adulti paganti. Se richiesta 
la Speciale Formula Hotellerie è obbligatoria per 
tutti gli occupanti.  La quota include: la colazione 
continentale (cappuccino, thé o caffè + succo di 
frutta + pane, burro e marmellata + yogurt), la 
cena con scelta fra 2 menu, servite al tavolo, la 
biancheria da letto con cambio infrasettimanale 
self-service, la biancheria da bagno con 
cambio giornaliero self-service. La Speciale 
Formula Hotellerie è da pagarsi in loco, ma è 
obbligatorio richiederla alla prenotazione.

Soggiorni: minimo 7 giorni. Inizio soggiorno: h. 17.00 Domenica e Giovedì – Termine 
soggiorno: h. 10.00 Domenica e Giovedì. Possibilità di soggiorni 10 notti Giovedì/Domenica 
o 11 notti Domenica/Giovedì. Liberi in fascia A, minimo 7 giorni. Comunicazione obbligatoria 
alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Consumi energetici: inclusi. Servizio spiaggia: 
incluso nel prezzo 1 ombrellone e 2 sdraio per appartamento. Culla: non disponibile, accettata 
gratuitamente se portata dal cliente. Tassa di soggiorno: inclusa. Pulizia fi nale (in loco): 
obbligatoria ad appartamento € 30 per bungalow. Cauzione (in loco): obbligatoria 76 € ad 
appartamento, restituibile a fi ne soggiorno. Biancheria (in loco): facoltativa noleggiabile da 
letto, € 26 per bungalow a cambio (da segnalare alla prenotazione). Animali: non ammessi.
FORMULA HOTELLERIE – vedi Speciale in alto della pagina.
Ricevimento dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Parcheggio interno privato 
non custodito. Nel raggio di 2 km servizio medico, farmacia, giornali, tabacchi, carburanti 
supermarket e negozi di ogni genere. Nelle vicinanze possibilità di praticare tennis e 
equitazione. Sport nautici praticabili a pagamento. Ristorante sulla spiaggia.

Nella verdissima regione della Castagniccia, 
è ubicato a 40 Km a sud di Bastia, a 2 km 
dalla piccola località balneare di Moriani, è 
una tipica struttura a conduzione familiare, 
gestita direttamente dai proprietari che abitano 
all’interno del complesso. Il ristorante sulla 
spiaggia e anche i bungalow sono stati tutti 
ristrutturati,A disposizione un ampio giardino 
antistante gli appartamenti, che li divide dalla 
spiaggia di sabbia. All’interno della struttura 
parcheggio, ristorante sul mare, bar con servizio 
“alla sdraio” senza supplemento e pizzeria. Sulla 
spiaggia noleggio di jet-ski, barche, wind-surf e 
catamarano. 
I Bungalow sono immersi nel verde di un parco di 
8.000 mq. e hanno un ampio giardino antistante 
ogni appartamento, si trovano direttamente sul 
mare a una distanza di circa 100 metri senza 
attraversamenti stradali. Sono appartamenti 
in muratura (in Corsica denominati bungalow) 
a schiera, tutti indipendenti con patio esterno 
coperto e attrezzato con mobili da giardino. 
Con entrata indipendente, ubicati tutti al piano 
terra, ristrutturati, sono arredati in modo semplice 
e pratico, ma curati direttamente dai proprietari, 
corredati di tutto il necessario per cucinare e il 
riordino. Hanno tutti il patio esterno con tavolo e 
sedie, giardino antistante e bagno con doccia. 

BUNGALOW/2 letti (ca. 28 mq + patio 
esterno): composto da soggiorno con divano 
letto matrimoniale alla francese, angolo cottura 
con piastre elettriche, bagno. 
BUNGALOW/3 letti (ca. 28 mq + patio 
esterno): composto da soggiorno con divano 
letto matrimoniale alla francese, angolo cottura 
con piastre elettriche, mezzanino raggiungibile 
con scala interna aperto sul soggiorno con 1 
letto singolo, bagno. 
BUNGALOW/4 letti (ca. 28 mq + patio 
esterno): composto da soggiorno con divano 
letto matrimoniale alla francese, angolo cottura 
separato con piastre elettriche, mezzanino 
raggiungibile con scala interna aperto sul 
soggiorno con 2 letti singoli o matrimoniale e 
bagno.

QUOTE IN € A NOTTE PER APPARTAMENTO
Periodo Bungalow/2 Bungalow/3 Bungalow/4

A 01/05 – 08/06 . 14/09 – 30/09 33 36 39

B 08/06 – 22/06 . 07/09 – 14/09 47 51 56

C 22/06 – 06/07 . 31/08 – 07/09 59 65 71

D 06/07 – 20/07 79 87 95

E 20/07 - 03/08 . 24/08 – 31/08 96 105 115

F 03/08 – 10/08 143 155 171

G 10/08 – 24/08 / 174 191

OFFERTA SPECIALE (escluso periodo 03/08 – 24/08)
Valida solo sulla locazione

VACANZA LUNGA MIN. 14 GIORNI = sconto 5%
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direttamente sul mare

A 60 km a sud di Bastia, lungo un litorale 
formato da un centinaio di chilometri di 
spiagge di sabbia fi ne chiamato Costa 
Serena, si trova la piccola località 
marinara di Bravone, molto vicina 
alla rinomata Ghisonaccia e punto di 
partenza per escursioni nell’interno 
dell’isola.

A soli 150 metri dal mare sorge il 
complesso residenziale Sognu di Mare, 
interamente gestito dai proprietari 
ed immerso nel verde di un curato 
giardino. Gli appartamenti, tutti dotati di 
angolo cottura, servizi, patio o terrazza 
attrezzati, sono ubicati in palazzine a 
2 o 3 piani e, una parte di essi è stata 
interamente costruita lo scorso 2005.

STUDIO 2/4 LETTI: cucina/soggiorno 
con divano letto singolo e letto singolo 
estraibile, servizi, soppalco aperto sul 
soggiorno con 2 letti singoli o camera 
matrimoniale o con letto a castello (35 
mq);
DUPLEX - APPARTAMENTI 4/6 LETTI 
(4 ADULTI + 2 BAMBINI): cucina/
soggiorno con divano letto singolo e 
letto singolo estraibile, servizi, camera 
matrimoniale, soppalco aperto con 2 
letti singoli o camera con 2 letti singoli o 
a castello (45 mq);
APPARTAMENTI 8 LETTI (6 ADULTI): 
cucina/soggiorno con divano letto 
singolo e letto singolo estraibile, servizi, 
2 camere matrimoniali e cameretta con 
letti a castello (70 mq).

RESIDENCE SOGNU DI MARE
B
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Soggiorni: minimo 7 nott sab/sab. Consumi ed elettricità sono inclusi nelle quote in tabella. Culla gratuita. Barbecue 
elettrico incluso. Da saldare in loco (quote ad appartamento): cauzione obbligatoria € 250 (inclusa per soggiorni in BB), 
pulizie fi nali da € 40 a € 50 a seconda della tipologia degli appartamenti. Tassa di soggiorno: 1 € al giorno per persona 
a partire da 6 anni. Animali: non ammessi. Costi facoltativi: biancheria da camera € 8 a cambio (inclusa per soggiorni 
in BB), biancheria da bagno € 8 per persona. Noleggio televisore: € 20 a settimana - € 30 per soggiorni di 2 settimane. 
Culla: € 10 a soggiorno, noleggio micro onde € 50 a settimana, barbecue € 30 a settimana.  
Prima colazione (facoltativa) € 12 per persona, cena (facoltativa) € 18 per gli adulti ed € 10 per i bambini.

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA

Periodo Studio S4 Duplex D6 App.ti A6 App.ti A8

A 05/04 – 02/05 295 370 410 455

B 03/05 – 23/05 . 06/09 – 03/10 320 395 425 455

C 24/05 – 06/06 340 420 470 525

D 07/06 – 20/06 . 30/08 – 05/09 435 510 540 585

E 21/06 – 04/07 470 560 630 670

F 05/07 – 11/07 . 23/08 – 29/08 730 850 880 945

G 12/07 – 01/08 630 970 1135 1190

H 02/08 – 22/08 1130 1300 1380 1480

I 04/10 – 31/10 275 350 380 435

SPECIALE:
Formula  apparthotel con pernottamento 
e prima colazione o mezza pensione. 

Le attrezzature ed i comforts: Due grandi 
piscine con sdraio e ombrelloni, una piscina per 
bambini, bar/ristorante in zona piscina, gelateria, 
reception con personale parlante italiano, 
parcheggio gratuito, programma di animazione, 
parco giochi per bambini e area sportiva ping-
pong e tennis a pagamento. Servizio di baby-
sitter e lavanderia a pagamento su richiesta. 
Minimarket nel complesso con alimentari di 
prima necessità, mentre il centro commerciale 
con supermercato, giornali, tabacchi, negozi, 
farmacia e servizio medico si trova a 5 km. 
Possibilità, nei dintorni, di equitazione, spa, 
centri benessere, ristoranti, discoteche (25km).
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5 km da Ghisonaccia
RESIDENCE MARINA D’ORU

SPECIALE:
Dal 10/05 al 04/10 la struttura offre un servizio di Mini Club gratuito e prenotabile in loco (domenica/
domenica) che comprende attività, sport ed intrattenimenti per bambini da 3 a 12 anni non compiuti, dal 
27/05 al 26/08 questo servizio viene esteso gratuitamente anche ai ragazzi dai 12 ai 17.
E’ possibile inoltre acquistare una Carta Club, per adulti e ragazzi, che include escursioni, tiro con l’arco e 
mini-golf.
Animazione internazionale con giochi ed attivita’ sportive per adulti e bambini, serate a tema, discoteca e 
spettacoli.

Soggiorni: minimo 7 notti sab/sab – su richiesta dom/dom. Consumi ed elettricità sono inclusi nelle quote in tabella. Parcheggio 
gratuito corrispondente a ciascun appartamento. Da saldare in loco (quote ad appartamento): cauzione obbligatoria € 200 ad 
appartamento, pulizie fi nali € 35 tipo A, € 40 tipo B, € 45 tipo C/D. Tassa di soggiorno: € 0.60 al giorno per persona. Animali: non 
ammessi. Costi facoltativi: biancheria da camera € 8.50 per persona a settimana, biancheria da bagno € 3.80 per persona 
a settimana, televisione non fornita, culla su richiesta, € 16 a settimana. Noleggio seggiolone su richiesta € 10 a settimana, 
noleggio passeggino (su richiesta) € 16 a settimana. Servizio baby sitter su richiesta. Carta Sport (dal 10/05 al 14/10) € 
12.50 per persona a settimana. Formula apparthotel: € 43 per persona a settimana per cambio biancheria da camera e da 
bagno e pulizia giornaliera. Eventuale mezza pensione o pensione completa da saldare in loco.

Rinomata località balneare a circa 60 km 
a nord di Porto Vecchio e ad altrettanta 
distanza da Bastia, Ghisonaccia è l’ideale 
per famiglie con bambini per la sua lunga 
ed ampia spiaggia di sabbia fi ne ed i suoi 
intrattenimenti.

Il villaggio è composto da numerosi villini 
in muratura raggruppati in piccoli nuclei, 
direttamente sul mare. La spiaggia di 
sabbia fi nissima e la vegetazione che lo 
circondano rendono il complesso ancora 
più confortevole. 
All’interno del villaggio sono dislocati un 
bar, un ristorante (con piatti da asporto), 
una pizzeria (con pizza da asporto), 
un supermercato, una sala ricreativa 
attrezzata con televisione, due lavatrici a 
gettoni, un’apposita area per il lavaggio 
delle auto (solo a gettoni), e negozi di 
ogni tipo (giornali, cambio, articoli, per la 
spiaggia, prodotti locali ecc….) saranno 
inoltre disponibili un servizio di baby-
sitter (su richiesta e a pagamento) ed 
ampie e numerose aree di parcheggio. A 
Ghisonaccia si possono trovare tutti gli altri 
servizi : banche, farmacie, supermercati, 
servizio di pronto soccorso, dottore ed un 
uffi cio del turismo. 

STUDIO A: (mq 18 + terrazzo) soggiorno con 
2 letti singoli estraibili (affi ancati formano un 
matrimoniale), servizi con doccia. Possibile 
aggiungere culla per bambini inferiori a 4 anni. 
MINI VILLA B: (mq 30 + terrazzo) soggiorno 
con 2 letti singoli estraibili (affi ancati formano 
un matrimoniale), camera con letto a castello e 
un singolo estraibile (sempre adattabile a letto 
doppio), servizi con doccia. 
MINI VILLA B4: (mq 30 + terrazzo) come villa B 
senza letto singolo estraibile in camera.
MINI VILLA C: (mq 40 + terrazzo) soggiorno 
con 2 letti singoli estraibili (affi ancati formano 
un matrimoniale), camera matrimoniale, camera 
con letto a castello e un singolo estraibile 
(sempre adattabile a letto doppio), servizi con 
vasca o doccia. Lavatrice e lavastoviglie.
MINI VILLA D: (mq 55 + terrazzo) soggiorno 
con divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale, camera con 2 posti letto estraibili 
singoli o matrimoniali, servizi con vasca. 
Lavastoviglie e lavatrice.

G
H

ISO
N

A
C

C
IA

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Periodo Studio Villa B e B4 Villa C Villa D

A 29/03 – 02/05 . 13/09 – 18/10 205 265 390 440

B 03/05 – 13/06 . 30/08 – 12/09 325 415 495 560

C 14/06 – 20/06 . 23/08 – 29/08 460 640 755 840

D 21/06 – 04/07 625 870 1030 1150

E 05/07 – 25/07 630 915 1145 1250
F 26/07 – 22/08 670 1040 1255 1410

Gli appartamenti sono completamente attrezzati 
di angolo cottura, bagno con doccia, telefono 
con linea diretta, cassaforte (a noleggio 8 € 
per settimana), forno micro-onde, caffettiera 
elettrica, patio o terrazzo attrezzato. 
Gli appartamenti sono disposti in gruppi di 
villette, disposte sia a piano terra che al primo 
piano.
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1,2 km dalla spiaggia

Rinomata località balneare, per la sua 
splendida posizione consente anche 
escursioni alla dorsale montagnosa 
del colle di Bavella (1.243 mt) ricco di 
vegetazione e paesini di montagna. 
La cittadina offre diversi negozi, bar, 
ristoranti, il porto turistico, piccole 
insenature di rocce, sabbia e ghiaia e 
lunghe spiagge di sabbia.

Situato sulla via principale di Solenzara, 
in pieno centro, il Maquis et Mer è 
gestito direttamente dai proprietari. 
E’ una struttura tradizionale che offre 
un buon rapporto qualità–prezzo con 
prima colazione a buffet e dispone di: 
reception, bar, giardino, sala soggiorno 
con televisore, sala riunioni e parcheggio 
esterno non custodito ascensore dal 1° 
piano. Diversi i ristoranti raggiungibili a 
piedi dall’hotel.

Le Camere a 2, 3 e 4 letti, sono disposte al 
primo, al secondo o al terzo piano, dotate di 
servizi privati con vasca o doccia. Si dividono in 
Classic e Superior.
•CLASSIC: arredo sobrio, dispongono di 
telefono, con/senza balcone. Alcune con 
climatizzatore.
•SUPERIOR: si differenziano dalle Classic per 
il comfort e la dotazione degli accessori, quali: 
climatizzatore, tv color, telefono, con/senza 
balcone.

HOTEL MAQUIS ET MER* * *
SO

LE
N

ZA
R

A

*Obbligatorio minimo 7 giorni domenica/domenica nel periodo 03/08 - 23/08.

Soggiorni: Liberi (eccetto 03/08 – 23/08). Arrivo ore 16.00, partenza ore 10.00. Comunicazione obbligatoria alla struttura se 
l’arrivo è dopo le ore 20.00. Riduzione 3°/4° letto oltre i 12 anni: -10%. Camera singola: supplemento del 50%. Culla (bambino 
0/2 anni): gratis anche se portata dal cliente. Tassa di Soggiorno (da pagarsi in loco): € 1,00 a persona al giorno. Animali: 
ammessi di piccola taglia (vietato l’accesso alla sala ristorante).

SPECIALE:
maggio, giugno e settembre vacanza lunga 
7 giorni (e multipli) = sconto 10% (nel caso di 
soggiorni p.es di 11 giorni si applica lo sconto 
solo sui primi 7).

Notizie Utili
Accettate carte di credito VISA/MASTERCARD. Nel 
raggio di 2 km servizio medico, farmacia, giornali, 
tabacchi, carburanti market, uffi cio postale e negozi di 
vario genere. Distanza da Bastia Km 105. Distanza da 
Porto Vecchio km. 41. Distanza aeroporto di Poretta/
Bastia km. 87.

PREZZI IN € A NOTTE PER PESONA IN BB
2/6 anni + 6 anni

Periodo Classic Superior 3°/4° letto 3°/4°letto Min. notti

A 01/04 – 30/04 . 11/09 –  30/09 34 45 gratis -25%

2
B 01/05 – 09/07 . 26/08 – 10/09 42 53 2

C 10/07 – 25/08 47 63 2*

1 km dalla spiaggia
HOTEL LA CARAVELLE* *    

L’hotel La Caravelle è gestito direttamente 
dai proprietari, è una tipica costruzione 
nello stile dell’isola, a 3 piani, situata 
sulla via principale di Solenzara, proprio 
all’entrata del paese. Si presenta con 
camere parzialmente ristrutturate, mobili 
nuovi, e terrazza ristorante migliorata, 
segno di un’attenta gestione che, in breve 
tempo, intende rinnovare tutta la struttura. 
Dispone di reception, bar, parcheggio 
esterno incustodito, ristorante con sala 
interna e terrazza esterna all’aperto che 
offre una buona cucina tradizionale curata 
dagli stessi proprietari, dove viene servita 
la prima colazione continentale, pranzo e 
cena con menu fi sso, serviti al tavolo. Sulla 
terrazza del ristorante è possibile assistere 
alle partite  dei Campionati Europei di Calcio 
2008, su maxischermo.

Le Camere di tipologia doppia, tripla e 
quadrupla, sono disposte al primo, al secondo 
o al terzo piano: capienti e arredate in modo 
pratico e gradevole, dispongono di letto 
matrimoniale alla francese, servizi privati con 
vasca, tv color satellitare (1 canale italiano).

Notizie Utili
Accettate carte di credito VISA/MASTERCARD. Nel raggio 
di 2 km servizio medico, farmacia, giornali, tabacchi, 
carburanti market, uffi cio postale e negozi di vario genere. 
Distanza da Bastia Km 100. Distanza da Porto Vecchio km. 
38. Distanza aeroporto di Poretta/Bastia km. 87. Distanza 
aeroporto di Figari (sud) km. 71

*Periodo 03/08-30/08 trattamento min. di mezza pensione e min. 
7 notti.

Soggiorni: Liberi. Minimo 7 notti Domenica/Domenica nei periodi F/D. 
Arrivo ore 17.00, partenza ore 10.00. Comunicazione obbligatoria 
alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Riduzione 3°/4° letto 
oltre i 12 anni: -10%. Camera singola: supplemento del 50%. Culla 
(bambino 0/2 anni): gratis anche se portata dal cliente. Tassa di 
Soggiorno (da pagarsi in loco): € 0,65 a persona al giorno. Animali: 
non ammessi. Riduzioni 3° - 4° letto: bambino 2-6 anni gratuito in 
terzo letto riduzione del 50% in quarto letto. Quota 3° - 4° letto 6-12 
anni –50%.

PREZZI IN € A NOTTE PER PERSONA
Periodo BB H/B F/B

A 01/01 – 28/06 . 31/08 – 31/12 33 51 68
B 29/06 – 19/07 40 58 75
C 20/07 – 02/08 45 64 82
D *24/08 – 30/08 / 69 88
E *03/08 – 23/08 / 75 94

OFFERTA SPECIALE VALIDA NEI PERIODI A/B

VACANZA LUNGA MIN. 7 GIORNI = Sconto 10%
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direttamente sul mare
HOTEL LE PINARELLO * * * *

SPECIALE:
Tennis, piscine, sala di biliardo, ristorante.
In prossimità della struttura: equitazione, 
passeggiate a piedi, escursioni in battello

Soggiorni: minimo 7 notti sab/sab. Le spese di pulizie, consumi ed elettricità 
sono incluse nelle quote in tabella. Da saldare in loco: tassa di soggiorno 
€ 0.50 al giorno per persona, letto supplementare € 30 per persona, animali 
ammessi € 3 al giorno.

Il Golfo di Pinarello, a soli 20 km da Porto 
Vecchio, insieme a quello di Rondinara, è uno 
dei più belli della Corsica meridionale. L’acqua 
è limpida, le spiagge e il porticciolo deliziosi.
L’immancabile torre genovese veglia su tutto e 
sull’omonima spiaggia di sabbia fi ne.

A soli 15 minuti dalla rinomata Porto Vecchio, 
l’hotel Le Pinarello, direttamente affacciato 
sull’ampia spiaggia di sabbia bianca del paese, 
è una nuovissima costruzione (apertura aprile 
2007) ed è un piccolo gioiello composto da 
10 suite  e 14 camere ognuna vista mare con 
terrazzo privato. L’hotel dispone di un bar, un 

PIN
A

R
ELLO

500 mt dal mare
VILLA U PAESOLU

Soggiorni: Liberi Parcheggio gratuito. Da saldare in loco: tassa di soggiorno € 0.60 al giorno 
per persona, culla gratuita su richiesta, animali non ammessi, trattamenti centro benessere 
da regolare in loco. Possibilità di mezza pensione in loco (da richiedere al momento della 
prenotazione): € 77 per gli adulti e € 50 per i bambini da 0 a 12 anni. Supplementi: BB € 22 per 
persona;  camera singola in standard € 120 in A, € 140 in B, € 155 in C, € 165  in D. Junior Suite 
e/o camere superiori quotazioni su richiesta.

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN OB

Periodo Standard Superior Rid. 3° letto
A 19/04 – 31/05 . 28/09 – 12/10 135 170 -  73

B 01/06 – 20/06 . 14/09 – 27/09 150 185 -  87

C 21/06 – 11/07 . 24/08 – 13/09 220 260 - 147

D 12/07 – 23/08 230 280 - 168

QUOTE IN € PER VILLA A SETTIMANA
Periodo Villa 8 pers. Villa 10 pers.

A 01/01 – 23/05 . 13/09 – 24/10 2195 2540
B 24/05 – 13/06 2525 2870
C 14/06 – 04/07 . 23/08 – 12/09 3030 4170
D 05/07 – 22/08 6175 7295

Nella zona più bassa del complesso U Paesolu 
sono situate le recenti ville “Haut Standing” (180 
mq), che, ben si integrano nel verde, spiccano 
per qualità di costruzione, rifi niture e corredi 
di livello decisamente superiore alla media. 
Con  piscina privata, sono completamente 
indipendenti, climatizzate, composte da 4 
camere e servizi; offrono una completa privacy 
ed sono particolarmente adatte a gruppi 
di amici o nuclei familiari, alla ricerca di un 
prodotto particolare, in una zona fra le più belle 
dell’Isola.

Villa HAUT STANDING 8 PERSONE (180 m2)
Composta da 4 camere (2 matrimoniali + servizi 
con vasca e 2 doppie + servizi con doccia), cucina 
interamente accessoriata, servizi indipendenti, 
tv satellite, telefono con linea esterna diretta,  
ferro e tavola da stiro, climatizzatore, sauna, 
spa, terrazza coperta (110 m2) con piscina 

ristorante “Le Rouf” e spiaggia attrezzata 
con ombrelloni e lettini.

Le camere STANDARD E SUPERIOR: (20 
– 25 mq) dispongono di aria condizionata, 
bagno con doccia, asciugacapelli, cassetta 
di sicurezza, mini-bar, tv satellite, telefono 
con linea esterna diretta e balcone privato 
vista mare.
SUITE: (38 mq) forniscono servizi quali aria 
condizionata, bagno con vasca e doccia, 
wc separato, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, mini-bar, tv satellite, telefono con 
linea esterna diretta, terrazza vista mare.

coperta (possibilità di scoprire la piscina) 
e barbecue. All’arrivo sarà fornita anche la 
biancheria da camera.
Villa HAUT STANDING 10 PERSONE (240 
m2) Composta da 5 camere (3 matrimoniali 
+ servizi con vasca e 2 doppie + servizi con 
doccia), cucina interamente accessoriata, 
servizi indipendenti, tv satellite, telefono 
con linea esterna diretta, ferro e tavola 
da stiro, climatizzatore, sauna, spa, 
terrazza coperta (110 m2) con piscina 
coperta (possibilità di scoprire la piscina) 
e barbecue. All’arrivo sarà fornita anche la 
biancheria da camera.
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20 minuti d’auto dal mare

Il residence Bungalows du Maquis a 
11 km da Porto Vecchio e a 15 dalle 
spiagge, è situato in una zona privilegiata 
all’interno del Parco regionale della 
Corsica, tra “mer et montagne” e 
domina con la sua splendida vista 
panoramica, tutta la piana che conduce 
all’incantevole e rinomata cittadina. Nel 
mezzo di pini e querce e nella massima 
quiete è una struttura costruita in stile 
locale, che offre la doppia formula della 
locazione e dell’hotel. All’interno si 
trovano piscina, bar, ristorante all’aperto 
con cucina tradizionale, parcheggio 
e locale lavanderia, accesso internet 
gratuito nella zona ristorante. Nelle 
vicinanze maneggio.

I BUNGALOWS sono appartamenti 
in muratura, (in Corsica denominati 
“bungalow”), disposti a schiera tutti con 
entrata indipendente e loggia esterna 
con mobili da giardino per mangiare 
all’aperto. Si dividono in Maquis e 
Chiarastella.

RESIDENCE/HOTEL LES BUNGALOWS DU MAQUIS* *
PA

SC
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Soggiorni: minimo 7 giorni. Inizio soggiorno: h. 17.00 Domenica – Termine soggiorno: h. 10.00 Domenica. Possibilità di soggiorni sabato/sabato 
su richiesta. Liberi periodo A, minimo 7 giorni. Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Consumi energetici: inclusi. 
Biancheria da letto (in loco): € 8 per letto (kit). Da cucina e da bagno non fornita e non noleggiabile. Tassa di soggiorno (in loco): 0,60 € a persona 
al giorno. Pulizia finale (in loco): € 25. Culla: fornita gratuitamente dalla struttura (obbligatorio richiederla alla prenotazione e se disponibile) o accettata 
se portata dal cliente. Cauzione (in loco): € 200 restituibili a fine soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia (da richiedere obbligatoriamente alla 
prenotazione). Tv color: fornito. Servizio lavanderia: € 5 a lavaggio. Accesso internet wi-fi (in loco): gratuito.

QUOTE IN € A NOTTE PER APPARTAMENTO

M a q u i s C h i a r a s t e l l a

Periodo Bungalow/2
(16 mq)

Bungalow/4
(25 mq)

Bungalow/6
(34 mq)

Villetta/6
(60 mq)

Mono/2
(26 mq)

Bilo/4
(32 mq)

Trilo/6
( 36 mq)

A 26/04 – 15/06 . 14/09 – 28/09 40 53 73 107 54 76 97

B 15/06 – 29/06 . 31/08 – 14/09 44 59 77 114 61 83 101

C 29/06 – 13/07 64 77 86 140 80 100 130

D 13/07 – 20/07 71 99 114 156 93 133 144

E 20/07 – 03/08 74 101 121 160 97 137 150

F 03/08 – 24/08 86 136 164 200 100 164 184

G 24/08 – 31/08 70 96 116 156 91 131 141

Soggiorni: liberi. *Minimo 7 giorni domenica/domenica nel periodo 03/08 al 
23/08. Arrivo h. 16.00, partenza h. 11.00. Comunicazione obbligatoria alla 
struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Supplemento solo prima colazione: 
bambini 2/6 anni € 5 a persona al giorno; + di 6 anni € 7 a persona al giorno. 
Supplemento mezza pensione: bambini 2/6 anni € 18 a persona al giorno; 
+ di 6 anni € 25 a persona al giorno. I supplementi pasti devono essere 
segnalati alla prenotazione e si pagano in loco. Tassa di Soggiorno: 0,60 
€ a persona al giorno. Camera singola: non disponibile. Culla (fino a 2 anni 
non compiuti): fornita dall’hotel (su richiesta obbligatoria alla prenotazione) 
gratuitamente, o se portata dal cliente. Animali: ammessi di piccola taglia (su 
richiesta alla prenotazione). Riduzioni: 3° letto 2-6 anni gratuito, 6-12 anni 
-50%, 2-12 anni nei periodi E e F -5%. Riduzione 3° letto +12 anni -5% in 
tutti i periodi.

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA
Periodo Solo pernottamento

A 26/04 – 14/06 . 14/09 – 28/09 30
B 15/06 – 28/06 . 31/08 – 13/09 35
C 29/06 – 12/07 40
D 13/07 – 26/07 45
E 27/07 – 02/08 . 24/08 – 30/08 47,50
F *03/08 – 23/08 60

OFFERTA SPECIALE RESIDENCE 
(escluso periodo 03/08 – 24/08)

VACANZA LUNGA MIN. 14 GIORNI = sconto 10%

Rinnovato di recente l’hotel è un 
immobile attiguo ma distinto dal 
residence. Ampliata la scelta 
dei trattamenti, da quest’anno è 
prenotabile anche la sola camera 
ed abbinare la prima colazione o la 
mezza pensione, nel ristorante del 
complesso, che gode della magnifica 
vista panoramica a ridosso della 
piscina. La prima colazione o la 
mezza pensione vanno segnalati 
all’atto della prenotazione e si 
pagano in loco.
Le Camere ammodernate e arredate 
in modo gradevole, sono dotate di 
telefono, TV color (can. europei), 
servizi privati e climatizzatore. 
Disponibili doppie e triple.

MAQUIS: Arredati in modo semplice e pratico 
hanno il tv color sat. (1 canale italiano) e il 
telefono e sono dotati di tutta l’attrezzatura 
necessaria per cucinare e per il riordino. I 
servizi privati sono con doccia. 
BUNGALOW/2 posti (mq. 16): composto da 
un vano, angolo cottura, divano letto doppio o 
matrimoniale, bagno. 
BUNGALOW/4 posti (mq. 25, consigliato per 
sistemare 2 adulti + 2 bambini): composto 
da soggiorno con angolo cottura, divano 
letto doppio o matrimoniale, camera letto 
matrimoniale, bagno. 
BUNGALOW/6 posti (mq. 34, consigliato per 
sistemare 2 adulti + 2/3/4 bambini): composto 
da soggiorno con angolo cottura, divano 

letto doppio o matrimoniale, camera letto 
matrimoniale, camera con 2 letti, bagno. 
CHIARASTELLA e VILLETTA. Più spaziosi dei 
Maquis, sono dotati di accessori quali tv color 
sat (1 canale italiano), il telefono, la lavatrice 
e la lavastoviglie, tutti con terrazza coperta 
e mobili da giardino. I servizi possono avere 
vasca o doccia. 
MONO/2 posti (mq. 26): composto da soggiorno 
con cucina all’americana, divano letto apribile 
matrimoniale alla francese, bagno con vasca.
BILO/4 posti (mq. 32): composto da soggiorno 
con cucina all’americana, divano letto apribile 
matrimoniale alla francese, camera letto 
matrimoniale, bagno con vasca. 
TRILO/6 (mq. 36): composto da soggiorno 
con cucina all’americana, divano letto apribile 
matrimoniale alla francese, camera letto 
matrimoniale,  camera con due letti singoli 
unibili, bagno con vasca. 
VILLETTA/6 (mq. 60): composto da soggiorno 
con divano letto apribile matrimoniale alla 
francese, cucina abitabile, 2 camere letto 
matrimoniali, bagno con doccia.
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8 km da Porto Vecchio
RESIDENCE FIORI DI CALA ROSSA* * *

SPECIALE:
piscina aperta da fine maggio a fine settembre
possibilita’ di formula apparthotel in pernottamento e 
prima colazione e/o in mezza pensione su richiesta

Vicino alla rinomata Porto Vecchio, Lecci è 
un piccolo paesino situato nell’immediato 
interno della costa orientale dell’isola, punto 
ideale per visite ed escursioni dell’entroterra 
ed in posizione strategica per la vicinanza 
con l’animata cittadina corsa.
A pochi minuti dalla rinomata spiaggia di 
Cala Rossa, da San Cipriano e dalle più 
famose baie del sud, il residence gode di 
una fra le più favorevoli posizioni nel golfo 
di Portovecchio. E’ costituito da 6 padiglioni 
a 2 piani,  con giardini curati e fi oriti, ed 
esteso su 3 ettari di terreno.

LEC
C
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Soggiorni: minimo 7 notti sab/sab – su richiesta dom/dom. 
Aria condizionata, televisione, consumi ed elettricità sono 
inclusi nelle quote in tabella. Da saldare in loco (quote 
per appartamento): cauzione € 100, pulizie € 30. Tassa di 
soggiorno: € 0.50 al giorno per persona a partire dai 4 anni. 
Animali: non ammessi. Costi facoltativi: biancheria da 
camera € 8 a settimana a letto, biancheria da bagno € 7 per 
persona a settimana, culla su richiesta € 15. 

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A 
SETTIMANA

Periodo Studio 
S3

A 05/04 – 25/04 . 27/09 – 24/10 265

B 26/04 – 23/05 . 13/09 – 26/09 325

C 24/05 – 13/06 430

D 14/06 – 04/07 . 30/08 – 12/09 540

E 05/07 – 18/07 . 23/08 – 29/08 720

F 19/07 – 22/08 900

Gli appartamenti, proposti anche in formula 
alberghiera, sono tutti monolocali, arredati 
in modo funzionale, hanno aria condizionata, 
soggiorno/angolo cottura con piastre elettriche 
e forno microonde, minifrigo, servizi privati con 
vasca ed asciugacapelli, telefono con linea 
esterna diretta, TV satellitare, loggia attrezzata 
con tavolo e sedie per mangiare all’aperto.

STUDIO TIPO S3: monolocale 2 + 2 (mq 20 
+ 8 di loggia) composto da cucina/soggiorno 
con 2 letti singoli e 2 posti letto singoli, talvolta 
estraibili, solo per bambini fi no a 12 anni non 
compiuti. 

I servizi inclusi: ampia piscina da fi ne maggio 
a fi ne settembre attrezzata con lettini e 
ombrelloni. Ping-pong, bocce, area giochi per 
bimbi. 
In residence: consumi di acqua, luce. 
In hotel: cambio giornaliero della biancheria da 
bagno, cambio infrasettimanale della biancheria 
da letto, pulizie giornaliere dell’unità abitativa 
ed utilizzo angolo cottura (pulizia fi nale a carico 
del cliente). 
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200 mt dal mare

La struttura è ubicata a circa 12km da 
Porto Vecchio, nel comune di Lecci. 
Composto da 12 camere, tutte con aria 
condizionata, tv satellitare, telefono, 
mini-bar, servizi privati, terrazza 
e cassaforte, dispone anche di un 
ristorante, aperto giorno e sera, a soli 
500 mt dall’hotel, affacciato direttamente 
sulla spiaggia di Cala Rossa. 
Particolare sistemazione è offerta 
dalla camera “La Plage”, situata a 5 
minuti di auto dal resto del complesso 
e posizionata in riva al mare, essa offre 
gli stessi servizi delle camere standard, 
più una terrazza privata sulla spiaggia.

Servizi: a disposizione della struttura 
piscina, bar, ping-pong e giochi di 
società, a noleggio biciclette e campo 
da tennis.

HOTEL DOMAINE DE CARANELLA* * *   
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Soggiorni: minimo 7 notti nei periodi D e E,sab/sab  libero nei restanti 
periodi. Da saldare in loco: tassa di soggiorno € 0.50 al giorno per 
persona. Costi facoltativi: culla € 4  al giorno, animali ammessi con un 
supplemento di € 7 al giorno. Parcheggio ed accesso alla piscina sono 
inclusi nelle quote in tabella. Quotazioni camera Plage su richiesta . 
Riduzioni: 3° letto 3-14 anni in standard  € 11 in A, € 13 in B, € 24 in C, € 
28 in D. Terzo letto adulti non disponibile. Mezza pensione obbligatoria 
nei periodi D e E già inclusa nelle quote in tabella. Supplementi: 
camera singola in standard €40 in A, €55 in B, €80 in C, €100 in D. In 
Superior €55 in A, €65 in B, €95 in C, €115 in D. 

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN BB
Periodo Standard Superior

A 01/01 – 25/04 . 20/09 – 31/12 55 65
B 26/04 – 13/06 . 30/08 – 19/09 65 75
C 14/06 – 04/07 **HB 115 130
D 05/07 – 29/08 **HB 135 150
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direttamente sul mare
RESIDENCE PAESE SERENU

Antica città genovese arroccata su di un 
promontorio, Porto Vecchio conserva 
ancora oggi l’aspetto di una fortezza. Il suo 
golfo ospita molte spiagge dal colore rosato 
ed è sicuramente uno dei più belli dell’isola. 
Ristorantini, creperie, negozi tipici, scalinate, 
vecchie stradine e la piazza principale, 
in vetta alla cittadella, conquistano ed 
incantano tutti i visitatori. Molte le escursioni 
possibili: foresta dell’Ospedale, le cascate 
Poliscellu, Castello d’Arraggiu e il sito 
archeologico di Tappa.

Il Residence Paese Serenu è immerso in 
una ricca vegetazione mediterranea, nel 
sud della Corsica, a 2 km dalla cittadina di 
Porto Vecchio.
La struttura offre appartamenti ben allestiti 
che possono accogliere da 2 a 8 persone, 
un bar / ristorante, pizzeria-grill con terrazza 
di fronte al mare, una piscina riscaldata 
da aprile ad ottobre, un’area dedicata ai 
bambini, due campi da tennis, tavole da 
ping-pong, bocce. 
All’esterno del residence (a 
pagamento): 
Sport nautici, equitazione, mountain-bike, 
canyoning, sub, mini-crociere, quad, golf, 
voli in elicottero passeggiate ed escursioni 
a pagamento.
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Soggiorni: minimo 7 notti. Inizio soggiorno: h 17.00 sabato – fine soggiorno: 
h 10.00 sabato. POSSIBILITA’ DI SOGGIORNI DOMENICA/DOMENICA SU 
RICHIESTA. Da saldare in loco (quote ad appartamento): cauzione € 200, pulizie 
finali € 25 studio, € 32 bilo, € 38 per il trilo. Tassa di soggiorno: € 0.75 al giorno 
per persona, animali non ammessi. Noleggi facoltativi (da segnalare al momento 
della prenotazione): biancheria da camera € 5 per persona a settimana, biancheria 
da bagno € 3.50 per persona a settimana, noleggio televisore incluso. Culla € 10 a 
settimana, seggiolone € 5 a settimana, vasca da bagno infant  € 2.50 a settimana.

QUOTE IN € AD APPARTAMENTO A SETTIMANA
Periodo Studio Bilo Trilo

A 05/04 -25/04 410 490 600
B 26/04 – 16/05 . 13/09 – 17/10 490 570 680
C 17/05 – 06/06 570 655 820
D 07/06 – 04/07 . 30/08 – 12/09 735 820 980
E 05/07 – 01/08 970 1145 1360
F 02/08 – 29/08 1255 1470 1745

Gli appartamenti sono:
STUDIO: (25 mq) 2/4 persone, cucina/
soggiorno con 2 letti singoli e letto a castello 
nell’angolo notte, servizi e terrazza privata;
BILOCALE: (31 mq) 4/5 persone, cucina/
soggiorno con 3 letti singoli (di cui uno estraibile) 
e 1 letto matrimoniale nella zona notte, servizi e 
terrazza privata;
TRILOCALE: (45 mq) 7/8 persone, cucina/
soggiorno con 3 letti singoli (di cui uno estraibile), 
1 letto matrimoniale in camera e 1 matrimoniale 
più un letto singolo nel mezzanino. Doppi servizi 
e terrazza privata.
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centrale

La « cittadella » deliziosa con le sue 
antiche costruzioni, i moderni negozi, 
il centro storico caratteristico che 
garantisce ogni genere di servizio e 
svago, sono la garanzia per la quale 
la clientela internazionale vi giunge 
in ogni periodo dell’anno. La costa in 
questo tratto della regione è frastagliata 
con rilievi medio-bassi, bagnata da un 
mare dai riflessi azzurrissimi e ricca 
di spiagge di sabbia bianca finissima, 
raggiungendo il massimo splendore 
nelle baie di Santa Giulia, Palombaggia 
e Rondinara.
Situato a soli 10 minuti d’auto dalle 
spiagge, l’Hotel Alcyon domina il golfo 
di Porto Vecchio e si trova nel cuore 

HOTEL ALCYON 
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sud di Porto Vecchio
HOTEL ROC E FIORI  

Meravigliosamente posizionato nel sud della 
Corsica, vicino alle spiagge di Santa Giulia e 
Palombaggia. 
L’hotel propone una privilegiata accoglienza e 
una prestazione di buoni servizi quali piscina, 
jacuzzi, solarium, bar e ristorante. Al Roc e Fiori 
prevale la calma e la tranquillità, nonostante si 
trovi a pochi minuti dall’animato centro di Porto 
Vecchio.

L’hotel è composto da 15 camere e suite, 
ciascuna con decorazioni lussuose e singolari, 
offrono tutte servizio mini-bar, cassaforte, 
televisore satellitare, telefono con linea esterna 
diretta, aria condizionata e terrazza privata. E’ 
possibile usufruire di una Suite (2 comunicanti) 
con jacuzzi interno privato. 

Soggiorni: liberi. Minimo 2 notti nei periodi C e D. Da saldare in loco: tassa di 
soggiorno € 1 al giorno per persona. Animali non ammessi. Culla non disponibile. 
Parcheggio gratuito. Supplementi: camera singola su richiesta, Suite  e Suite Luxe  
(4 persone)  quotazioni su richiesta. 

Soggiorni: liberi. Minimo 2 notti nel periodo D.  Bambini gratuiti fino a 2 anni. 
Parcheggio gratuito. Culla gratuita si richiesta. Tassa di soggiorno inclusa. Da 
saldare in loco: Animali accettati con un supplemento di € 8 al giorno. Supplementi: 
camera Prestige su richiesta, camera singola € 20 in A, 35 in B, 45  in C e 65 in D. 
Possibilità di camera quadrupla solo in Prestige.

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA
Periodo Standard Quadrupla/cam

A 01/01 – 04/04 . 10/10 – 31/12 45 155
B 05/04 – 04/07 . 20/09 – 12/10 55 200
C 05/07 – 01/08 . 30/08 – 19/09 65 255
D 02/08 – 29/08 90 320

della città alta, è una struttura informale con 
un’accoglienza cordiale, tipica della tradizione 
corsa.
Le camere: si distinguono fra STANDARD e 
PRESTIGE, sono arredate semplicemente e 
tutte con la possibilità del servizio in stanza, 
servizi privati, climatizzatore, asciuga capelli, 
telefono con linea esterna diretta, televisore 
satellitare.
Servizi: Bar, parcheggio privato a 300 mt (con 
codice d’accesso), sala riunioni, salone di 
bellezza, sala per prima colazione. 
L’hotel non dispone di un ristorante ma è 
possibile regolare in loco una mezza pensione 
o pensione completa con dei ristoranti 
convenzionati. Essendo in centro, la scelta è 
ampia!

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN BB
Periodo Privilege Luxe J. Suite

A 29/03 – 02/05 . 04/10 – 02/11 85 100 120
B 03/05 – 30/05 . 13/09 – 03/10 100 120 145
C 31/05 – 11/07 . 30/08 – 12/09 120 145 165
D 12/07 – 29/08 180 210 235
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5 minuti dal centro
HOTEL ROI THEODORE* * * *     

Antica città genovese arroccata su di un 
promontorio, Porto Vecchio conserva ancora 
oggi l’aspetto di una fortezza. Il suo golfo ospita 
molte spiagge dal colore rosato ed è sicuramente 
uno dei più belli dell’isola. Ristorantini, creperie, 
negozi tipici, scalinate, vecchie stradine e 
la piazza principale, in vetta alla cittadella, 
conquistano ed incantano tutti i visitatori. Molte 
le escursioni possibili: foresta dell’Ospedale, le 
cascate Poliscellu, Castello d’Arraggiu e il sito 
archeologico di Tappa.

PO
R

TO
 VEC

C
H

IO

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN BB
Periodo Standard Superior

A 01/01 – 28/03 85 100
B 29/03 – 25/04 . 25/10 – 31/12 95 110
C 26/04 – 31/05 . 27/09 – 24/10 HB 125 145
D 01/06 – 04/07 HB 135 155
E 05/07 – 01/08 . 23/08 – 26/09 HB 150 160
F 02/08 – 22/08 HB 240 255

Soggiorni: Liberi. Minimo 3 notti nel periodo F. Da saldare in loco: tassa di 
soggiorno € 1.11 al giorno per persona (bambini fi no a 10 anni non compiuti 
esclusi), culla gratuita su richiesta, animali accettati di piccola taglia con un 
supplemento di € 8 al giorno, centro Spa. L’accesso alla piscina è gratuito. 
Supplementi: camera singola in standard € 70 in A, € 85 in B e in C, € 90 
in D e in E, € 110 in F. Suite € 125 in A, € 140 in B, € 170 in C, € 190 in D, € 
215 in E, € 340 in F. Riduzioni in standard: 3° letto bambino (da 2 a 10 anni 
non compiuti) € 70 in A, € 79 in B, € 80 in C, € 89 in D, € 102 in E, € 176 in F; 
riduzione 4° letto bambino (inferiore 10 anni), su richiesta. Riduzione 3° letto 
adulto € 6 in A, € 9 in B e in C, € 8 in D, € 13 in E e in F. Bambino inferiore ai 
2 anni gratuito. Un bambino (fi no a 10 anni n.c.) gratuito in BB in camera con 
due adulti paganti quota intera.

IL “CLUB SANTÉ”

Un luogo di benessere, armonia e relax, 
impressiona per eleganza ed incanto con le 
sue cabine per cure e massaggi, sala fitness, 
percorsi termali,  hammam orientale, jacuzzi 
e sauna.
Tutti i trattamenti sono da prenotare e 
regolare in loco.

 

 

 

 

 

Presso l’hotel Roi Theodore troverete 
sicuramente il giusto equilibrio tra sport e 
quiete, relax ed evasione, gastronomia e salute, 
notti folli e vacanze austere. L’hotel offre tutti i 
comfort, parcheggio riservato ai propri clienti, 
piscina, bar, ristorante, centro benessere, 
giardino, il tutto a soli 15 minuti dalle spiagge più 
rinomate dell’isola e a pochi km dalla bellissima 
spiaggia di Palombaggia. Nelle vicinanze della 
struttura possibilità di effettuare equitazione, 
sport nautici e tennis.

Molto più spaziose delle normali camere 
d’albergo, offrono la possibilità di avere 
gratuitamente il terzo letto per bambini al di 
sotto di 10 anni. Le camere sono tutte dotate di 
balcone con vista piscina o vista giardino, aria 
condizionata, telefono con linea diretta, mini-
bar, televisione e asciugacapelli. Le Suite sono 
tutte fornite di jacuzzi e terrazza privata che si 
affaccia sui giardini e sulla piscina dell’hotel. 
Possibilità di collegamento internet.
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5 km da Porto Vecchio

Vasca d’Oro è una residenza turistico 
alberghiera studiata come un vero e 
proprio villaggio: 23 ville e spazi comuni: 
bar, terrazze, tennis, piscine. Tutte le 
ville dispongono di aria condizionata, 
televisore, forno, telefono diretto, 
asciuga capelli e cassaforte.

VILLA A 2/3 persone ed 
appartamenti 119 : (35 mq) terrazza 
con barbecue. Cucina/soggiorno con 
divano letto più camera a due letti. 
Servizi privati.
VILLA C 4/5 persone: (50 mq) 
terrazza con barbecue. soggiorno con 
cucina attrezzata e camera con un letto 
alla francese, servizi privati e due letti 
singoli nel mezzanino.
VILLA C2 4/6 persone: (55 mq)  
terrazza con barbecue. Cucina/
soggiorno con divano letto, camera con 
un letto alla francese e servizi privati 
separati. Mezzanino con due letti singoli 
e bagno.
APPARTAMENTI 120 - 4 persone: (46 
mq + terrazza 21 mq con barbecue). 

RESIDENCE VASCA D’ORO* * * *  
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Soggiorni: minimo 7 nott i sab/sab – su richiesta dom/dom. Da saldare in loco (quote ad 
appartamento): cauzione € 500, tassa di soggiorno € 1 al giorno per persona, pulizie 
finali da € 0 a € 120 (in base dello stato degli appartamenti rilasciati). Animali gratuiti 
su richiesta. Noleggi facoltativi: biancheria da bagno € 15 per persona per settimana, 
opzione letti rifatti all’arrivo € 9 per persona, culla su richiesta, pulizie quotidiane € 
27/ora su richiesta. Biancheria da camera fornita e cambiata gratuitamente ogni 
settimana, così come lo spazio riservato agli adulti di sauna e Spa.

1.5 km dal mare
HOTEL KILINA* *    

L’hotel Kilina è posizionato all’interno di una 
pineta centenaria, a un km e mezzo dalla 
spiaggia di Cala Rossa e a 6 km da Porto 
Vecchio, zona ideale per vivere le proprie 
vacanze a contatto con la natura e per il 
relax.
La struttura è composta da un corpo 
centrale con réception, salone, ristorante 
con terrazza per la colazione e la mezza 
pensione, grill-ristorante a bordo piscina (à 
la carte, a pranzo – aperto da metà giugno), 
piscina (aperta da metà maggio), bar a 
bordo piscina, terrazza all’ombra degli olivi e 
parcheggio. Mini Club gratuito per i bambini 
da 6 a 11 anni in Luglio ed Agosto.

Soggiorni: liberi. Minimo 7 notti nei periodi C, D e E sabato/
sabato.  Possibilità di soggiorni in BB nei periodi A e B 
rispettivamente alle tariffe di € 40  ed € 50. Da saldare in 
loco: tassa di soggiorno € 0.63 al giorno per persona. Animali 
non ammessi.  Culla € 3 al giorno. Riduzioni: 3°/4°/5° letto 
bambini 3-12 anni n.c. in mezza pensione € 19 in A, € 24 in 
B, € 31 in C, € 22 in D, € 24 in E. In BB € 14 in A ed € 18 in B. 
Supplementi: camera singola € 20. Pranzo € 18 per gli adulti 
ed € 11 per i bambini.

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA

Periodo Villa A
App.ti 119 Villa C Villa C2

App. 120
Villa E
Villa C3

A 15/03 – 04/04 . 27/09 – 15/11 450 500 565 640

B 05/04 – 16/05 . 13/09 – 26/09 505 565 620 705

C 17/05 – 13/06 . 06/09 – 12/09 750 815 910 1070

D 14/06 – 27/06 . 30/08 – 05/09 970 1225 1300 1500

E 28/06 – 04/07 . 23/08 – 29/08 1220 1500 1630 1850

F 05/07 – 22/08 1600 1970 2170 2475

Soggiorno con cucina attrezzata e servizi 
privati. Una camera con un letto alla francese 
ed una camera con due letti singoli.
VILLA E 6/7 persone: (60 mq) terrazza con 
barbecue, cucina/soggiorno, due camere con 
un letto ciascuna alla francese, servizi privati. 
Mezzanino con due letti singoli.
VILLA C3 4/6 persone: (55 mq) terrazza con 
barbecue. Cucina/soggiorno con divano letto, 
una camera con due letti singoli e servizi privati 
e una camera con due letti singoli, servizi e 
terrazza privata.

  

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN HB
 Periodo Standard
A 19/04 – 16/05 . 27/09 – 04/10 55
B 17/05 – 27/06 . 30/08 – 26/09 70
C 28/06 – 04/07 . 23/08 – 29/08 85
D 05/07 – 25/07 95
E 26/07 – 22/08 105

 

L’hotel dispone di 60 camere (da 14 a 30 mq + 
terrazza) distribuite in 10 stabili da 5 a 6 unità 
ciascuno e ripartite in camere doppie, triple, 
quadruple (2 camere con letto matrimoniale) 
e camere per 5/6 persone (2 camere con 
letto matrimoniale e 2 letti a castello in una di 
queste). Tutte sono con servizi privati, televisore 
satellitare, radio e terrazza.
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Porto Vecchio
RESIDENCE DON CESAR 

Eccezionalmente posizionato a 
soli 200 mt dai negozi e dal porto 
turistico di Porto Vecchio, con una 
splendida vista sulla cittadella. La 
struttura dispone di parcheggio 
privato.
23 appartamenti indipendenti, 
interamente rinnovati nello scorso 
2002, possono ospitare fino a 
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100 mt dal centro
HOTEL TILBURY

Sovrastante il golfo di Porto Vecchio, l’hotel 
Tilbury si trova a soli 100 mt dal centro, 1 km 
dal porto turistico e a 5 km dalle più belle e 
suggestive spiagge della Corsica.
La struttura dispone di climatizzatore, camere 
insonorizzate con balcone e vista mare, servizi 
privati con asciuga capelli, cassaforte, telefono 
con linea esterna diretta, televisore e suite 
con mini-bar. A disposizione dei clienti anche 
piscina, solarium, spa e hammam, parrucchiere, 
sala da biliardo, ristorante, sala conferenze, 
parcheggio ed ascensore.

Fra i servizi offerti dall’hotel anche réception 
durante la notte, servizio in camera, baby-sitter, 
noleggio auto e barche, prenotazioni aeree e 
marittime.

Soggiorni: minimo 7 notti sab/sab. Da saldare in loco: cauzione € 200 ad 
appartamento, pulizie finali  €40 perA4 ed € 55 per A6, tassa di soggiorno 
€ 0.75 al giorno per persona. Animali: non ammessi. Culla: su richiesta, 
gratuita secondo disponibilità.
Biancheria da camera fornita gratuitamente e cambiata settimanal -
mente.

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Periodo App.ti A4 App.ti A6

A 10/05 – 27/06 . 30/08 – 10/10 510 680
B 28/06 – 04/07 . 23/08 – 29/08 1040 1280
C 05/07 – 25/07 1220 1600
D 26/07 – 22/08 1630 2005

Soggiorni: liberi. Minimo 7 notti nei periodi D e E sab/sab 
o dom/dom Da saldare in loco: tassa di soggiorno € 1 
per persona al giorno, garage € 10 al giorno, culla € 16 a 
notte. Accesso alla piscina gratuito.
Riduzioni: 3° letto 2-12 anni n.c. € 15 in A, € 14 in B, € 13 
in C, € 26 in D, € 34 in E. Supplementi: camera singola € 
30 in A, € 40 in B, € 45 in C – non venduta nei periodi D e 
E. Camere quadruple non disponibili. 

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN BB
Periodo Standard

A 28/01 – 29/02 . 27/09 – 15/11 45
B 01/03 – 09/05 55
C 10/05 – 27/06 . 13/09 – 26/09 65
D 28/06 – 01/08 . 30/08 – 12/09 80
E 02/08 – 29/08 110

6 persone e sono dotati di televisore, 
climatizzatore, servizi privati con asciuga 
capelli, w-c separato, soggiorno, cucina 
attrezzata con ogni utensile, micro-onde, 
una grande camera separata e terrazza.
Viene fornita gratuitamente la biancheria 
per la camera e cambiata una volta a 
settimana.
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150 mt dalla spiaggia

Direttamente sullo splendido golfo di 
Santa Giulia, con la sua spiaggia di 
sabbia bianca è dislocato il Residence 
Marina di Santa Giulia, diviso in 5 
complessi che distano rispettivamente 
da 150 a 900 mt dal mare: MARINA, 
VILLETTA, PAESOLU, HACIENDA E 
PAESE.

MARINA Il villaggio è composto da 
ville individuali di 38 mq che possono 
ospitare fino a 4 persone che distano 
dai 150 ai 300 mt dalla spiaggia. Esse 
dispongono di patio attrezzato e privato, 
soggiorno con divano letto, televisore, 
telefono, climatizzatore, terrazza, 
una camera con 2 letti singoli, servizi 
privati separati, cassaforte, barbecue, 
lavastoviglie.
Il villaggio dispone anche di una 
villa per 5/6 persone, di 80 mq, con 
soggiorno con divano letto, televisore, 
telefono, climatizzatore, cassaforte, 
terrazza attrezzata e barbecue, cucina 
all’americana con lavastoviglie, 2 
camere (una con letto matrimoniale e 
l’altra con 2 letti singoli), 2 bagni con 
servizi separati.

RESIDENCE MARINA DI SANTA GIULIA
SA

N
TA

 G
IU

LI
A In riva al mare, la struttura offre un fantastico 

servizio al ristorante “U Santa Marina”  (su 
prenotazione) e una piscina privata “La 
Palmeraie” a disposizione dei clienti.

VILLETTA offre villette che possono ospitare 
fino a 8 persone, tutte con terrazza, barbecue 
e vista sulla baia. Si dividono in categoria C, D 
e E.
Categoria C: (63 mq) possono ospitare fino a 
6 persone e dispongono di 2 camere con 2 letti 
singoli ciascuna, soggiorno con 2 divani letto, 
servizi privati, lavastoviglie e lavatrice.
Categoria D: (130 mq) possono ospitare da 6 a 
8 persone e dispongono di 3 camere con 2 letti 
singoli ciascuna, doppi servizi con WC separati, 
lavastoviglie, lavatrice e climatizzatore.
Categoria E: ( 153 mq) possono ospitare 
da 7 a 8 persone e dispongono di 3 camere 
con 2 letti singoli e servizi privati ciascuna, 3 
WC separati, cucina interamente attrezzata, 
climatizzatore, lavatrice, lavastoviglie, terrazza 
privata attrezzata e con barbecue e piscina 
privata.

PAESOLU offre villette indipendenti divise in 
categoria A, B e D, tutte con terrazza, barbecue 
e vista sulla baia.
Categoria A: (38 mq) unità che possono 
ospitare da 2 a 4 persone con soggiorno con 
divano letto doppio, una camera con 2 letti 
singoli, servizi privati separati, cassaforte, 
barbecue, lavastoviglie.
Categoria B: ( 58 mq) ospitano fino a 6 persone 
e hanno le stesse caratteristiche della categoria 
A con l’aggiunta di una camera a 2 letti singoli, 
doppi servizi, lavatrice e climatizzatore.
Categoria D: ( 101 mq) ospitano da 7 a 8 
persone e dispongono di soggiorno con divano 
letto, cucina all’americana con lavastoviglie, 
climatizzatore, cassaforte, terrazza attrezzata, 
barbecue, 2 camere con 2 letti singoli, doppi 
servizi, una camera matrimoniale con bagno 
privato.
E’ in questa parte del Residence che si trova 
il grill-pizzeria “Coco Palm” con piscina (a 
disposizione dei clienti su prenotazione).

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA

Periodo Marina tipo A Hacienda/
Paesolu tipo A

Paesolu/Paese 
tipo B/C Paese tipo A Villetta tipo 

B/C
A 01/01 – 02/05 590 495 750 530 750
B 03/05 – 30/05 . 06/09 – 24/10 890 745 1060 780 1060
C 31/05 – 13/06 1165 860 1510 925 1510
D 14/06 – 04/07 . 23/08 – 05/09 1330 970 1695 1070 1695
E 05/07 – 22/08 1705 1340 2185 1390 2185

Soggiorni: 7 notti sab/sabi. Costi da saldare in loco: cauzione € 250 tipo A, € 400 tipo B, C e D, € 800 tipo D. Pulizie di fine soggiorno incluse. Tassa 
di soggiorno: 0.80 al giorno a persona da 12 anni compiuti. Ticket di consumazione per ristoranti (obbligatorio): € 50 a settimana tipo A, € 100 a 
settimana tipo B. C, D e E. Animali: accettati con un supplemento di € 46 a settimana. Noleggi facoltativi: biancheria da camera € 13 a settimana per 
persona - € 23 per 2 settimane con un cambio; biancheria da bagno € 24 per persona a settimana - € 42 per 2 serrimane. Noleggio televisore € 39 a 
settimana. Culla: € 31 a settimana. Noleggio teli mare € 8 per persona a settimana. Prenotazione parcheggio € 31 a settimana. Forfait settimanale 
mezza pensione € 308 per gli adulti, € 168 per i bambini. Supplementi: climatizzatore ove non previsto € 105 a settimana. Marina tipo B e C € 750 in 
A, € 1060 in B, € 1510 in C, € 1695 in D, € 2185 in E; Hacienda tipo B € 640 in A, € 965 in B, € 1080 in C, € 1190 in D, € 1515 in E; Paesolu tipo D € 
1020 in A, € 1390 in B, € 1680 in C, € 2030 in D, € 2710 in E; Paese tipo B/C Standing € 750 in A, € 1060 in B, € 1510 in C, € 1695 in D, € 2185 in E; 
Paese tipo D € 985 in A, € 1360 in B, € 1540 in C, € 1715 in D, € 2300 in E. Villetta tipo D € 1020 in A, € 1390 in B, € 1570 in C, € 1920 in D, € 2635 in 
E; Villetta tipo E € 1590 in A, € 1920 in B, € 2250 in C, € 2560 in D, € 3395 in E.

HACIENDA offre villette indipendenti divise in 
categoria A e B con giardino a piano terra e 
terrazza al piano superiore. Tutte dispongono 
di barbecue.
Categoria A: (38 mq) per 4 persone dispongono 
di soggiorno con divano letto, terrazza, una 
camera con 2 letti singoli, servizi privati, 
cassaforte, cucina attrezzata, lavastoviglie.
Categoria B: ( 58 mq) per un massimo di 6 
persone hanno le stesse caratteristiche della 
categoria A con l’aggiunta di una camera a 2 
letti singoli e lavatrice.

PAESE Ville individuali di categoria A, B, C e D, 
dominanti la baia di Santa Giulia con terrazza, 
barbecue e vista sul golfo.
Categoria A: (38 mq) per 4 persone dispongono 
di soggiorno con divano letto, terrazza, una 
camera con 2 letti singoli, servizi privati, 
cassaforte, barbecue, lavastoviglie.
Categoria B: ( 58 mq) possono ospitare fino 
ad un massimo di 6 persone e hanno le stesse 
caratteristiche della categoria A con l’aggiunta 
di una camera con 2 letti singoli e lavatrice.
Categoria C: ( 63 mq) dispongono degli stessi 
servizi e caratteristiche della tipologia B.
Categoria D: ( 76 mq ) possono ospitare fino 
ad un massimo di 8 persone e dispongono di 
3 camere a 2 letti singoli ciascuna, bagno, WC 
separato, lavastoviglie, lavatrice. 
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in riva al mare
HOTEL SYRACUSE 
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1 km da Palombaggia
RESIDENCE PALMIERS DE PALOMBAGGIA  

Residence di nuova costruzione (2004) 
classificato 4* e dislocato su di una collina 
sovrastante il Golfo di Palombaggia, è 
composto da 20 ville, di cui 2 accessibili 
anche a portatori di handicap. La struttura 
dispone di una piscina, réception, bar a 
bordo piscina. La maggior parte delle ville 
sono in prossimità della piscina e hanno 
vista mare.

LE VILLE: Tutte con lavastoviglie, lavatrice, 
congelatore, cucina attrezzata, telefono con 
linea esterna diretta, presa per televisore 
satellitare, servizi privati, lussuose 
decorazioni, mobili ed arredi di qualità; 
possono ospitare da 4 (45 mq) a 6 ( fino a 
61 mq) persone.

Soggiorni: liberi. Minimo 7 notti nel periodo E sab/sab o dom/dom. Parcheggio ed accesso alla 
piscina gratuiti. Da saldare in loco: tassa di soggiorno € 0.84 al giorno per persona. Animali, 
ammessi di piccola taglia con un supplemento di € 9 al giorno. Culla: non disponibile. Riduzioni: 3° 
letto adulti in standard v. giardino € 24 in A, € 32 in B, € 43 in C, € 54 in D, € 79 in E; in standard v. 
mare € 34 in A, € 43 in B, € 53 in C, € 65 in D, € 89 in E.
I bambini non sono accettati dalla struttura.
Supplementi: camera singola in standard v. giardino € 50 in A e €45 in B, € 65 in C, € 80 in D, € 110 in 
E; in standard v. mare € 60 in A e B, € 75 in C, € 95 in D, € 120 in E. Singola sempre su richiesta.

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN BB
Periodo Standard V.Giardino Standard V.Mare

A 01/04 – 02/05 65 80
B 03/05 – 30/05 80 90
C 31/05 – 13/06 . 13/09 – 30/09 90 105
D 14/06 – 11/07 . 30/08 – 12/09 110 120
E 12/07 – 29/08 130 145

Circondato da una rigogliosa vegetazione e 
situato in posizione tranquilla direttamente sul 
mare sul golfo di Porto Vecchio, a soli 5 km dal 
centro, si tratta di una struttura raccolta, gestita 
direttamente dai proprietari. L’hotel propone 
una grande veranda coperta che si apre sulla 
piscina e sul panorama per la prima colazione, 
parcheggio interno incustodito, piscina con 
ombrelloni e lettini fino a esaurimento, piccola 
spiaggia riservata con ombrelloni e lettini fino 
ad esaurimento, completata da prato-solarium 
e chiosco-bar (aperto 6 giorni su 7), ping-pong, 
bocce, custodia valori in cassaforte, bar (fino 

alle 20.00). Nelle vicinanze possibilità di 
praticare equitazione, sport nautici, tennis, 
golf.

Le camere sono situate in due costruzioni, 
al piano terra o al primo piano, alcune 
con vista mare, tutte ben arredate e con 
servizi privati, condizionatore, telefono, 
frigobar (consumo a pagamento), televisore 
satellitare con un canale italiano, terrazza 
o loggia attrezzata con sedie e tavolo. 
Vengono assegnate dalle 14.00/20.00 e 
devono essere rilasciate entro le 11.00.

Soggiorni: minimo 7 notti sab/sab . Da saldare in loco: cauzione € 500, pulizie finali € 35 in V4, € 45 in V6, tassa di 
soggiorno € 1 al giorno per persona. Animali: non ammessi. Costi facoltativi da regolare in loco e segnalare al momento 
della prenotazione: noleggio biancheria da camera e bagno € 25  a settimana; culla e kit infant € 25 a settimana. Accesso 
piscina e televisore gratuiti.

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Periodo Villa V4 Villa V6 Duplex (57mq) Villa V6 Luxe (61mq)

A 01/01- 28/03 325 435 490
B 29/03 – 06/06 . 27/09 – 07/11 495 615 710
C 07/06 – 20/06 . 06/09 – 26/09 820 925 1035
D 21/06 – 11/07 . 30/08 – 05/09 1250 1370 1645
E 12/07 – 29/08 1745 2020 2235
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 5 minuti a piedi dal centro

Bonifacio, con la sua città vecchia 
senza dubbio pittoresca, le sue 
scogliere sbalorditive e tramonti divini 
è sicuramente una delle più belle e 
caratteristiche cittadine della Corsica. 
La “città bianca”, così chiamata per le 
sue scogliere a strapiombo sul mare, 
vive sostanzialmente di turismo, con 
i suoi ristoranti, caffè e negozietti sul 
lungomare. Molto suggestivo è anche 
il porto, dal quale vengono effettuate 
numerose escursioni alle isole di 
Lavezzi e Cavallo, paradisi naturali tra 
l’isola e l’arcipelago della Maddalena.

HOTEL SANTA TERESA* * *         
B
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2 km da Bonifacio
HOTEL A TRAMA* * *     

L’hotel A Trama, di recente costruzione, 
offre tutti i comfort più moderni e camere 
dotate di televisore, telefono diretto, mini-
bar, servizi privati. In più una terrazza dove 
viene normalmente servita la colazione e 
una piscina.
A soli 5 km dal golfo di Sperone, con le sue 
bianche spiagge e con il suo campo da 
golf che si affaccia direttamente sul mare, 
questa struttura si inserisce perfettamente 
nell’ambiente.

Soggiorni: liberi. Culla gratuita su richiesta. Animali: non 
ammessi. Camera tripla € 180 in A, € 200 in B, € 260 in C. 
Supplemento camera singola in standard € 50 in A, € 60 in 
B, € 80 in C. Suite: € 100 in A, € 110 in B, € 150 in C. Tassa 
di soggiorno, parcheggio, culla (su richiesta) gratuiti. La 
struttura non ha la piscina. 

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN BB
Periodo Standard

A 05/04 – 30/05 . 27/09 – 10/10 65
B 31/05 – 11/07 . 13/09 – 26/09 80
C 12/07 – 12/09 95

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN BB
Periodo Standard

A 01/01 – 28/03 . 25/10 – 31/12 60
B 29/03 – 20/06 . 20/09 – 24/10 65
C 21/06 – 25/07 . 30/08 – 19/09 85
D 26/07 – 29/08 105

Soggiorni: sabato/sabato – su richiesta dom/dom. Tassa 
di soggiorno: € 0.75 al giorno per persona. Animali: 
ammessi gratuitamente e di piccola taglia. Culla: su 
richiesta, è gratuita. Supplementi: camera singola € 30 in 
A, € 55 in B, € 70 in C, € 100 in D. 

Situato nell’estremo sud della Corsica, l’hotel 
Santa Teresa si affaccia dalla città genovese 
di Bonifacio sulle meravigliose scogliere 
frastagliate, offrendo una splendida vista 
sulla Sardegna. Dotato di 50 camere, tutte 
con servizi privati, asciuga capelli, telefono 
diretto, televisore e parcheggio privato, 
si trova a soli cinque minuti di cammino 
dalla città alta e dal centro storico. Nelle 
vicinanze bar, ristoranti, spiagge dove poter 
praticare sport nautici. 
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400 mt dal mare
HOTEL E RESIDENCE MARINA DI CAVU 

B
O

N
IFA

C
IO

Bonifacio, con la sua città vecchia senza dubbio 
pittoresca, le sue scogliere sbalorditive e 
tramonti divini è sicuramente una delle più belle 
e caratteristiche cittadine della Corsica. La “città 
bianca”, così chiamata per le sue scogliere a 
strapiombo sul mare, vive sostanzialmente di 
turismo, con i suoi ristoranti, caffè e negozietti 
sul lungomare. Molto suggestivo è anche il 
porto, dal quale vengono effettuate numerose 
escursioni alle isole di Lavezzi e Cavallo, 
paradisi naturali tra l’isola e l’arcipelago della 
Maddalena.

Affacciato sul mare con un piccolo insieme 
di camere e suite, si trova l’HOTEL Marina di 
Cavu, che accoglie i propri ospiti in un quadro 
unico, mettendo a loro disposizione jacuzzi 
e una piscina riscaldata con vista sulle Isole 
di Cavallo e Lavezzi. A soli 6 km da Bonifacio 
e 400 metri da una meravigliosa spiaggia di 
sabbia bianca, questa struttura permette di 
scoprire il sud della Corsica nei suoi angoli 
più nascosti noleggiando auto e/o barche e 
dando la possibilità di fare lunghe passeggiate 
a cavallo. L’Hotel dispone di bar e ristorante a 

HOTEL: Soggiorni: sab/sab o dom/dom. Da saldare in loco: 
tassa di soggiorno € 0.75 al giorno per persona, culla gratuita 
su richiesta, baby sitting € 11 ogni ora. Animali: non ammessi. 
Parcheggio ed accesso alla piscina gratuiti. Camere 
superiori: camera pecheur € 80 in A, €135 in B, € 175 in 
C, € 205 in D, € 240 in E, € 260 in F; camera razzoli, piana, 
porraggia, ratino v. mare € 90 in A, € 160 in B, € 200 in C, € 
245 in D, € 295 in E, € 320 in F; camera lavezzi € 115 in A, € 
200 in B, € 230 in C, € 280 in D, € 325 in E, € 380 in F;  camera 
sperduto € 140 in A, € 240 in B, € 260 in C, € 325 in D, € 395 
in E, € 460 in F; camera cavallo € 130 in A, € 225 in B, € 250 
in C, € 305 in D, € 370 in E, € 440 in F.  Supplemento singola 
in Corailleur standard  € 55 in A, € 85 in B, € 70 in C, € 85 in 
D, € 115 in E, € 135 in F. Singola di altra tipologia quotazioni su 
richiesta. Riduzioni: 3° - 4° letto bambini al di sotto di 8 anni 
gratuiti sul soggiorno, da regolare in loco i pasti in BB o HB, 
3°  letto adulti disponibile in Junior Suite Lavezzi € 77 in A, € 
142 in B, € 114 in C, € 155 in D, € 202 in E, € 212 in F. 4° letto 
adulto disponibile solo in camera appartamento Cavallo con 
quotazioni su richiesta.

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA
Periodo Standard

A 01/01 – 28/03 . 01/11 – 31/12 BB 80
B 29/03 – 04/04 BB 115
C 05/04 – 25/04 . 04/10 – 31/10 DP 160
D 26/04 – 20/06 . 13/09 – 03/10 DP 175
E 21/06 – 04/07 . 23/08 – 12/09 DP 205
F 05/07 – 22/08 DP 230

bordo piscina.
Le camere: tutte decorate artisticamente 
con mosaici, archi e ceramiche, si dividono 
in:
CORAILLEUR (standard): (20 mq) 2 
persone – camera a due letti singoli o 
un matrimoniale, servizi privati e aria 
condizionata. Vista giardino con patio.
PECHEUR: (20 mq) 2 persone – come 
la standard con accesso privato ad una 
terrazza panoramica di 20 mq.
RAZZOLI: (35 mq + terrazza) 2 persone 
– junior suite e terrazza con vista sulle isole. 
Un letto matrimoniale, servizi privati ed aria 
condizionata.
PIANA: (35 mq + terrazza) 2 persone – 
junior suite come la camera Razzoli.
PORRAGGIA: (30 mq + terrazza) 2 persone 
– grande camera con letto a baldacchino, 
terrazza con vista sulle isole, servizi privati 
ed aria condizionata.
RATINO: (30 mq + terrazza) 2 persone 
– grande camera con letto matrimoniale, 
terrazza con vista sulle isole, servizi privati 
ed aria condizionata.
LAVEZZI: (40 mq + terrazza) 2/3 persone – 
junior suite superiore con letto matrimoniale 
e terrazza con vista sulle isole, salone 
separato con un letto singolo, servizi privati 
ed aria condizionata.
SPERDUTO: (60 mq + terrazza) 2 persone 
– grande suite affacciata sulle isole, con 
salone aperto sulla camera matrimoniale, 
vasca idromassaggio,servizi privati ed aria 
condizionata.
CAVALLO: (70 mq + terrazza) 2/4 persone 
– grande suite con vista sulle isole, una 
camera matrimoniale, un mezzanino 
con due letti singoli, doppi servizi ed aria 
condizionata.

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Periodo Villa P4 Villa P6 Villa P6S

A 02/03 – 28/03 . 01/11 – 15/11 435 655 760
B 29/03 – 25/04 . 20/09 – 31/10 640 820 965
C 26/04 – 13/06 . 13/09 – 19/09 965 1360 1590
D 14/06 – 11/07 . 23/08 – 12/09 1985 2380 2725
E 12/07 – 22/08 2500 2835 3295 

Soggiorno: minimo 7 notti sab/sab. Da saldare in loco (quote per appartamento): 
cauzione € 460, tassa di soggiorno € 0.60 al giorno per persona. Animali: ammessi 
con un supplemento di € 6 al giorno, culla € 6 al giorno. Pulizie finali, noleggio 
biancheria camera/bagno inclusi nella formula apparthotel. Baby sitting: € 11 
ogni ora. Seggiolone: € 6 al giorno. Formula apparthotel (da saldare in loco): € 330 
a settimana P4, € 390 a settimana P6, € 450 a settimana P6S. 

Immerso nello stesso contesto naturale si trova 
il RESIDENCE Marina di Cavu che permette 
di scegliere fra due formule: solo locazione o 
apparthotel. Le ville si trovano da 200 a 400 mt 
dal mare, vicine alla piscina e al ristorante

Villa P4: (60 mq) 4 adulti + 1 infant 
comprende due camere con letto alla francese o due letti singoli, servizi 
privati, cucina/soggiorno, aria condizionata, terrazza e giardino privati.
Villa P6: (75 mq) 6 adulti + 1 infant
dispone di tre camere con letto alla francese o due letti singoli, doppi 
servizi privati, cucina/soggiorno, aria condizionata, terrazza e giardino 
privato.
Villa P6 SUPERIORE: (85 mq) 6 adulti max climatizzata, con tre camere 
con letto alla francese o due letti singoli, tre servizi privati, una doccia 
esterna, un grande soggiorno con cucina separata.
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direttamente sul mare
HOTEL LIBECCIU* * *        
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1.5 km dal mare
RESIDENCE U FRUSTERU   

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN BB
Periodo Standard

A 05/04 – 30/05 . 27/09 – 10/10 60
B 31/05 – 04/07 . 30/08 – 26/09 75
C 05/07 – 18/07 – 23/08 – 29/08 100
D 19/07 – 22/08 105

Oasi poco conosciuta 20 km ad ovest 
di Bonifacio, a due passi dalle coste 
ancora selvagge della baia di Figari. 
In buona posizione per la vicinanza 
con Bonifacio e le molte spiagge del 
sud della Corsica. Da segnalare la 
paradisiaca spiaggia di Capi Neru e 
quella di Chevano, mai troppo affollata.
             
In un angolo particolare e tranquillo, 2.5 
km dal tipico villaggio di Pianottoli ed a 
pochi km dalla bianca Bonifacio, l’hotel 

Soggiorni: minimo 7 notti sab/sab. Tassa di soggiorno, 
parcheggio, culla ed accesso alla piscina gratuiti. 
Animali: non ammessi. Supplemento camera singola € 
30 in A, € 35 in B, € 55 in C, € 55 in D. Camera tripla 
standard € 50 in A, € 60 in B, € 85 in C e D. Camera 
quadrupla standard € 40 in A, € 55 in B, € 80 in C e D. 
Infant gratuito. Supplementi: mezza pensione € 15 al 
giorno per persona. Pensione completa € 17 al giorno per 
persona. Supplemento Suite € 30 in A e B, € 35 in C e D. 
Riduzioni: 3°-4° letto 2-12 anni: € 21 in A, € 30 in B, € 34 
in C, € 36 in D. Mini Club incluso nelle quote in tabella.

è armoniosamente inserito nella regione del 
Golfo di Figari. Completamente climatizzato, 
offre camere distribuite su 4 piani (ascensore 
fi no al 3°) vista montagna e pineta o piscina 
e mare, tutte dotate di servizi con vasca ed 
asciugacapelli, telefono, TV-sat con un canale 
italiano. 
Il ristorante che si apre su di una bella terrazza 
offre servizio al tavolo per la prima colazione e 
la cena, mentre il grill-snack a bordo piscina, 
aperto a mezzogiorno, offre una comoda ed 
informale possibilità per il pranzo. Sala riunioni 
(140 persone).

SPECIALE:
mini club bambini 3-10 anni aperto luglio ed 
agosto

Il golfo di Valinco, situato a sud-ovest 
della Corsica, è paragonabile ad un 
grande anfi teatro naturale racchiuso 
a semicerchio dalle colline circostanti 
che creano un’ampia e suggestiva 
apertura sul mare dove l’antico borgo 
marinaro, il susseguirsi di placidi arenili, 
il caratteristico porto, si fondono in un 
immagine unica che resta tra le più 
belle dell’isola. Oggi mentre l’antico 
borgo si è sviluppato trasformandosi 
senza eccessive alterazioni, in centro 
internazionale di turismo, il mare, le 
spiagge e la natura, sono rimaste quelle 
di un tempo offrendo ancora mare 
stupendo e vegetazione incontaminata. 

Soggiorni: minimo 7 notti sab/sab. Da saldare in loco (quote 
per appartamento): cauzione € 230, pulizie fi nali € 40. Tassa 
di soggiorno € 0.50 al giorno per persona. Animali: non 
ammessi. Noleggi facoltativi (da segnalare al momento della 
prenotazione): biancheria da camera € 10 a settimana per 
matrimoniale, € 6 a settimana per letto singolo, biancheria da 
bagno € 6.50 per persona a settimana. Consumi ed elettricità 
sono già inclusi nelle quote in tabella. Televisore ed ingresso 
alla piscina gratuiti.

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Periodo Villa A4

A 06/04 – 25/04 . 20/09 – 17/10 400
B 26/04 – 06/06 . 13/09 – 19/09 535
C 07/06 – 04/07 . 23/08 – 12/09 700
D 05/07 – 22/08 1140

La località di Propriano invece offre divertimenti 
e relax con il suo amato lungomare, il centro 
storico e le zone residenziali. In direzione sud si 
segnala la spiaggia di Furaja Potigliolo Mancini, 
la bellissima Campomoro, l’ansa di Conca e il 
Capo di Senetosa, plage de Tizzano, Mortoli, 
Cala Longa, plage de Roccapina e ansa di 
Furnellu.

Su una collina che domina Propiano, il 
residence U Frusteru è costituito da 15 mini ville 
e 4 appartamenti. La struttura è immersa nella 
macchia, a soli 10 minuti della centro città ed 
a 1500 metri delle spiagge. Un’automobile è 
consigliata vivamente. 

LE VILLE: di 40 mq, tutte dispongono di cucina 
attrezzata e soggiorno con due letti singoli 
(possibilità di unirli), televisore, una camera 
con letto matrimoniale (una piazza e mezzo). 
Terrazza e servizi privati. Giardino privato 
attrezzato con barbecue, tavolo e sedie. 
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600 mt dalla spiaggia
RESIDENCE MAQUIS BELLAVISTA 
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direttamente sul mare
HOTEL MARINCA* * * *

L’hotel si affaccia su di una piccola spiaggia 
di sabbia fine privata e si trova a soli 5 
minuti dal centro di Propriano; dispone di 
58 camere tutte vista mare con balcone 
privato, televisore, telefono con linea diretta, 
possibilità di collegamento ad internet. 
L’accesso al mare è facilitato da una 
scalinata.
La struttura dispone anche di uno spazio 
benessere con un nuovissimo centro Spa 
in stile orientale, attrezzato per massaggi, 
trattamenti corpo, percorsi termali, sauna 
etc. 

Soggiorni: liberi. Da saldare in loco: tassa di soggiorno € 
0.80 al giorno per persona. Animali: non ammessi. Formula 
infant (su richiesta): € 15 al giorno inclusi culla, pasti, biberon, 
cambio biancheria, vasca da bagno. Riduzione 3° letto adulto: 
camera grand voyage e suite  nessuna riduzione. Riduzione 
3° letto bambino 2-12 n.c.: camera grand voyage € 68 in A, € 
73 in B, € 109 in C, € 132 in D; suite € 141 in A, € 145 in B, € 182 
in C, € 205 in D. Camera suite charme (panoramica) Mille e 
una Notte quotazioni unicamente su richiesta. Supplemento 
singola € 85 a notte (su richiesta). Supplemento 2° - 3° piano 
(non rimborsabile – su richiesta) € 20 a notte per persona.

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN HB
Periodo Standard

A 26/04 – 30/05 . 13/09 – 26/09 135
B 31/05 – 04/07 . 30/08 – 12/09 160
C 05/07 – 01/08 . 16/08 – 29/08 240
D 02/08 – 15/08 270

Soggiorni: minimo 7 giorni. Inizio soggiorno: h. 17.00 Domenica e 
Giovedì – Termine soggiorno: h. 10.00 Domenica e Giovedì. Possibilità 
di soggiorni 10 notti Giovedì/Domenica o 11 notti Domenica/Giovedì. 
Liberi in fascia A, minimo 7 giorni. Comunicazione obbligatoria alla 
struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Consumi energetici: inclusi. 
Biancheria facoltativa (in loco): noleggiabile da letto, da bagno 
e canovaccio cucina (kit) € 8 a persona a cambio. Pulizia Finale 
obbligatoria (in loco): € 35 tutte le tipologie. Tassa di Soggiorno 
obbligatoria (in loco): € 3,50 per settimana a persona. Cauzione 
obbligatoria (in loco): € 250 restituibili a fine soggiorno (possibilità 
di versare in assegno). Culla: fornita gratuitamente dal residence 
(obbligatoria la richiesta alla prenotazione e se disponibile) o accettata 
se portata dal cliente. Animali (su richiesta alla prenotazione): 
ammessi di piccola taglia. A pagamento in loco pulizia finale doppia.

QUOTE IN € A NOTTE PER APPARTAMENTO 
Periodo Bilo/4 Trilo/6

A 01/05 – 08/06 e 14/09 – 30/09 38 43
B 08/06 – 22/06 e 07/09 – 14/09 53 59
C 22/06 – 06/07 e 31/08 – 07/09 68 77
D 06/07 – 20/07 90 103
E 20/07 - 03/08 e 24/08 – 31/08 109 125
F 03/08 – 10/08 162 185
G 10/08 – 24/08 179 206

Il Residence Maquis Bellavista è una rinomata 
struttura di Propriano.Il lungomare e il centro 
storico sono il cuore di Propriano una delle più 
belle e meglio attrezzate località della Corsica. 
Quindi il divertimento anche notturno è molto 
intenso e piacevole. Servizi e sport sono 
numerosissimi e soddisfano tutte le esigenze.
Ricevimento dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 
15.00 alle 20.00. Parcheggio interno privato 
incustodito. Servizio medico, farmacia, giornali, 

VACANZA LUNGA 14 GIORNI = 1 giorno gratis
(Per soggiorni superiori a 14 gg. max 1 giorno gratuito. 

E’ sempre gratuito il giorno con la tariffa più bassa.)

tabacchi, carburanti, market e negozi 
di ogni genere in paese. Accettate le 
principali carte di credito. Possibilità di 
prenotare attracco imbarcazioni presso 
il Porto di Propriano. Sport praticabili a 
pagamento nelle vicinanze del centro: 
mini golf, tennis, immersioni, barca a 
vela, catamarano, wind surf, sci nautico 
ed equitazione.
Gli appartamenti: nuovi e ben arredati 
in stile vacanziero, sono tutti dotati di 
terrazza abitabile per mangiare all’aperto 
con vista mare e attrezzata di mobili da 
giardino; dispongono del necessario per 
la cucina ed il riordino e sono dotati di 
microonde, lavastoviglie e TV color (1 
canale italiano). Un barbecue ogni due 
appartamenti è a disposizione dei clienti. 
Sono disponibili nelle seguenti tipologie: 
BILO 4 PERSONE (43 mq. + terrazza 
12 mq). Piano terra: soggiorno con 
divano letto matrimoniale alla francese, 
angolo cottura. 1° piano: camera con 
letto matrimoniale, bagno. 
TRILO 6 PERSONE (45 mq. + terrazza 
12 mq). Piano terra: soggiorno con 

divano letto matrimoniale alla francese, angolo 
cottura, cameretta con letto a castello, bagno 
(lavabo e WC). 1° piano: camera con letto 
matrimoniale, bagno completo.

Le camere 
STANDARD E GRAND VOYAGE: (22-26 mq) 
possono accogliere al massimo 2 adulti e 2 
bambini e dispongono di aria condizionata e 
loggia. Servizi privati.
SUITE: (40 mq), sono tre e dispongono di 
salottino, loggia e terrazza privata. Disponibile 
anche la “Suite Mille et une nuit” con Spa e 
terrazza privata di 100mq.
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direttamente sul mare
HOTEL VALINCO* * *        
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direttamente sul mare
HOTEL IBISCUS* *    

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA
BB HB 3°/4° letto

Periodo Standard Vuemer Superior Standard Vuemer Superior 2/6anni 6/12anni +12anni
A 01/03 – 21/06 . 07/09 – 05/10 44 51 59 70 77 85

GRATIS
in b/b -50% -25%

B 22/06 – 28/06 . 31/08 – 06/09 50 56 66 76 82 92
C 29/06 – 12/07 56 62 81 82 88 107
D 13/07 – 02/08 . 24/08 – 30/08 62 68 96 88 94 122
E *03/08 – 23/08 71 81 125 97 107 151

Soggiorni: liberi. *Obbligatorio minimo 7 giorni e domenica/domenica in fascia E. Arrivo h. 16.00, partenza h. 10.00. Comunicazione obbligatoria alla struttura se 
l’arrivo è dopo le ore 20.00. Suppl. singola: 50%. Culla (0/2 anni): gratis (su richiesta alla prenotazione) pasti da menu inclusi. Mezza pensione bambino 2/6 
anni (in loco): € 10 pasto. Tassa di soggiorno: € 0,61 a persona al giorno (0/12 anni gratuita). Animali (su richiesta alla prenotazione e da pagarsi in loco): 
ammessi di piccola taglia € 3,50 al giorno (vietato l’accesso alla sala ristorante). Ombrelloni e sdraio self-service (facoltativo in loco): un ombrellone e 2 sdraio 
o lettini per camera, € 5 al giorno.

Il Golfo di Valinco, situato a sud-ovest della 
Corsica, è paragonabile ad un grande 
anfiteatro naturale racchiuso a semicerchio 
dalle colline circostanti In questa cornice 
ben si colloca l’hotel Valico, situato a soli 100 
metri dal centro e direttamente sull’ampia 
e bella spiaggia di sabbia, raggiungibile 
con accesso diretto tramite una breve 
scalinata. La costruzione è tradizionale e 
garantisce alla maggior parte delle camere 
un’incomparabile vista sullo splendido 
golfo. Dispone di hall, reception, bar, sala 
e terrazza ristorante all’aperto, entrambi 
con vista panoramica del golfo, parcheggio 

esterno incustodito. La mezza pensione è 
servita al tavolo, a scelta fra 2 menu fissi. La 
cucina offre piatti internazionali, alternati a 
pietanze locali.

Le Camere: Al piano terra, primo o secondo 
piano, sono doppie, triple o quadruple, arredate 
in stile moderno sono tutte dotate di terrazza 
o balcone, tv color-sat (1 canale italiano), 
telefono, servizi privati con vasca o doccia. Tre 
le categorie:
STANDARD hanno parziale vista sul golfo. 
VUEMER sono con vista-sul golfo. 
SUPERIOR sono suite eleganti, spaziose e 

rifinite, hanno vista golfo, 
cassaforte e mini-bar 
(al consumo) e alcune il 
climatizzatore.

Notizie utili
Supermarket e negozi 
di ogni genere in paese. 
Accettate le principali carte 
di credito. 

Soggiorni: liberi min. 2 notti. *Obbligatorio minimo 7 notti e domenica/domenica in fascia E. Arrivo h. 16.00, partenza h. 
10.00. Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Mezza pensione (cena) da segnalare 
alla prenotazione e da pagarsi in loco: adulti € 18 a pasto; bambini 2/12 anni € 10 a pasto (bevande escluse). Suppl. 
singola: 50%. Culla (0/2 anni): gratis (su richiesta alla prenotazione). Tassa di soggiorno: € 0,46 a persona al giorno 
(0/12 anni gratuita). Animali (su richiesta alla prenotazione): ammessi di piccola taglia. Ombrelloni e sdraio self-
service in spiaggia (facoltativo in loco): un ombrellone e 2 sdraio o lettini, € 5 a camera al giorno.

Le Camere dell’Hotel Ibiscus sono collocate su 
tre livelli (terra, primo o secondo piano) sono 
doppie, triple e quadruple; ben arredate in stile 
moderno hanno tutte balcone vista mare, tv 
color, telefono, climatizzatore, servizi privati con 
vasca o doccia. La struttura dispone di alcune 
camere senza barriere architettoniche.

Notizie utili: Servizio medico, farmacia, giornali, 
tabacchi, carburanti, supermarket e negozi di 
ogni genere in paese. Accettate le principali 
carte di credito. Possibilità di prenotare attracco 
imbarcazioni presso il Porto di Propriano. Sport 
praticabili a pagamento nelle vicinanze del 

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA
3°/4 °letto

Periodo BB 2/6 anni 6/12 
anni

+12 
anni

A 01/03 – 21/06 . 07/09 – 05/10 40

GRATIS
(colazione 

inclusa)
-50% -10%

B 22/06 – 28/06 . 31/08 – 06/09 45
C 29/06 – 12/07 50
D 13/07 – 02/08 . 24/08 – 30/08 58
E *03/08 – 23/08 62

OFFERTA SPECIALE IBISCUS VALIDA IN A/B/C
VACANZA LUNGA 7 GIORNI (e multipli 14, 21 ecc.) = SCONTO 10%

(nel caso di soggiorni p.es. di 11 gg. si applica lo sconto solo sui primi 7)

centro: mini golf, tennis, immersioni, barca a 
vela, catamarano, wind surf, sci nautico ed 
equitazione. Distanze: da Bastia km 205, da 
Ajaccio km 74, da Bonifacio km 68, da Porto 
Vecchio km 75.).
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direttamente sul mare
RESIDENCE DE CAPICCIOLO 
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QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Periodo T3 cat. 1 T3 cat. 2 T3 cat. 3

A 05/04 – 02/05 . 27/09 – 17/10 360 400 430
B 03/05 – 23/05 . 13/09 – 26/09 480 535 595
C 24/05 – 20/06 710 750 800
D 21/06 – 04/07 . 30/08 – 12/09 935 995 1050
E 05/07 – 29/08 1180 1285 1345

Soggiorni: liberi. Da saldare in loco: cauzione € 300 ad appartamento, pulizie di fine 
soggiorno € 50 ad appartamento, tassa di soggiorno € 0.30 al giorno per persona. 
Animali non ammessi. Noleggi facoltativi: biancheria da camera € 13 per letto 
matrimoniale, € 8 per letto singolo, biancheria da bagno € 5 per persona, culla € 15 
su richiesta.

Olmeto è un tipico villaggio corso, abbarbicato 
a ridosso della montagna che mantiene ancora 
intatte le tradizioni di un tempo, nonostante 
il turismo lo stia pian piano modificando. 
L’omonima spiaggia, si estende tra Propriano e 
Porto Pollo. 

Il Residence de Capicciolo è posizionato 
direttamente su di una grande spiaggia di 
sabbia bianca, sulla riva nord del Golfo di 
Valico, a soli 9 km da Propriano e 75 km dalla 
città di Ajaccio.
E’ composto da 16 mini ville all’interno di un 
parco verde.

MINI VILLA T3 categoria 1 (58 mq): per 
4/5 persone sono composte da soggiorno 
con divano letto singolo, cucina interamente 
attrezzata, due camere da letto doppie (una 
con letto matrimoniale e l’altra con due letti 
singoli), servizi privati.
MINI VILLA T3 categoria 2 (65 mq): sono 
composte da soggiorno, cucina interamente 
attrezzata, una camera matrimoniale, una 
camera con due letti singoli, servizi privati e 
una terrazza coperta con barbecue, tavolo 
e sedie.
MINI VILLA T3 categoria 3 (90 mq): 
sono composte da soggiorno con camino, 
cucina interamente attrezzata, una camera 
matrimoniale, una camera con due letti 
singoli, servizi privati, terrazza coperta con 
barbecue, tavolo e sedie.
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direttamente sul mare
HOTEL RUESCO* * *        
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200 mt dalla spiaggia
RESIDENCE ARCO PLAGE* * *     

Di recente costruzione, l’’hotel Ruesco, offre 25 
camere tutte vista mare e con terrazza privata. 
Le stanze, spaziose e confortevoli, dispongono di 
televisore, cassaforte, linea telefonica diretta, mini-
bar. E’ disponibile anche un parcheggio.
Le camere si dividono in standard, e suite familiari 
in grado di accogliere fino a 4 persone. Il ristorante 
ha l’accesso diretto al mare.
Nelle vicinanze possibilità di praticare sport nautici 
ed equitazione.

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA
Periodo Standard Rid. 3° letto 2/12 anni Family 4/cam

A 19/04 – 23/05 . 20/09 – 11/10 60 21 50
B 24/05 – 04/07 . 23/08 -19/09 70 30 55
C 05/07 – 22/08 75 37 60

Soggiorni: minimo 7 notti dal 2/08 al 22/08, liberi nei restanti periodi. Culla gratuita su richiesta. Parcheggio 
gratuito. Da saldare in loco: tassa di soggiorno € 0.60 al giorno per persona. Animali: ammessi (escluso 
ristorante) di piccola taglia e su richiesta. Supplemento camera singola € 10 in A, € 20 in B, 30 in C. TERZO 
LETTO ADULTO NON DISPONIBILE IN STANDARD. Quota camera Family 3 persone € 70 in A, € 75 in B, 
€ 80 in C. 

Meravigliosamente posizionato all’interno di 5 
ettari di macchia mediterranea, nel silenzio e 
con vista panoramica sul Golfo di Valinco, a soli 
200 mt dalle spiagge, il Residence Arco Plage 
accoglie i suoi ospiti in una proprietà alberata e 
fiorita ed offre:
VILLETTE F2 (25 villette per 2/4 persone di 42 
mq)
VILLETTE F3 (5 ville per 4/5 persone di 80 
mq).

Tutte le sistemazioni dispongono di camera, 
soggiorno con angolo cottura (frigorifero, 
congelatore, forno), televisore, servizi privati, 
terrazza attrezzata e barbecue.

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Periodo Villa F2 Villa F3

A 15/03 – 30/05 . 20/09 – 08/11 490 635
B 31/05 – 27/06 670 915
C 28/06 – 04/07 905 1235
D 05/07 – 29/08 1255 1695
E 30/08 – 20/09 770 1020

Soggiorni: minimo 7 notti. Da saldare in loco: cauzione € 230 
ad appartamento, pulizie di fine soggiorno € 45 in F2, € 55 in F3; 
tassa di soggiorno € 0.60 al giorno per persona.  Animali non 
ammessi. Noleggi facoltativi: biancheria da camera € 8 per persona 
a settimana, biancheria da bagno € 5 per persona a settimana. 
Noleggio televisore gratuito. Culla gratuita su richiesta.
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direttamente sul mare
RESIDENCE/HOTEL MARINA VIVA 
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Ubicato nel pieno centro della stazione 
balneare di Porticcio, direttamente sul mare 
e all’interno di un giardino fi orito, di fronte ad 
Ajaccio e alle Isole Sanguinarie. La struttura 
dista solamente 15 minuti dall’aeroporto di 
Ajaccio ed è completamente attrezzata per 
attività sportive ed escursioni. Baby Club 2-
4 anni, Baboo Club 4 – 12 anni e Ado Club 
12 – 17 anni.
Il complesso ha due ottimi ristoranti: il “Bella 
Vista”, a buffet, con cucina tradizionale di 
qualità, specialità corse. Colazione servita 
dalle 7 alle 10 – pranzo servito dalle 12.30 
alle 14 – cena servita dalle 19.30 alle 21.30 
– menù bambini disponibile su richiesta 
direttamente in loco. Terrazza, zona non 
fumatori, animazione a tema.
Lo “Snack Point Grignotage”, per pasti 
veloci, con terrazza, zona non fumatori, 
servizio a bordo piscina. Aperto dalle 11 
alle 17. Piatti vari.

324 camere, di cui 4 suite e 7 accessibili 
per disabili, tutte con cassaforte, telefono e 
dotate dei migliori comfort.

SPECIALE:
Baby Club 2 – 4 anni / Baboo Club animazione 
ed intrattenimento per bambini da 4 a 12 anni non 
compiuti e Ado Club da 12 a 17 anni inclusi nelle 
quote in tabella.

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN BB
Periodo Standard

A 29/03 – 25/04 . 27/09 – 17/10 55
B 26/04 – 09/05 . 13/09 – 26/09 60
C 10/05 – 27/06 . 30/08 – 12/09 65
D 28/06 – 04/07 80
E 05/07 – 11/07 . 23/08 – 29/08 90
F 12/07 – 22/08 105

Soggiorni:  minimo 7 notti sabato/sabato.  Tassa di soggiorno: 
gratuita fi no a 12 anni n.c. € 0.55 al giorno per persona adulti. 
Parcheggio gratuito. Culla gratuita su richiesta. Accesso alla 
piscina gratuito. Animali non ammessi. Baboo Club 4 – 12 anni 
incluso nelle quote. Supplementi: camera singola € 15 in A, € 
20 in B e in C, € 25 in D, € 30 in E e in F. Pasti € 20 per persona 
(adulti) € 10 bambini 4 – 12 anni. Pasti gratuiti 0 – 4 anni. Pasti 
da asporto € 9 per persona. Riduzioni: 3° letto 4- 12 anni  
40%. Infanti 0 – 4 anni gratuiti. NB. 1 ADULTO + 2 BAMBINI 
pagano la quota della camera singola per l’adulto – bambino 0 
– 4 anni gratuito – bambino 4 – 12 anni riduzione 3° letto sulla 
quota base in doppia.

Gli appartamenti divisi in Studio A4, Studio Z4 
e Studio B4 (in grado di ospitare 2/4 persone, 
variano da 22 a 38 mq) e Studio B2 (28 mq 
- per 2 persone), dispongono tutti di cucina 
attrezzata, servizi privati. Gli Studio B2 e B4 si 
trovano a 300 mt dall’hotel.

A4/Z4 per 2/4 persone – camera con letto 
matrimoniale, soggiorno con due letti o letto a 
castello, cucina interamente attrezzata, servizi 
privati, televisore satellitare, telefono. Terrazza 
individuale con ombrellone.
B2 per 2 persone – soggiorno con divano letto 
singolo convertibile in matrimoniale, cucina 
interamente attrezzata con lavastoviglie, servizi 
privati, climatizzatore, televisore, terrazza o 
balcone con ombrellone, sedie e tavolo.
B4 per 2/4 persone – come il B2 con un soppalco 
aperto con 2 letti singoli o un matrimoniale. 
Terrazza attrezzata con ombrellone, sedie e 
tavolo.

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA

Periodo Studio A4 Studio Z4 Studio B2 Studio B4

A 29/03 – 02/05 . 27/09 – 17/10 355 415 / /

B 03/05 – 09/05 . 13/09 – 26/09 605 710 / /

C 10/05 – 27/06 . 23/08 – 12/09 670 775 685 830

D 28/06 – 04/07 1015 1190 1015 1190

E 05/07 – 11/07 1045 1215 1045 1215

F 12/07 – 22/08 1095 1290 1350 1505

Soggiorni: minimo 7 notti sab/sab. Da saldare in loco: cauzione € 160 ad appartamento, pulizie di fi ne soggiorno € 30 ad 
appartamento, tassa di soggiorno € 0.55 a notte per persona (gratuita 0 – 12 anni). Animali: non ammessi.  Biancheria da 
camera e televisore inclusi gratuitamente. Costi e noleggi facoltativi: biancheria da bagno € 7 per persona, culla gratuita su 
richiesta, carnet di 10 pasti € 190 per carnet, prima colazione € 9 al giorno per persona per gli adulti € 4.50 per bambini, pasti  
adulti € 20, bambini 4 – 12 anni € 10, bambini 0 – 4 anni gratuito.
Baboo Club da 4 a 12 anni n.v. (aperto a luglio ed agosto + vacanze scolastiche) € 13 al giorno per persona / € 55 per persona 
a settimana (escluso sabato).
Ado Village da 12 a 17 anni gratuito (alcune attività dovranno essere saldate in loco).
Servizio Baby – sitter € 5/ora.
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direttamente sul mare
HOTEL STELLA DI MARE
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centro città
HOTEL IMPERIAL* * *     

Posizionato lungo la strada che conduce 
alle Isole Sanguinarie, l’hotel si trova 
direttamente su di una piccola spiaggia 
di sabbia bianca all’interno della baia 
di Ajaccio dove si ha una meravigliosa 
vista sulle Isole e a soli 5 minuti di auto 
dal centro della città. 
La struttura dispone di un ristorante 
panoramico con terrazza, bar con 
terrazza dominante il mare e, durante 
l’alta stagione, servizio a bordo 
piscina. Ingresso alla piscina gratuito e 
possibilità, nelle vicinanze, di praticare 

Soggiorni: liberi. Tassa di soggiorno, culla, accesso alla 
piscina ed animali inclusi nelle quote in tabella. Supplementi: 
camera singola € 20 in A, € 30 in B, € 40 in C, € 50 in D. 3° - 4° 
letto in BB € 20 a notte; camera vista mare € 19 per camera a 
notte. Mezza pensione € 17 al giorno per persona. 

Buon 3 stelle direttamente nel centro della città 
ed a pochi passi dal mare (al di là della strada a 
soli 20 mt dalla struttura con ombrelloni e sdraio 
in luglio ed agosto). Dispone di 44 camere tutte 
con servizi privati, climatizzatore, doppi vetri, 
telefono con linea esterna diretta, televisore 
con canali francesi e stranieri, ascensore. 
Parcheggio gratuito.

Le camere si dividono in camere standard con 
bagno, camere standard con doccia e camere 
con bagno superior.

Sono possibili escursioni direttamente 
dall’hotel.

Soggiorni: liberi.  Tassa di soggiorno e parcheggio non custodito gratuiti. Culla € 13 al giorno. Animali: ammessi con 
un supplemento di € 5 al giorno. Supplementi: camera singola in standard bagno € 40 in A, € 45 in B, € 50 in C; camera 
singola standard doccia € 35 in A, € 40 in B, € 45 in C; camera superior non disponibile. Riduzioni: 3° letto bambino 
2 – 12 anni in standard bagno € 15 in A, € 19 in B, € 24 in C; in camera standard doccia non disponibile; 3° - 4° letto in 
camera superior € 30 in A, € 34 in B, € 38 in C. Infant 0 – 2 anni gratuito.

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN BB
Periodo V. Montagna

A 29/03 – 25/04 . 27/09 – 24/10 30
B 26/04 – 04/07 . 06/09 – 26/09 40
C 05/07 – 25/07 . 30/08 – 05/09 50
D 26/07 – 29/08 60

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN BB
Periodo Standard Bagno Standard Doccia Superior Bagno

A 01/01 – 28/03 . 25/10 – 31/12 50 45 65
B 29/03 – 11/07 . 30/08 – 24/10 55 50 70
C 12/07 – 29/08 60 55 75

numerosi sport nautici, bowling, discoteca. 
Servizio regolare di bus (ogni ora) per il centro 
di Ajaccio.

35 camere con vista mare e 25 camere vista 
montagna, tutte con servizi privati, televisore, 
telefono con linea esterna diretta. 
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80 mt dal mare
HOTEL LE NARVAL* *  
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A circa 20 km a nord di Ajaccio in una delle 
regioni più frequentate dai turisti, attratti dalle 
coste selvagge e frastagliate dagli scogli, e 
dall’entroterra boscoso e ricco di gole, l’hotel 
gode di una posizione appartata e tranquilla 
sulla lunga spiaggia di sabbia della Liscia, nello 
splendido golfo omonimo che è parte del Golfo 
di Sagone. Tutta la zona riparata dai monti 
è ricca di vegetazione, di deliziose calette e 
belle spiagge di sabbia bianca. Molte altre le 
spiagge da non perdere oltre a quella della 
Liscia: di Lava verso sud e Liamone, Capiluzzu, 
Menasina, Rocca Marina e Pero verso nord. 

Soggiorni: liberi. *Minimo 7 giorni domenica/domenica nel periodo C. Arrivo h. 17.00, partenza h. 11.00. Comunicazione 
obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Supplemento pensione completa in cestino-pranzo (da pagarsi in 
loco): € 7 in A, € 8 in B, € 9 in C. Suppl. singola: € 22 al giorno in tutti i periodi. Culla (0/2 anni): gratis. Se dell’hotel deve essere 
richiesta alla prenotazione. Tassa di soggiorno: inclusa. Animali: ammessi di piccola taglia (da richiedersi alla prenotazione, 
vietato l’accesso alla sala ristorante).

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA
2/12 anni + 12 anni

Periodo HB 3° letto 4° letto 3°/4° letto
A 15/04 - 02/07 e 24/08 – 02/10 54,00

G
ra

tis

-50% -20%B 03/07 – 09/08 64,00
C *10/08 – 23/08 76,00

PIANO FAMIGLIA
2 + 1 = 2 2 + 2 = 2 e ½

2 Adulti + 1 bambino fino a 12 anni = 2 quote 2 Adulti + 2 bambini fino a 12 anni = 2 quote e ½

L’hotel è inserito in questa cornice, nel 
mezzo di un bel giardino curato in erba 
pratina e alberi ad alto fusto. Gestito 
direttamente dai proprietari è una struttura 
semplice indicata a chi predilige ambienti 
essenziali e informali. Offre cucina francese 
con richiami ai piatti corsi e particolare 
riguardo ai gusti della clientela italiana, con 
servizio di mezza pensione servita al tavolo. 
La prima colazione è di tipo continentale, la 
cena a menu fisso. La struttura dispone di 
piscina, reception, parcheggio interno non 
custodito, bar con tv color, sala soggiorno, 
sala ristorante. A disposizione dei clienti 
maxischermo, per assistere ai Campionati 
Europei di Calcio 2008.

Le Camere sono disposte al piano terra 
o al primo piano, per 2, 3, 4 persone e 
attrezzate di terrazza o balcone con tavolo 
e sedie esterni. Arredate in modo sobrio e 
pratico, dispongono di letto matrimoniale, 
telefono e servizi privati. Le camere triple 
e quadruple possono avere il 3° e 4° letto 
anche sul mezzanino.

Notizie Utili Parcheggio interno privato non 
custodito. Accettate carte di credito VISA/
MASTERCARD. Nel raggio di 2 km servizio 
medico, farmacia, giornali, tabacchi, carburanti 
market, ufficio postale e negozi di vario genere. 
Sport nautici praticabili a pagamento sulla 
spiaggia della Liscia: moto d’acqua, wind-surf, 
immersioni (diving center a 1 km). Distanza da 
Bastia Km 160, da aeroporto di Ajaccio km. 20, 
da Porto Vecchio km. 150. 

Come si raggiunge: dal porto di Bastia 
seguire indicazioni per Ajaccio (RN 193 bivio di 
Casamozza e bivio di Ponte Leccia). Prima di 
entrare in Ajaccio bivio di Mezzavia e indicazioni 
per Cargese. Dal porto di Bonifacio indicazioni 
per Sartene/Propriano/Ajaccio. Quindi 
proseguire verso nord in direzione Cargese.
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150 mt dal mare
RESIDENCE I DELFINI
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paesino marinaro situato sulla costa 
occidentale dell’isola. La località è 
affacciata sul golfo della Liscia, parte 
del più esteso golfo di Sagone, in un 
ambiente caratterizzato da lunghe 
spiagge di sabbia bianca, contigue 
in una distesa di acqua cristallina, da 
calette e piccole baie. I due promontori 
cha la proteggono, sono dominati da 
due torri genovesi e la collocazione 
incantevole ha determinato un’affluenza 
di turisti notevole, grazie anche alla vista 
panoramica, alla rigogliosa vegetazione 
che la circonda e alla vicinanza ad 
Ajaccio, dove si possono effettuare 
escursioni culturali e storiche. Magnifico 
l’entroterra raggiungibile in pochi minuti 
d’auto, con i suoi “villaggi” inseriti nel 
paesaggio collinare, offre una visione 
globale sull’intera regione. 

Soggiorni: minimo 7 giorni. Inizio soggiorno: h. 17.00 Domenica e Giovedì 
Termine soggiorno: h. 10.00 Domenica e Giovedì. Possibilità di soggiorni 10 
notti Giovedì/Domenica o 11 notti Domenica/Giovedì. Liberi in fascia A, minimo 
7 giorni. Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. 
Consumi energetici: inclusi. Biancheria: non fornita di alcun genere. Tassa di 
soggiorno (in loco): € 4 a persona a settimana (ragazzi 0/16 gratuita). Pulizia 
Finale (in loco): € 40. Angolo cottura a cura del cliente, altrimenti supplemento 
di € 40. Cauzione (in loco): 200 restituibili a fine soggiorno. Animali (in loco): 
ammessi di piccola taglia (su richiesta alla prenotazione). Supplemento 
pulizia finale € 20.  Culla: fornita gratuitamente dal residence (su richiesta 
alla prenotazione) o accettata se portata dal cliente. Servizio ombrelloni: in 
dotazione un ombrellone in ogni appartamento.

OFFERTA SPECIALE (escluso periodo 03/08 – 24/08)
VACANZA LUNGA MIN. 14 GIORNI = sconto 5%

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO AL GIORNO

Periodo Bilo 3/4 Trilo 5/6

A 01/05 – 08/06 e 14/09 – 30/09 33 38

B 08/06 – 22/06 e 07/09 – 14/09 45 53

C 22/06 – 06/07 e 31/08 – 07/09 58 68

D 06/07 – 20/07 77 91

E 20/07 - 03/08 e 24/08 – 31/08 94 110

F 03/08 – 10/08 139 163

G 10/08 – 24/08 155 182

Il Residence I Delfini, è una struttura costruita 
nel 1999, è a conduzione familiare, ubicato in 
posizione ideale a ridosso di un ampio giardino 
in erba pratina, vicino a diversi servizi e alla 
bella spiaggia di sabbia e scogli, raggiungibile 
comodamente a piedi. Dispone di parcheggio 
interno incustodito, ristorante ” Le Bon Accueil” 
con terrazza all’aperto dove si può praticare 
la mezza pensione (prezzo da concordare sul 
posto). Molte altre le spiagge da non perdere: 
la Liscia e Liamone le più vicine; splendide ma 
più distanti quelle di Lava verso sud, Capiluzzu, 
Menasina, Rocca Marina e Pero verso nord.

Gli appartamenti sono spaziosi e sobri, 
posizionati su tre livelli, al piano terra, al 
primo o al secondo piano, sono tutti dotati di 
balcone, che consente la vista panoramica del 
mare e del golfo. Ogni balcone è attrezzato di 
mobili da giardino e ombrellone. Le case sono 
arredate in modo semplice ma dotate di tutta 
l’attrezzatura necessaria per cucinare e per il 
riordino e dispongono tutte di forno elettrico. 
Sono disponibili nelle seguenti tipologie: 
BILO 3/4 letti (mq. 50 + balcone): composto 
da ampio soggiorno con divano letto apribile 
matrimoniale alla francese, disimpegno 
con spazioso angolo cottura separato dal 
soggiorno da un pratico muretto, camera letto 
matrimoniale, bagno con doccia. 
TRILO 5/6 letti (mq. 55 + balcone): composto 
da ampio soggiorno con divano letto apribile 
matrimoniale alla francese, disimpegno 
con spazioso angolo cottura separato dal 
soggiorno da un pratico muretto, camera letto 
matrimoniale, cameretta con letto a castello o 
letto matrimoniale, bagno con doccia.

Notizie Utili: Ristorante, pizzeria a 50 metri, parcheggio interno incustodito. 
Farmacia (3 KM). Servizio medico in paese.
Banca a Sagone (5 km. da Tiuccia). Le principali carte di credito vengono 
accettate. Distanza da Bastia Km 163, da Ajaccio Km 30, da Figari km 145, 
da Poretta/Bastia km 148. Come si raggiunge: dal Porto di Bastia, seguire le 
indicazioni per Ajaccio (RN 193) via Casamozza, Ponte Leccia, Corte. Prima di 
entrare in Ajaccio bivio di Mezzavia proseguire per Cargese / Tiuccia. Dal porto 
di Bonifacio seguire indicazioni per Sartene /Ajaccio. Da Ajaccio indicazioni per 
Mezzavia/Cargese/Tiuccia.
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50 mt dal mare
RESIDENCE/MOTEL ALLEGRIA 
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Tiuccia è un piccolo paesino marinaro sulla 
costa occidentale dell’isola, caratterizzata 
da lunghe spiagge di sabbia bianca 
interrotte da calette, piccole baie con alle 
spalle rilievi digradanti dolcemente sul 
mare, nel Golfo di Sagone. La località col 
tempo ha saputo attrezzarsi per l’affluenza 
notevole di turisti attratti dalla posizione 
incantevole, dalla vista panoramica, e dalla 
rigogliosa vegetazione che la circonda. In 
questo contesto si inserisce il Residence/
Motel Allegria, sobria costruzione del 1992 
a gestione familiare, che sorge lungo la 
strada litoranea in posizione panoramica, 
così da permettere uno splendido colpo 
d’occhio su tutta la baia. A 50 metri si trova 
una piccola ma graziosa caletta di sabbia 
e scogli, e a 1.500 mt. la lunga spiaggia 
de la Liscia. Molte altre le spiagge da non 
perdere: la Liscia e Liamone le più vicine; 
splendide ma più distanti quelle di Lava 
verso sud, Capiluzzu, Menasina, Rocca 
Marina e Pero verso nord. Nel bar del 
residence è possibile assistere alle partite  
dei Campionati Europei di Calcio 2008, su 
maxischermo. 

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA
3°/4° letto

Periodo BB 2/6 anni 6/12 anni Adulti
A 01/01 – 02/08 e 31/08 – 31/12 49 gratis

(1a colazione inclusa) -50% -10%
B 03/08 – 30/08 65

*Obbligatorio minimo 7 giorni domenica/domenica nel periodo 03/08 - 23/08.

Soggiorni: Liberi (eccetto 03/08 – 23/08). Arrivo ore 17.00, partenza ore 11.00. Comunicazione obbligatoria 
alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Tassa di Soggiorno: € 0,50 al giorno a persona. Camera 
singola: supplemento 50%. Culla (fino a 2 anni non compiuti): fornita dal Motel (su richiesta obbligatoria 
alla prenotazione) gratuitamente, o se portata dal cliente. Animali: ammessi di piccola taglia (obbligatorio 
richiederli alla prenotazione). Servizio ombrelloni (in loco): in dotazione (su richiesta alla reception della 
struttura) un ombrellone per camera.

OFFERTA SPECIALE MOTEL (escluso periodo 03/08 – 23/08)
VACANZA LUNGA MIN. 7  GIORNI = sconto 10%

Gli appartamenti sono posizionati al primo o al secondo piano, sono arredati 
in modo pratico e tutti dotati di balcone con vista panoramica, telefono, forno 
elettrico nonché di tutta l’attrezzatura necessaria per cucinare e riordinare. 
Sono disponibili nelle seguenti tipologie: 
MONO/2 (mq. 20): composto da un vano, angolo cottura, letto matrimoniale 
o 2 letti singoli, bagno, balcone attrezzato di tavolo con sedie e ombrellone 
da esterni. 
BILO 3/4 (mq. 27): come il Mono/2 con in più una cameretta aperta sul 
soggiorno con due letti singoli.

Soggiorni: minimo 7 giorni. Inizio soggiorno: h. 17.00 Domenica e Giovedì 
Termine soggiorno: h. 10.00 Domenica e Giovedì. Possibilità di soggiorni 10 notti 
Giovedì/Domenica o 11 notti Domenica/Giovedì. Liberi in fascia A, minimo 7 giorni. 
Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Consumi 
energetici: inclusi. Biancheria (in loco): da letto fornita gratuitamente. Cambio 
biancheria € 12 per appartamento. Da cucina e da bagno non fornita. Tassa di 
soggiorno (in loco): 0,50 € a persona al giorno. Pulizia finale (in loco): 30 €. 
Culla (0- 2 anni): fornita gratuitamente dalla struttura (obbligatorio richiederla alla 
prenotazione e se disponibile) o accettata se portata dal cliente. Cauzione (in loco): 
80 € restituibili a fine soggiorno. Animali: ammessi di piccola taglia (da richiedere 
obbligatoriamente alla prenotazione). Tv color: non fornito, non noleggiabile. 
Servizio ombrelloni (in loco): in dotazione (su richiesta alla reception della struttura) 
un ombrellone per ogni appartamento.

OFFERTA SPECIALE RESIDENCE (escluso periodo 03/08 – 24/08)
VACANZA LUNGA MIN. 14 GIORNI = sconto 10%

QUOTE IN € A NOTTE PER APPARTAMENTO
Periodo Mono/2 Bilo 3/4

A 01/01 – 15/06 e 31/08 – 30/12 56 64
B 15/06 – 06/07 71 90
C 06/07 – 20/07 e 24/08 – 31/08 91 99
D 20/07 - 03/08 106 117
E 03/08 – 10/08 e 17/08 – 24/08 129 151
F 10/08 – 17/08 143 170

Le Camere sono posizionate al primo o al 
secondo piano e sono tutte dotate di balcone con 
splendida vista panoramica e telefono. Arredate 
in modo pratico, hanno letto matrimoniale o due 
singoli unibili e dispongono dei servizi privati. 

Notizie Utili: 
Nella struttura si trovano sala bar con maxi schermo, gelateria e 
ampia terrazza con splendida vista panoramica e parcheggio 
esterno incustodito. Diving Center in paese. Farmacia e ufficio 
postale a 3 km. Market (50 mt). Servizio medico in paese. Ristoranti 
raggiungibili a piedi. Banca a Sagone (5 km. da Tiuccia). Le principali 
carte di credito vengono accettate.
Distanza da Bastia km 163, da Porto Vecchio km 161, da Ajaccio 
Km 30, da Figari km 145, dall’aeroporto di Bastia/Poretta km 158. 
Come si raggiunge: dal Porto di Bastia, seguire le indicazioni per 
Ajaccio (RN 193) via Casamozza, Ponte Leccia, Corte. Prima di 
entrare in Ajaccio proseguire Mezzavia/ Cargese / Tiuccia. Dal 
porto di Bonifacio indicazioni per Sartene/Propriano e Ajaccio. Da 
Ajaccio indicazioni per Cargese.
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direttamente sul mare
RESIDENCE CALYPSO       
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100 mt dal mare
APPARTAMENTI LA LISCIA    
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Il Residence Calypso è situato 
direttamente sul mare a ridosso di una 
piccola e graziosa caletta di sabbia 
e scogli, circondata da un giardino 
fiorito, ottimamente curato a completa 
disposizione dei clienti. Nel residence si 
trova un grazioso gazebo ombreggiato, 
un barbecue in comune, il parcheggio 
privato recintato incustodito. 

A circa 30 km. a nord di Ajaccio, a 3 
km. da Tiuccia, nella splendida cornice 
delle montagne che lo circondano, 
il golfo della Liscia, che è parte del 
più esteso golfo dell’isola, quello di 
Sagone, racchiude la bellissima e lunga 
spiaggia di sabbia bianca omonima 
e diverse calette di scogli, rendendo 
tutto il paesaggio molto suggestivo. 
La posizione incantevole, la vista 
panoramica, la rigogliosa vegetazione 
che la circonda e la vicinanza ad Ajaccio, 
dove si possono effettuare escursioni 
culturali e storiche, sono complici nel 
richiamare ogni estate turisti da tutto il 
mondo. Le case sono tutte di proprietari 
privati e sono inserite in semplici edifici 
a schiera, dotati di balcone che hanno 
parziale vista panoramica, ubicati a 

QUOTE IN € A NOTTE PER APPARTAMENTO
 Periodo Mono 3/4 Bilo/4
A 01/05 – 08/06 e 14/09 – 30/09 35 41
B 08/06 – 22/06 e 07/09 – 14/09 49 57
C 22/06 – 06/07 e 31/08 – 07/09 64 73
D 06/07 – 20/07 85 98
E 20/07 - 03/08 e 24/08 – 31/08 103 118
F 03/08 – 10/08 152 175
G 10/08 – 24/08 170 195

Soggiorni: minimo 7 giorni. Inizio soggiorno: h. 17.00 Domenica e Giovedì 
– Termine soggiorno: h. 10.00 Domenica e Giovedì. Possibilità di soggiorni 
10 notti Giovedì/Domenica o 11 notti Domenica/Giovedì. Liberi in fascia 
A, minimo 7 giorni. Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è 
dopo le ore 20.00. Consumi energetici: inclusi. Biancheria da letto, da 
bagno e da cucina: non fornita. Pulizia Finale (in loco) € 35. Cauzione 
(in loco): 200 € restituibili a fine soggiorno. Culla: fornita gratuitamente 
dal residence (obbligatoria la richiesta alla prenotazione e se disponibile) 
o accettata se portata dal cliente. Animali: non ammessi. Servizio 
ombrelloni: in dotazione un ombrellone per ogni appartamento. Tassa di 
soggiorno (in loco): 0,50 € a persona al giorno (ragazzi 0/16 gratuita).

QUOTE IN € A NOTTE PER APPARTAMENTO
Periodo Bilo 3/4

A 01/05 – 08/06 e 14/09 – 30/09 32
B 08/06 – 22/06 e 07/09 – 14/09 44
C 22/06 – 06/07 e 31/08 – 07/09 56
D 06/07 – 20/07 76
E 20/07 - 03/08 e 24/08 – 31/08 92
F 03/08 – 10/08 137
G 10/08 – 24/08 152

Soggiorni: minimo 7 giorni. Inizio soggiorno: h. 17.00 
Domenica e Giovedì – Termine soggiorno: h. 10.00 Domenica 
e Giovedì. Possibilità di soggiorni 10 notti Giovedì/Domenica o 
11 notti Domenica/Giovedì. Liberi in fascia A, minimo 7 giorni. 
Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le 
ore 20.00. Consumi energetici: inclusi. Biancheria (in loco): 
non fornita e non noleggiabile. Culla: fornita gratuitamente 
dal residence (obbligatoria la richiesta alla prenotazione e se 
disponibile) o accettata se portata dal cliente. Pulizia Finale 
(in loco): € 50. Tassa di Soggiorno (in loco): € 4 a persona 
a settimana, 2/16 anni gratuita. Cauzione (in loco): € 150 
restituibili a fine soggiorno (possibilità di versare in assegno). 
Animali: non ammessi.

OFFERTA SPECIALE (escluso periodo 03/08 – 24/08)
VACANZA LUNGA MIN. 14 GIORNI = sconto 5%

Gli appartamenti sono spaziosi e dotati di tutta 
l’attrezzatura necessaria per cucinare e per il riordino 
e dispongono tutti di TV color con  parabola per la 
ricezione di alcuni canali italiani, telefono e forno a 
microonde. Sono disponibili nelle seguenti tipologie: 
MONO 3/4 letti: (35 mq) composto da soggiorno 
con letto matrimoniale più un letto a castello, 
disimpegno con angolo cottura, bagno/doccia e 
terrazza attrezzata. 

BILO 3/4 letti: (40 mq) composto da 
soggiorno con angolo cottura, divano letto 
matrimoniale, camera da letto matrimoniale, 
bagno/doccia, terrazza attrezzata.

Notizie Utili
Nelle immediate vicinanze market e 
carburanti (50 m), farmacia (3 KM), 
ristorante, pizzeria,bar. Servizio medico 
in paese. Banca a Sagone (5 km. ca. da 
Tiuccia). Ufficio postale a 3 km. Distanza da 
Bastia Km 163, da Ajaccio Km 30, da Figari 
km 145, da Poretta/Bastia km 148. 
Come si raggiunge: dal Porto di Bastia, 
seguire le indicazioni per Ajaccio (RN 193) 
via Casamozza, Ponte Leccia, Corte. Da 
Ajaccio proseguire per Cargese / Tiuccia.

soli 100 mt dalla omonima spiaggia di sabbia, 
attraversando la strada litoranea e vicino 
ai principali servizi. Il parcheggio è esterno 
incustodito.

Gli appartamenti sono posizionati su due 
livelli, al primo o al secondo piano sono spaziosi 
e funzionali, arredati con sobrietà e attenzione, 
dotati di tutta l’attrezzatura necessaria per 
cucinare, per il riordino. Dispongono di forno 
microonde e balcone attrezzato di tavolo e sede 
da esterni. E’ disponibile la seguente tipologia: 
BILO 3/4 letti (40 mq + balcone): composto da 
soggiorno con divano letto apribile matrimoniale 
alla francese, angolo cottura, camera letto 
matrimoniale, servizi privati con doccia.

Notizie Utili:
Farmacia e ufficio postale a La Liscia. Carburanti 
e servizio medico in Tiuccia. Negozi di vario 
genere, bar, ristorante, panificio edicola nelle 
località. Distanza da Bastia Km 160, da Ajaccio 
Km 30, da Porto Vecchio 160.
Come si raggiunge: dal Porto di Bastia, 
seguire per Ajaccio (RN 193) via Casamozza, 
Ponte Leccia, Corte. Da Ajaccio proseguire 
per Cargese / Tiuccia. Dal porto di Bonifacio 
indicazioni per Sartene/Propriano e Ajaccio. Da 
Ajaccio indicazioni per Cargese/Tiuccia.
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300 mt dal mare
VILLA CANALE 
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10 minuti a piedi dal mare
RESIDENCE HELIOS 

OFFERTA SPECIALE (escluso periodo 03/08 – 24/08)
VACANZA LUNGA MIN. 14 GIORNI = sconto 5%

Soggiorni: minimo 7 giorni. Inizio soggiorno: h. 17.00 Domenica e 
Giovedì – Termine soggiorno: h. 10.00 Domenica e Giovedì. Possibilità 
di soggiorni 10 notti Giovedì/Domenica o 11 notti Domenica/Giovedì. 
Liberi in fascia A, minimo 7 giorni. Comunicazione obbligatoria alla 
struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Consumi energetici: inclusi. 
Biancheria (in loco): non fornita e non noleggiabile. Culla: fornita 
gratuitamente dal residence (obbligatoria la richiesta alla prenotazione 
e se disponibile) o accettata se portata dal cliente. Pulizia Finale 
(in loco): € 60 per appartamento. Tassa di Soggiorno (in loco): € 
0,60 a persona a settimana, 0/16 anni gratuita. Cauzione (in loco): 
€ 250 restituibili a fine soggiorno (possibilità di versare in assegno). 
Animali: non ammessi.

QUOTE IN € A NOTTE PER APPARTAMENTO
Periodo Bilo/4 Trilo/6

A 01/05 – 08/06 e 14/09 – 30/09 40 47
B 08/06 – 22/06 e 07/09 – 14/09 56 65
C 22/06 – 06/07 e 31/08 – 07/09 73 84
D 06/07 – 20/07 97 112
E 20/07 - 03/08 e 24/08 – 31/08 117 135
F 03/08 – 10/08 174 199
G 10/08 – 24/08 195 223

Soggiorni: liberi. Da saldare in loco: cauzione € 150  in Hel 1,2 e 3, € 230 in Hel 2a. 
Pulizie di fine soggiorno: € 35 in Hel 1,2 e 3, € 42 in Hel 2°. Tassa di soggiorno € 1 
al giorno per persona. Animali: ammessi gratuitamente. Noleggi facoltativi: noleggio 
biancheria camera e bagno € 13 per persona a settimana, noleggio televisore 
gratuito. Culla € 16 a settimana. 

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Periodo Hel 1 Hel 2 Hel 2a Hel 3

A 15/03 – 25/04 . 27/09 – 15/11 310 360 460 515
B 26/04 – 30/05 . 13/09 – 26/09 410 460 565 615
C 31/05 – 04/07 . 30/08 – 12/09 515 565 615 720
D 05/07 – 29/08 820 925 1030 1130

Situato a soli 2 km da Cargese, questo residence 
è stato completamente restaurato nel 2001. 
Si trova a 10 minuti a piedi dalla spiaggia 
di sabbia fine di Ménasina in mezzo 
alla natura ed all’ombra degli ulivi. 
Sono a vostra disposizione: salone ristorante, 
bar, piscina, parcheggio privato, numerose 
possibilità di svago per bambini e adulti (giochi, 
ping-pong, bocce etc..).

Gli appartamenti dispongono tutti di terrazza 
con  barbecue privato, si dividono in:
HELIOS 1: 8 appartamenti ad un piano per 
2/4 persone, di circa 40 mq. Dispongono di 
soggiorno con letto a castello, cucina attrezzata, 
camera da letto matrimoniale e ventilatore, 
servizi privati con vasca. Telefono con linea 
diretta, televisore.
HELIOS 2: 3 appartamenti di 40 mq per 2/4 
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In posizione leggermente dominante la 
baia, nel cuore di Tiuccia e con accesso 
privato, si trova Villa Canale, piacevoli 
villini con patio o area esterni, in stile 
locale e inseriti in un contesto di verde 
e relax. La residenza è ben curata 
dagli stessi proprietari, che la abitano 
tutto l’anno, così da offrire un ambiente 
calmo e familiare, a ridosso delle piante 
del loro giardino fiorito. Godibili la 
terrazza o il patio esterni dove si può 
mangiare all’aperto in tutta tranquillità. 
Il parcheggio interno alla proprietà è 
incustodito.

I 3 appartamenti si presentano con 
l’architettura tradizionale dell’isola, 
posizionati su due livelli, al piano 
terra con patio o al primo piano con 
terrazza, entrambi attrezzati con mobili 
da giardino. Spaziosi, accoglienti 
e confortevoli, arricchiti da diversi 
accessori, quali: lavatrice, lavastoviglie, 
microonde, tostapane, moka elettrica, 
forno e TV-color. Sono disponibili nelle 
seguenti tipologie: 

BILO/4 (55 mq): composto da soggiorno 
con divano letto matrimoniale alla francese, 
angolo cottura o cucina abitabile, camera 
letto matrimoniale, servizi privati. 
TRILO/6 (60 MQ): composto da soggiorno 
con divano letto matrimoniale alla francese, 
angolo cottura o cucina abitabile, camera 
letto matrimoniale, camera con 2 letti o a 
castello, servizi privati.

Notizie Utili:
Farmacia e ufficio postale a 3 km. Carburanti 
e servizio medico in paese. Negozi di vario 
genere, bar, ristorante, panificio edicola 
nella località. Distanza da Bastia Km 149. 
Distanza da Ajaccio Km 30.

persone. Soggiorno con divano letto, 
cucina attrezzata, camera matrimoniale 
con ventilatore, servizi privati con vasca. 
Telefono con linea diretta, televisore, aria 
condizionata.
HELIOS 2A: 3 appartamenti di 55 mq per 
4/6 persone. Soggiorno con divano letto, 
telefono con linea esterna diretta, televisore. 
Cucina separata ed attrezzata, 2 camere da 
letto separate, una con letto matrimoniale e 
ventilatore l’altra con 2 letti singoli. Servizi 
privati con vasca. Aria condizionata.
HELIOS 3: 3 appartamenti di 55 mq per 4/6 
persone dotati di tutti i comfort. Soggiorno 
con divano letto, telefono con linea diretta e 
televisore. Cucina separata ed attrezzata, 2 
camere da letto, una matrimoniale e l’altra 
con due letti singoli, servizi privati con 
vasca. Aria condizionata.
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direttamente sul mare
RESIDENCE SABLE BLANCS DE LA LISCIA        
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400 mt dalla spiaggia
RESIDENCE ALIVETU     
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Alloggi spaziosi, accesso diretto al mare e ad 
una bella spiaggia di sabbia fine. Una cornice 
ideale per una vacanza in relax e in famiglia. 
Situato 25 km a nord di Ajaccio e a 12 km da 
Sagone e il suo omonimo Golfo, il Residence 
è vicino anche a negozi e ristoranti e offre 23 
camere ed appartamenti che possono ospitare 
fino a 7 persone. 
L’accesso al mare è diretto ed avviene 
tramite una scalinata. Terrazza, bar, piscina, 
parcheggio.
Tutti gli alloggi sono dotati di servizi privati, 
telefono con linea esterna diretta, televisore, 
cucina interamente attrezzata e terrazza.

Soggiorni: minimo 7 notti. Da saldare in loco: cauzione € , pulizie di 
fine soggiorno € 35 in S3, € 40 in S4, € 55 in A6; tassa di soggiorno 
€ 0.60 a notte per persona. Animali ammessi gratuitamente. Noleggi 
facoltativi: biancheria da camera € 18 letto matrimoniale, € 12 letto 
singolo; biancheria da bagno € 6 per persona. Culla (su richiesta), 
televisore ed accesso alla piscina gratuiti.

Posizionato a ridosso delle colline 
di Cargese (Carghjese), di fronte al 
mare, il Residence vi accoglie per un 
soggiorno distensivo, nel cuore di una 
regione ricca di meraviglie naturali, 
tra le più belle della Corsica. Soli 400 
metri separano l’Alivetu dalla bella 
spiaggia di Menasina, accessibile a 
piedi, perché possiate apprezzare, in 
qualunque momento, la sabbia bianca 
e l’acqua limpida tipiche del litorale 
mediterraneo.
I 24 alloggi sono tutti vista mare, con 
cucina attrezzata e servizi privati, quelli 
a piano terra con un giardinetto e quelli 
al piano con balcone chiuso. Parcheggio 
privato nelle vicinanze.

Soggiorni: minimo 7 notti. Da saldare in loco: cauzione € 250 ad 
appartamento, pulizie di fine soggiorno € 25 in T1, € 40 in T2, € 60 in 
T3; tassa di soggiorno € 0.90 a notte per persona, animali ammessi con 
un supplemento di € 15 a settimana. Noleggi facoltativi: biancheria da 
camera € 25 a soggiorno in T1, € 40 a soggiorno in T2, € 60 a soggiorno 
in T3. Biancheria da bagno non fornita. Noleggio televisore (su 
richiesta) € 30 a settimana. Culla, parcheggio privato ed accesso alla 
piscina gratuiti.

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Periodo T1 T2 T3

A 22/03 – 09/05 . 20/09 – 24/10 265 400 575
B 10/05 – 06/06 . 06/09 – 19/09 320 470 700
C 07/06 – 11/07 . 23/08 – 05/09 430 700 935
D 12/07 – 22/08 635 1015 1530

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Periodo S3 S4 A6

A 05/04 – 16/05 . 27/09 – 07/11 400 470 650
B 17/05 – 04/07 505 605 915
C 05/07 – 01/08 550 810 1150
D 30/08 – 26/09 550 810 1150
E 02/08 – 29/08 710 915 1295

S3 (35 mq): in grado di ospitare 2/3 persone 
tutti questi appartamenti sono lato mare (vista 
limitata) e dispongono di cucina, soggiorno con 
un letto matrimoniale + 1 letto singolo.
S4 (da 35 a 40 mq): possono ospitare 3/4 
persone, sono tutti vista mare e dispongono 
di cucina, soggiorno con letto a castello + 
letto a castello separato oppure soggiorno con 
letto matrimoniale + 1 letto per una adulto e 1 
bambino.
A6 ( 70 mq): in grado di ospitare 4/6 persone 
lato mare con terrazza, dispongono di cucina, 
soggiorno con 2 letti singoli + 2 camere 
comunicanti.

Gli appartamenti si dividono in:
T1 ( 31 mq) 2/3 persone.
T2 ( 53 mq) 4/5 persone.
T3 ( 82 mq) 5/7 persone. 
Dispongono di lavastoviglie e barbecue 
individuale.
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200 mt dal mare
RESIDENCE MARINA D’ARONE   

PIA
N

A

10 minuti di auto dalla spiaggia
HOTEL SUBRINI* * *   
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Il residence si affaccia sulla superba 
spiaggia di sabbia fine di Arone e sulla Torre 
di Capo Rosso. A 11 km da Piana e ad 83 km 
da Ajaccio, il residence è magnificamente 
posizionato all’interno di una riserva naturale 
meravigliosa, considerata patrimonio 
culturale dall’Unescu, grazie alle famose 
Calanches di Piana. 
Una piacevole struttura di qualità, ideale per 
alternare il dolce farniente e la scoperta del 
luogo attraverso i sentieri che percorrono 
tutta isola. La struttura dispone di 18 
appartamenti, parcheggio e giardino.

Gli appartamenti:
TIPO A4: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini 
(40-44 mq + terrazza), dispone di 
cucina attrezzata, soggiorno con divano 
letto, terrazza vista mare, una camera 
matrimoniale, servizi privati, televisore.
TIPO A6: 5 adulti o 4 adulti + 2 bambini (50-
55 mq + terrazza) come A4 + una camera 
con due letti singoli.

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Periodo Tipo A4 Tipo A6

A 22/03 – 25/04 . 27/09 – 07/11 325 470
B 26/04 – 23/05 395 560
C 24/05 – 06/06 . 13/09 – 26/09 440 620
D 07/06 – 20/06 . 30/08 – 12/09 490 670
E 21/06 – 04/07 . 23/08 – 29/08 640 790
F 05/07 – 22/08 1085 1240

Soggiorni: minimo 7 notti. Da saldare in loco: cauzione € 300 
ad appartamento, pulizie di fine soggiorno € 37 in A4, € 47 in A6, 
tassa di soggiorno inclusa. Animali: ammessi di piccola taglia con 
un supplemento di € 16 a settimana. Noleggi facoltativi: biancheria 
da camera e da bagno € 20 per persona a settimana (kit completo), 
televisore gratuito, culla gratuita (su richiesta – lenzuola non fornite).

Unico per le sua posizione, in un luogo considerato 
patrimonio mondiale dall’Unesco, a 20 m dal 
mare l’hotel offre 24 camere tutte trasformabili in 
monolocali interamente attrezzate e tutte dotate di 
climatizzatore, televisore, servizi privati, telefono 
con linea esterna diretta. Salone e sala per la prima 
colazione e possibilità di ristoro nelle vicinanze. 
Parcheggio privato e garage per biciclette e moto.

Nei dintorni della struttura è possibile svolgere 
attività quali mini-golf, noleggio di barche, noleggio 
scooter, passeggiate a piedi ed escursioni in mare. 
Bar – gelateria.

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN BB

Periodo Standard

A 22/03 – 25/04 . 27/09 – 17/10 50

B 26/04 – 01/08 55

C 02/08 – 29/08 75

D 30/08 – 26/09 60

Soggiorni: liberi. Da saldare in loco: tassa di soggiorno 
€ 0.76 a notte per persona. Parcheggio e culla gratuiti. 
Riduzioni: 3° letto bambino 2 – 7 n.c. € 21 in A, € 24 in B, 
€ 32 in C, € 26 in D; bambino 7 – 12 anni n.c. € 13 in A, € 
14 in B, € 19 in C, € 16 in D; 3° letto adulto € 6 in A, € 7 in 
B, € 9 in C, € 8 in D. Supplementi: camera singola 25 in A 
e B, € 75 in C, € 60 in D. Infant 0 – 2 anni n.c. gratuiti.
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1 km dalla spiaggia
HOTEL LE PORTO
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5 km dalla spiaggia
HOTEL 5 ARCATE      
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Considerato da molti il più prestigioso 
dell’isola, questo angolo di costa 
nord-occidentale è straordinario per 
l’ampiezza del suo golfo, la varietà dei 
colori e delle bellezze naturali. 
Al centro di questo paradiso primordiale, 
in un’atmosfera da sogno e a ridosso 
della spiaggia orlata di eucalipti, sorge 
la località di Porto. 

Nel contesto idilliaco ben si inserisce 
l’hotel Le Porto, struttura ubicata a soli 
100 m. dal centro e a 1.000 m. dalla 
spiaggia di sabbia e ciottoli. Costruito in 
stile tradizionale è ubicato in posizione 
dominante sul golfo e dispone di 

Soggiorni: liberi min. 2 notti. *Obbligatorio minimo 7 notti e domenica/domenica 10/08 – 23/08. Arrivo h. 16.00, 
partenza h. 10.00. Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Suppl. singola: 50%. 
Culla (0/2 anni): gratis (su richiesta alla prenotazione). Tassa di soggiorno: inclusa. Animali (su richiesta alla 
prenotazione): ammessi di piccola taglia.

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA
3°/4 °letto

Periodo BB HB 2/6 ANNI 6/12 ANNI +12 ANNI
A 01/04 – 31/05 e 01/10 – 31/10 30 46

GRATIS
(pasti inclusi) -50% -10%B 01/06 – 12/07 e 24/08 – 30/09 32 48

C 13/07 – 23/08 45 61

Galeria, affascinante località turistica 
affacciata sulla splendida baia della 
Balagne a circa 35 km da Calvi è una 
zona destinata a “parco naturale” e 
conserva ancora intatto il fascino della 
selvaggia atmosfera corsa e della 
natura prorompente.  Vaste spiagge di 
sabbia e ghiaia a Galeria.

A 5 km. da Galeria sulla strada che 
conduce nel cuore delle foreste e della 
splendida valle del Fango (dal nome del 
fiume che l’attraversa), si trova l’ Hotel 
5 Arcate, pratica struttura tradizionale 
ben gestita dai proprietari con sobrietà 
e cortesia, offre la possibilità di praticare 

Soggiorni: Liberi. Arrivo ore 16.00, partenza ore 11.00. *Obbligatorio minimo 7 giorni domenica/domenica periodo 
10/08 – 23/08. Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Riduzione 3° letto adulti: 
10%. Riduzione 4° letto adulti: 20%. Tassa di soggiorno: inclusa. Mezza pensione (cena) da segnalare alla 
prenotazione e da pagarsi in loco: € 17 a pasto (adulti e bambini 2/12 anni), bevande escluse. Suppl. Singola: 

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA

Periodo BB
3° letto 4°letto

2/6 anni 6/12 anni 2/12 anni
A 15/05 - 30/06 e 01/09 – 30/09 28,00

gratis
(1a colazione inclusa) -50% -50%B 01/07 – 31/07 34,00

C *01/08 – 31/08 44,00

OFFERTA SPECIALE VALIDA IN A/B
VACANZA LUNGA MIN. 7 GIORNI  = SCONTO 10%

50%. Culla (fino a 2 anni non compiuti): 
fornita dall’hotel (su richiesta obbligatoria alla 
prenotazione) gratuitamente, o se portata dal 
cliente. Animali: ammessi di piccola taglia 
(su richiesta alla prenotazione).

bed & breakfast o mezza pensione. Dispone di 
parcheggio scoperto non custodito, bar, piscina, 
reception, terrazza esterna dove viene servita 
la 1a colazione continentale. Le camere sono 
arredate in modo semplice e funzionale. Le 
prime bellissime spiagge si trovano a Galeria, 
a circa 5 km. Possibilità di cenare nel ristorante 
Ponte Vecchiu, degli stessi proprietari a ca. 3 
km. dall’hotel. Il menu è “a la carte” (3 portate 
composte da: antipasto, piatto unico, formaggio 
o dessert. Bevande escluse).

Dispone di 20 camere (doppie, triple, quadruple) 
tutte con servizi privati, letto matrimoniale o letti 
singoli, ampie con arredo semplice e funzionale. 
I servizi privati sono con vasca o doccia. 

reception, sala tv, ristorante interno ed esterno 
in terrazza, parcheggio esterno non custodito, 
garage per moto. La cucina è il vanto dell’hotel, 
seguita direttamente dall’esperto proprietario, 
si propone a scelta fra 2 menu fissi (bevande 
escluse). 
Diverse le spiagge della zona e veri e propri 
paradisi si scoprono compiendo gite in barca. 
Servizio medico, farmacia, giornali, tabacchi, 
carburanti, supermarket e negozi di diverso 
genere in paese. Accettate le principali carte di 
credito. 
Possibilità di prenotare attracco imbarcazioni 
alla zona portuale. Diversi sport sono praticabili 
a pagamento nelle vicinanze della marina. 

Le Camere sono collocate su due piani sono 
doppie, triple e quadruple con terrazza o 
balcone; arredate in modo gradevole e sobrio si 
trovano sul lato mare o montagna. Dispongono 
di tv color, telefono, servizi privati con doccia 
o vasca.



36

200 mt dal mare
HOTEL LE ROCHER* * *    
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500 mt dalla spiaggia
GRAND HOTEL* * *   
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L’hotel è situato nel cuore della cittadina di 
Calvi, nelle vicinanze di negozi, ristoranti, 
del porto turistico e della spiaggia. Stabile 
interamente climatizzato, insonorizzato e 
con ascensore.

La struttura dispone di 20 camere, tutte 
arredate con stile e con i migliori comfort, 
con terrazza privata, telefono con linea 
diretta esterna, televisore, cassaforte, mini 
bar e servite da un ascensore.

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN BB
Periodo Standard Comfort

A 04/04 – 25/04 . 27/09 – 17/10 50 55
B 26/04 – 13/06 55 70
C 14/06 – 18/07 . 23/08 – 26/09 60 70
D 19/07 – 08/08 75 85
E 09/08 – 22/08 90 105

Soggiorni: liberi sab/sab - dom/dom. Tassa di soggiorno e asciuga 
capelli gratuiti. Da saldare in loco: culla € 10 al giorno (su richiesta), 
parcheggio (in loco – in comune con hotel Abbaye). Animali: non 
ammessi. Riduzioni: 3° letto (solo in comfort) € 16 in A, € 27 in B,  29 in 
C,  41 in D, € 58 in E. Supplementi: camera singola standard € 50 in A, € 
55 in B, € 60 in C, € 75 in D, € 90 in E; in camera comfort € 55 in A, € 70 
in B, € 70 in C, € 85 in D,  € 105 in E. 

Si tratta di un hotel situato in pieno centro, 
a soli 50 mt dal porto turistico e poche 
centinaia di metri dalla lunga spiaggia di 
sabbia fine.

Il Grand Hotel comprende 59 camere tutte 
dotate di servizi privati con doccia o vasca, 
doppi vetri, televisore, aria condizionata e 
telefono. Alcune sono vista mare.
Per i momenti di relax e svago è possibile 
usufruire del bar e del suo giardino fiorito 
ed ombreggiato, della sala di lettura e di 
televisione. L’hotel ha un proprio ristorante 
con menu del giorno o “à la carte”.

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA
Periodo Standard Superior Tripla/cam

BB HB BB HB BB HB
A 04/04 – 02/05 . 29/09 – 31/10 40 65 50 70 165 230
B 03/05 – 11/07 45 65 50 70 170 235
C 12/07 – 01/08 . 25/08 – 28/09 50 70 65 85 205 270
D 02/08 – 24/08 50 70 / 85 / 335

Soggiorni: liberi, minimo 3 notti nel periodo D . Tassa di soggiorno gratuita. Animali non 
ammessi. Culla su richiesta € 8 al giorno. Supplementi: camera singola standard €30 in A, 
€35 in B, € 40 in C e D;  camera singola in superior € 40 in A e B, € 55 in C e D. Riduzioni: 
3° letto 3 – 14 anni n.c. in standard in BB € 15 in A, € 14 in B, € 15 in C, € 13 in D; in 
superior in BB € 21 in A, € 20 in B, € 28 in C, non venduto periodo D in BB. 3° letto 3 – 8 anni 
n.c. in standard in HB € 27 in A, € 25 in B, € 26 in C, € 24 in D; in superior in HB € 32 in A, € 
31 in B, € 39 in C, € 38 in D. Riduzione 3° letto 9 – 14 anni n.c. in standard in HB € 15 in A, 
€ 14 in B, € 15 in C, € 13 in D; in camera superior € 21 in A, € 20 in B, € 28 in C, € 27 in D.

L’immensa baia, la sua spiaggia 
di cinque chilometri, la linea delle 
montagne innevate fino a maggio, 
le mura della cittadella che si 
spingono in mezzo al mare, non 
si può sognare un paesaggio più 
bello.

L’antica cittadella domina una vasta baia 
costeggiata da 6 km di spiaggia stupenda e 
da una pineta. L’antica città genovese oggi è 
soprattutto una stazione turistica di primo piano. 
Grazie alle sue dimensioni, al suo entroterra 
interessante e alla sua costa meravigliosa, è 
una meta adatta a tutti che concilia divertimento, 
escursioni e relax
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200 mt dalla spiaggia
HOTEL L’ABBAYE* * *   
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L’hotel è stato costruito all’interno delle mura del ex-
convento francescano del XVI secolo, direttamente 
all’entrata del centro della città (150 mt) ed a pochi 
metri dalla spiaggia di sabbia fine. Ottimo punto di 
partenza per visite ed escursioni, da anche la possibilità 
di avere, a pochi passi, un’ampia pineta e la lunga 
spiaggia di Calvi. La struttura dispone di ascensore, 
parcheggio, sala colazioni, bar, terrazza e zona relax. 

Le 43 camere, tutte climatizzate ed insonorizzate, 
dispongono di servizi privati con vasca o doccia, asciuga 
capelli, telefono con linea esterna diretta, televisore, 
mini-bar e cassaforte.

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN BB

Periodo Standard Superior Tripla/cam

A 29/03 – 25/04 . 27/09 – 24/10 55 65 305

B 26/04 – 30/05 70 95 190

C 31/05 – 18/07 90 115 225

D 19/07 – 01/08 . 23/08 – 26/09 100 130 255

E 02/08 – 22/08 115 140 310

Soggiorni: liberi. Tassa di soggiorno e parcheggio gratuiti. Da saldare in loco: culla su richiesta € 10 
al giorno, cassaforte € 2.30 al giorno.  Supplementi: camera singola (disponibile solo in Superior) € 
50 in A, € 80 in B, € 100 in C, € 115 in D, € 125 in E. Le quote della tripla riportate in tabella sono da 
intendersi a notte a camera in BB. Quote camera Le Plus de l’Abbaye (unicamente su base 2/3 adulti) 
€ 100 in A, € 130 in B, € 150 in C, € 170 in D, € 225 in E. Riduzione 3° letto adulto in camera le plus de 
l’Abbaye € 71 in A, € 100 in B, € 116 in C, € 132 in D, € 178 in E.
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200 mt dalla spiaggia
RESIDENCE BELOMBRA* *    
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 2.5 km dal centro
HOTEL CORSICA BEST WESTERN   
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L’antica cittadella domina una vasta baia 
costeggiata da 6 km di spiaggia stupenda 
e da una pineta. L’antica città genovese 
oggi è soprattutto una stazione turistica di 
primo piano. Grazie alle sue dimensioni, al 
suo entroterra interessante e alla sua costa 
meravigliosa, è una meta adatta a tutti che 
concilia divertimento, escursioni e relax.

Sulla costa, Calvi muta ed ogni estate riveste 
i suoi dintorni di Riviera per accogliere la folla 
che l’invade. La città ha saputo conservare 
il fascino del suo passato e diventare una 
città balneare oggi molto ambita

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Periodo Studio 2 Studio 3 Studio 4

A 29/03 – 23/05 . 27/09 – 01/11 215 275 295
B 24/05 – 27/06 . 30/08 – 26/09 345 405 485
C 28/06 – 18/07 425 485 570
D 19/07 – 29/08 540 600 680

Soggiorni: liberi. Da saldare in loco (quote ad appartamento): cauzione € 80, pulizie 
finali € 30, animali ammessi con un supplemento di € 15 per settimana. Culla su richesta 
con un supplemento di € 10 a settimana. Noleggi facoltativi (da segnalare al momento 
della prenotazione): biancheria da camera e bagno € 10 per persona a settimana. 
Tassa di soggiorno, elettircità e consumi, aria condizionata e telefono inclusi nelle 
quote in tabella.

La struttura è stata recentemente rinnovata 
e presenta uno standard di servizi di ottimo 
livello, garantiti anche dalla catena best 
Western, di cui fa parte. Sicuramente adatto 
per chi preferisce tranquillità ed eleganza in 
un ambiente curato e in perfetto stile con 
l’ambiente che lo circonda. 
Il Corsica Best Western offre svariati 
servizi quali: sala lettura, ascensore, bar, 
piscina attrezzata anche per bambini, 
jacuzzi, sauna, giardino privato, area 
giochi per bambini, parcheggio e garage 
(non custoditi). Possibilità di usufruire 
dell’apposita sala per le prime colazioni e 
mezza pensione a buffet. Durante l’alta 
stagione vengono proposte serate musicali 
a tema. L’ hotel offre una splendida vista 
sull’omonimo Golfo.
Navetta a disposizione per la spiaggia 
distante circa 1.5 km.

Soggiorni: liberi. Minimo 7 notti sab/sab o dom/dom nel periodo D. Tassa di soggiorno e parcheggio inclusi 
nelle quote. Da saldare in loco: culla € 30 disponibile solo in camere Luxe, animali ammessi di piccola taglia con 
un supplemento di € 20 al giorno. Telefono € 0.38 a scatto.
E’ inclusa gratuitamente una navetta che collega l’hotel con l’aeroporto/porto/spiaggia di Calvi.
Accesso alla piscina gratuito.

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN BB
Periodo St. Mare St. Piscina Luxe Mare Luxe Piscina

A 26/04 – 31/05 . 27/09 – 10/10 100 105 110 130
B 01/06 – 04/07 110 130 135 150
C 05/07 – 01/08 . 30/08 – 26/09 135 150 155 175
D 02/08 – 29/08 150 165 170 190  

L’hotel dispone di 50 camere, tutte con aria 
condizionata, televisore, telefono con linea esterna 
diretta, mini-bar, cassaforte, asciugacapelli servizi 
privati, terrazza o balcone. Il terzo letto non è disponibile 
in alcuna camera, è possibile invece avere due camere 
comunicanti. 
Si dividono in STANDARD (vista mare o vista piscina e 
mare) e LUXE (vista mare o vista piscina e mare).

Di fronte alla cittadella, nel centro città, a soli 
100 metri dal porto turistico e a pochi passi 
dalla spiaggia è situato il Residence Belombra, 
il quale mette a disposizione dei propri clienti 
37 studio capaci di ospitare da 2 a 4 persone, 
interamente attrezzati con aria condizionata, 
cucina, servizi privati, telefono, televisore, 
parcheggio a pagamento, ascensore ed internet 
point a 20 mt.

Gli appartamenti si dividono in:
STUDIO 2 di circa 20 mq (per 2 persone), 
STUDIO 3 di circa 20 mq(2 adulti + 1 bambino), 
STUDIO 4 di circa 28 mq (4 persone).
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1 km dalla spiaggia
STUDIOS COCODY III E APPARTAMENTI COCODY ROGGIU
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maggior complesso turistico dell’isola, 
a ridosso del porto turistico che 
dispone di 200 posti barca e di una tra 
le più belle spiagge della regione della 
Balagne. Tutta la zona a partire da l’Ile 
Rousse è dolcemente frastagliata e 
ricca di vegetazione tipica mediterranea 
che si estende sino a ridosso di 
spiagge di sabbia bianca. Bellissime 
quelle di Algajola, Ghjunchitu, Bodri, 
Lozari, Ostriconi e, più lontane 
ma comodamente raggiungili con 
escursione in barca, le straordinarie 
Saleccia e Loto. Il magnifico “colpo 
d’occhio” è l’essenza della regione 
denominata Balagne; soprannominata 
“il Giardino dell’Isola”, essa si estende 
fino a Calvi, catturando lo sguardo 
per circa 30 km. Lungo la collina che 
digrada verso la marina, nel luogo 
più calmo e tranquillo del complesso, 
sorgono gli APPARTAMENTI 
COCODY “ROGGIU” e gli STUDIOS 
COCODY III. Di singolo proprietario 
sono gradevoli palazzine residenziali a 
schiera, circondate dal verde, ove sono 
inseriti gli appartamenti monolocali, 
collocati su due piani: al piano terra 
con area esterna/giardino o al primo 
piano con balcone, ubicati a circa 1.000 
metri dalla spiaggia di sabbia. I Cocody 
Roggiu sono arredati in modo sobrio 
e pratico, mentre gli “Studios” Cocody 
III sono tutti parzialmente ristrutturati, 
con interni gradevoli ed arredo/mobilio 
nuovi. Approssimandosi al porticciolo, 
punto di ritrovo serale, si attraversano 
vialetti alberati, e giardini, per poi 
accedere alla lunga spiaggia di sabbia 
fine e bianchissima. A 500 metri dal 
complesso l’eccellente trenino-tramway 
Micheline in sintonia con l’ambiente, 

QUOTE IN € A NOTTE PER APPARTAMENTO 
Cocody Roggiu Cocody III

Periodo Mono 2/3 Studios/2 Studios/3
A 01/05 – 08/06 . 14/09 – 30/09 30 30 33
B 08/06 – 22/06 . 07/09 – 14/09 42 42 47
C 22/06 – 06/07 . 31/08 – 07/09 53 53 59
D 06/07 – 20/07 71 71 79
E 20/07 - 03/08 . 24/08 – 31/08 86 86 96
F 03/08 – 10/08 128 128 143
G 10/08 – 24/08 142 142 158

Soggiorni: minimo 7 giorni. Inizio soggiorno: h. 17.00 Domenica e Giovedì – Termine soggiorno: 
h. 10.00 Domenica e Giovedì. Possibilità di soggiorni 10 notti Giovedì/Domenica o 11 notti Domenica/
Giovedì. Liberi in fascia A, minimo 7 giorni. Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è 
dopo le ore 20.00. Consumi energetici: inclusi. Biancheria (da segnalare alla prenotazione e da 
pagarsi in loco): da letto e da bagno € 25 per appartamento, a cambio. Culla: non fornita. Gratuita 
se portata dal cliente. Pulizia Finale (in loco): € 40. Tassa di soggiorno (in loco): 0,30 € a persona 
al giorno. Cauzione (in loco): 100 €, restituibili a fine soggiorno. Animali (in loco): al Cocody Roggiu 
ammessi di piccola taglia (pulizia finale doppia).

OFFERTA SPECIALE (escluso periodo 03/08 – 24/08)
VACANZA LUNGA 14 GIORNI = sconto 5%

attraversa tutte le 22 baie e calette della zona, 
collegando Ile Rousse e Calvi, le due cittadine 
più vicine dove trovare tutti i servizi. All’interno 
del complesso si trovano bar, ristorante, mini-
market, tabacchi e giornali. Nella regione diversi 
punti di partenza per effettuare escursioni 
organizzate in mare o all’interno, per ammirare 
i piccoli villaggi tipici corsi arroccati tra le 

montagne.
Gli appartamenti COCODY “ROGGIU”
MONOLOCALE 2/3 PERSONE (28 mq): 
composto da soggiorno con divano letto apribile 
matrimoniale alla francese, un letto singolo 
apribile, angolo cottura, bagno con vasca.

Gli appartamenti STUDIOS COCODY III
STUDIOS/2 PERSONE (18 mq): composto da 
soggiorno con divano letto apribile matrimoniale 
alla francese, angolo cottura disimpegnato dal 
soggiorno, servizi privati con doccia. Balcone 
se al primo piano o giardinetto se al piano terra. 
STUDIOS/3 PERSONE (22 mq): composto da 
soggiorno con divano letto apribile matrimoniale 
alla francese, un letto singolo apribile, angolo 
cottura, servizi privati con doccia. Primo piano 
con balcone.

Notizie Utili:
Nel complesso si trovano bar, ristorante, 
tabacchi, edicola e generi di prima necessità. 
Inoltre possibilità di praticare a pagamento 
sport nautici, tennis e golf. Nelle vicinanze 
farmacie, servizio medico, carburanti e tutti i 
negozi. Distanza da Bastia Km 80. Distanza da 
Ajaccio Km 173. 
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300 mt dal mare
HOTEL PASCAL PAOLI* *    
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A metà strada tra l’Ile Rousse e Calvi, è una 
località più modesta, tranquilla e familiare, 
raccolta attorno alla cittadella. Algajola 
si presenta come un’ animata stazione 
balneare con il suo caratteristico porticciolo 
e le sue viuzze colorate ed è frequentata 
ed amata dalla clientela italiana sia per la 
sua bella spiaggia sabbiosa che si estende 
per circa 1 km su uno dei tratti di costa più 
amena della zona: “La Balagne”, che per le 
innumerevoli opportunità di escursioni che 
offre, in vicinanza a due località importanti 
come Calvi (15km) e Ile Rousse (7 km)

L’hotel si trova a 900 mt dal centro ed ospita 
bar, sala TV, sala soggiorno, giardino, 
parcheggio non custodito e ristorante, in più 
uno spazio adibito a sport e divertimento 
con discoteca, palestra, hammam, piscina 
attrezzata, tennis, ping-pong, tiro con 
l’arco, pallavolo e bocce. Dal 10/04 al 
31/10 animazione internazionale allieterà la 
vostra vacanza con intrattenimenti diurni e 
notturni, spettacoli, serate e feste.

Le camere sono dotate di servizi privati con 
doccia, telefono, cassaforte (a pagamento) 
e, la maggior parte di esse è con balcone.

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN HB
Rid. 3° - 4° letto

Periodo Standard 2/6 anni adulti
A 13/04 – 02/05 . 27/09 – 10/10 60

-50% -20%

B 03/05 – 30/05 70
C 31/05 – 04/07 . 06/09 – 26/09 75
D 05/07 – 25/07 85
E 26/07 – 01/08 85
F 02/08 – 22/08 90
G 23/08 – 05/09 85

Soggiorni: liberi.  Camere triple e quadruple su richiesta. Da saldare in loco: tassa di 
soggiorno € 0.46 a notte per persona, culla € 5. Parcheggio ed accesso alla piscina gratuiti. 
Animali non ammessi.  Possibilità di trasferimenti con navetta: aeroporto/porto Calvi – Hotel 
€ 38 a/r per persona  (gratuito fi no ad 8 anni n.c.) -  porto Ile Rousse – Hotel € 38 a/r per persona 
(gratuito fi no ad 8 anni n.c.).

*Riduzione 3° - 4° letto bambino 0-2 anni: gratuito

SPECIALE GIOVANI!
discoteca aperta in alta stagione
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1.2 km dal mare 
RESIDENCE  SAN DAMIANO        
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1 km dalla spiaggia
RESIDENCE LES ALIZES* *      
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Organizzato in 25 mini villini rinnovati e 
arredati in modo semplice e funzionale, 
sono immersi nel verde dei giardini 
che li circondano, hanno tutti ingresso 
indipendente e servizi privati, si 
distinguono nelle seguenti tipologie: 
STUDIO/2 persone Tipo A (18 mq) 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, divano letto estraibile e 
affiancabile. 
STUDIO/2 persone Tipo B (20 mq) 
composto da soggiorno con angolo 
cottura e letto matrimoniale. 
STUDIO 2/3 persone Tipo C (24 mq) 
con soggiorno più angolo cottura e letto 
matrimoniale, possibilità di terzo letto 
singolo, su richiesta e a pagamento; 
STUDIOS 3/4 persone Tipo D (28 mq) 
composto da soggiorno con angolo 
cottura e divano letto apribile, camera 
con letto matrimoniale, con possibilità 
del 4° letto aggiunto, con pagamento in 
loco. 
STUDIOS 4/5 persone Tipo E (31 mq) 
con veranda più angolo cottura, piccola 
terrazza con vista mare attrezzata di 

Soggiorni: minimo 7 giorni. Inizio soggiorno: h. 17.00 Sabato – Termine soggiorno: h. 10.00 Sabato. Comunicazione obbligatoria 
alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Culla (0/2 anni): non disponibile, accettata se portata dal cliente. Letto aggiunto 
da saldare in loco nello Studios tipo C/D/E: € 50 a settimana. Tassa di soggiorno: (in loco) ca € 0,72, al giorno per persona; 
Biancheria da bagno e da cucina non disponibile, Biancheria da letto (in loco): noleggiabile € 8 a persona a settimana; 
Consumi luce acqua e gas (in loco) per la prima settimana di soggiorno forfait di € 30 per le tipologie A/B/C ad appartamento; 
per le tipologie D/E € 35. La seconda o più settimane € 15. Pulizia finale (in loco): a cura del cliente con riconsegna 
dell’appartamento, dell’angolo cottura e del frigorifero puliti; altrimenti addebito € 50. Cauzione € 200 obbligatoria, rimborsabile. 
Animali  su richiesta , ammessi solo nello Stusios 3/4 persone Tipo D, di piccola taglia escluso spazi comuni € 50 a settimana 
da pagare in loco. Cassaforte: consegna chiave dietro cauzione di € 50, restituibili a fine soggiorno. Tessera Club (in loco) dal 
21/06 al 06/09 € 15 a persona a settimana, gratuita per i bambini 0/6 anni e oltre i 60 anni, comprende uso piscina, corsi di nuoto 
collettivi, ginnastica aerobica, tiro con l’arco, animazione diurna e serale e mini club per bambini 5/8 anni ad orari prestabiliti; per 
soggiorni superiori a 14 giorni, gratuita la seconda settimana. VACANZA LUNGA 14 GIORNI fino al 14/06 e dal 30/08 = sconto 
del 10% - VACANZA LUNGA 14 GIORNI dal 14/06 al 28/06 e dal 26/07 al 09/08 = sconto del 7%

QUOTE IN € A NOTTE PER APPARTAMENTO

Periodo Studios/2 
Tipo A

Studios/2
Tipo B

Studios 2/3
Tipo C

Studios 3/4
Tipo D

Studios 4/5
Tipo E

A 03/05 – 14/06 e 13/09 – 04/10 28 31 34 39 46

B 14/06 – 28/06 39 43 49 54 60
C 28/06 – 12/07 50 56 63 70 84
D 12/07 – 26/07 64 71 77 84 99
E 26/07 – 02/08 80 91 101 113 127
F 02/08 – 16/08 94 109 127 141 170
G 16/08 – 23/08 84 94 109 127 141
H 23/08 – 30/08 64 74 84 96 106
I 30/08 – 06/09 41 46 54 61 70
L 06/09 – 13/09 32 36 41 47 56

tavolo e sedie, cameretta con divano letto o 
due letti singoli, camera con letto matrimoniale 
alla francese, con possibilità di poltrona letto 
aggiunta a pagamento, per una 5° persona.

Soggiorni: liberi fino al 02/05 – minimo 7 notti nei restanti periodi, sab/sab. Da saldare 
in loco: cauzione € 150 ad appartamento, pulizie di fine soggiorno € 31 in Studio ed 
€ 35 in A4, animali € 8 al giorno. Tassa di soggiorno inclusa nelle quote in tabella. 
Noleggi facoltativi: biancheria da camera € 10 a letto a settimana, da bagno € 3 
per persona a settimana, culla € 23 a settimana, seggiolone € 15 a settimana. Centro 
benessere € 6 al giorno per persona.
Una lavanderia a gettoni è a disposizione dei clienti tutto l’anno.

*Nel periodo A possibilità si soggiorni liberi studio 2 € 40 per notte a persona, in    
A4 € 48 per notte a persona.

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Periodo Studio S2 Appartamenti A4

A 01/01 – 02/05 . 04/10 – 31/12 280 320
B 03/05 – 06/06 360 450
C 07/06 – 04/07 . 30/08 – 03/10 480 540
D 05/07 – 01/08 . 23/08 – 29/08 610 710
E 02/08 – 22/08 900 1030

Di recente costruzione, con la montagna 
da un lato ed il pittoresco villaggio di 
Monticello dall’altra, il Residence Les 
Alizés accoglie i suoi ospiti in un quadro 
molto piacevole all’interno di un giardino 
curato e fiorito.

La struttura si trova solamente ad 1 
km dalla spiaggia di sabbia fine dell’Ile 
Rousse e ad altrettanta distanza 
dall’animato centro. Gli appartamenti 
sono puliti e spaziosi ed offrono una 
bella vista sul giardino.
Gli appartamenti sono:
STUDIO S2: (24 mq) per 2 persone 
– sono composti da: soggiorno/cucina 

attrezzata, servizi privati, televisore, una camera 
matrimoniale o a due letti, aria condizionata ed 
una terrazza di circa 12 mq.
APPARTAMENTI A4: (36 mq) per 4 persone 
– come S2 + una camera con un letto alla 
francese.
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400 mt dalla spiaggia
RESIDENCE/MOTEL LE VIEUX MOULIN   
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Affacciata sul golfo di Lozari, è la stazione 
balneare più orientale della Balagne, una 
delle regioni più pittoresche e dal clima 
dolcissimo della Corsica, con i suoi 40 Km. 
di coste che alternano alle scogliere lunghe 
spiagge di sabbia fine bianca e un mare dai 
riflessi caraibici. Straordinarie le spiagge 
di Ostriconi, Lozari, Guardiola, Ghjunchitu, 
Bodri, Algajola e Marina di Sant’Ambrogio; 
più lontane ma facilmente raggiungibili 
con un’escursione in barca le eccezionali 
Saleccia e Loto. 
L’entroterra di questa regione, protetto alle 
spalle dal massiccio del Monte Cinto, è 
fatto da dolci colline e rilievi montuosi, fra 
cui occhieggiano arroccati borghi medievali 
tutti da esplorare. L’Ile Rousse proprio per 
questa sua splendida posizione, d’estate 
si trasforma in rinomata meta di vacanze. 
Numerosi i locali aperti fino a tarda notte 
sulla grande piazza centrale dalla quale 
si diramano caratteristiche viuzze con 
numerosi negozi e la passeggiata sul 
porto. 

Soggiorni: minimo 7 giorni. Inizio soggiorno: h. 17.00 Sabato – Termine soggiorno: 
h. 10.00 Sabato. Liberi in fascia A, minimo 7 giorni. Comunicazione obbligatoria alla 
struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Consumi energetici: inclusi. Biancheria (in 
loco): da letto, possibilità di noleggio € 10 x letto x cambio. Pulizia Finale (in loco): 35 
€ per appartamento. Riscaldamento (in loco): € 15 a settimana. Culla (in loco): da 
richiedersi all’atto della prenotazione, € 30 a settimana. Gratis se culla del cliente. Tassa 
di soggiorno (in loco): inclusa. Cauzione (in loco): € 200 restituibili a fine soggiorno. 
Animali: non ammessi.

QUOTE IN € A NOTTE PER APPARTAMENTO

Periodo Mono/2 3° Letto
(da pagare in agenzia)

A 12/04 – 31/05 e 13/09 – 04/10 55 11,43
B 31/05 - 05/07 e 30/08 – 13/09 70 11,43
C 05/07 – 26/07 e 23/08 – 30/08 93 14,29
D 26/07– 23/08 109 14,29

OFFERTA SPECIALE VACANZA LUNGA 14 GIORNI (PERIODO FISSO)
28/06 – 12/07 = Sconto 10%

In posizione decentrata ma a soli 250 mt. dal 
centro della cittadina, in assoluta quiete, il 
Residence/Motel Le Vieux Moulin è ottimamente 
situato tra “mare e monti”, nella bella cornice 
verde del suo giardino di ortensie, oleandri 
e bouganville, a soli 400 mt. dalla spiaggia di 
sabbia bianca. La struttura è tradizionale, a 
2 piani ed è condotta dagli stessi proprietari. 
Dispone di reception e parcheggio privato 
interno incustodito.

Gli appartamenti sono disposti al piano terra 
o al primo piano, tutti con veranda o balcone, 
sono accoglienti e pratici, dispongono di 
climatizzatore, tv color sat., telefono e forno a 
microonde.
MONO/2 persone (23 mq): composto da 
soggiorno con letto matrimoniale alla francese, 
angolo cottura disimpegnato, bagno con doccia, 
balcone o veranda attrezzati. Possibilità di 3° 
letto aggiunto nel Mono/2.

Notizie Utili
Nel raggio di 2 Km, supermercati, diving center, 
attracco imbarcazioni, farmacia, servizio 
medico, tabacchi, ristoranti, bar e negozi d’ogni 
genere.
Distanza da Calvi km 24, da Bastia Km 70, da 
Ajaccio Km 142.
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2 km dalla spiaggia
RESIDENCE BENISTA* *  

M
O

N
TI

C
EL

LO
/IL

E 
R

O
U

SS
E

600 mt dal mare
HOTEL MARIA STELLA* * *       
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Moderna e graziosa località balneare 
della Balagne, l’Ile Rousse ospita turisti 
in ogni stagione, grazie alle sue belle 
spiagge di sabbia fi ne in pieno centro, 
alle sue boutique, ai giardini fi oriti 
e al suo entroterra ricco di bellezze 
stupefacenti. Il piccolo paesino di 
Monticello si trova a breve distanza dal 
centro animato della città.

Piacevole e ben curato, è situato in 
posizione tranquilla, immerso nel verde 
della macchia mediterranea, a 2 km da 

Soggiorni: minimo 7 notti, sab/sab su richiesta dom/dom. Da 
saldare in loco: cauzione € 160 ad appartamento – carta 
di credito non accettata – pulizie di fi ne soggiorno € 45 ad 
appartamento. Tassa di soggiorno inclusa. Animali € 30 a 
soggiorno. Noleggi facoltativi: biancheria da camera € 8 
per persona a cambio, da bagno € 8 per persona a cambio, 
televisore € 25 a settimana, culla su richiesta. Ingresso alla 
piscina incluso. Parcheggio privato gratuito.

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Periodo Bilo 4

A 29/03 – 25/04 . 20/09 – 24/10 325
B 26/04 – 06/06 . 13/09 – 19/09 450
C 07/06 – 04/07 . 30/08 – 12/09 680
D 05/07 – 01/08 1090
E 02/08 – 22/08 1410
F 23/08 – 29/08 960

SPECIALE:
piscina aperta da meta’ maggio a meta’ settembre 
e mini club 5-12 anni aperto dal 30/06 al 24/08 - 
intrattenimenti per bambini con giochi ed attivita’ 
ricreative

Ile Rousse. È costituito da basse costruzioni 
a schiera disposte su 2 piani all’interno delle 
quali sono dislocati gli appartamenti pratici e 
ben arredati, tutti dotati di angolo cottura con 
piastre elettriche, telefono, servizi con doccia, 
balcone o terrazza ed aria condizionata (ad 
orari prestabiliti) in soggiorno.
Ideale per una vacanza all’insegna di relax e 
privacy in prossimità di sport nautici, negozi, 
ristoranti e locali di vario genere ben presenti 
nell’animata Ile Rousse.

Gli appartamenti:
BILOCALE 4 letti: (mq 33) soggiorno con 
divano letto doppio o 2 letti singoli, camera 
matrimoniale. 

Le attrezzature: ricevimento (09.00/12.00 e 
15.00/20.00), bar, sala TV; parcheggio interno, 
incustodito. Servizio medico e negozi alimentari 
a 2 km; farmacia a 2,5 km.

Ile Rousse è affacciata sul golfo di 
Lozari, è la stazione balneare più 
orientale della Balagne. 
L’hotel è costruito nello stile tipico 
dell’isola, immerso nella quiete e nel 
verde del suo giardino fi orito, in buona 
posizione nei pressi del centro e del 
mare, raggiungibili in 10 minuti. Gestito 
direttamente dai proprietari è disposto 
su più piani, si propone per un soggiorno 
confortevole, indicato anche a coloro 
che praticano sport. L’hotel dispone 
di: hall, reception, ascensore, bar, sala 
colazione, piscina, tennis, parcheggio 
interno incustodito, terrazza esterna.

Soggiorni: liberi. Arrivo ore 16.00, partenza ore 11.00. *Obbligatorio minimo 7 notti in fascia D. 
Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Tassa di Soggiorno: inclusa. 
Supplemento doppia uso singola: +100%. Culla (fi no a 2 anni non compiuti): non fornita dall’hotel, 
gratuita se portata dal cliente, da richiedere alla prenotazione. Animali: non ammessi.

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA

Periodo BB 3° letto

2/6 anni       6/12 anni     +12 anniA 01/04 - 30/06 e 01/09 – 30/10 63,00

B 01/07 – 31/07 67,00
-50% -25% -10%

C 22/08 – 31/08 72,00

D 01/08 – 21/08* 89,00

OFFERTE SPECIALI PROMO LUGLIO
01/07 – 31/07 sconto 15%

Le camere sono di tipologia doppia e tripla sono 
distribuite al primo, o secondo o terzo piano 
e si affacciano verso il mare o la montagna. 
Sono sobrie e colorate, con arredo moderno, 
hanno letto matrimoniale alla francese o due 
letti singoli, servizi privati con doccia o vasca. 
Dotate di: tv color, climatizzatore, telefono e 
balcone.

Notizie Utili
Nella località diving center, attracco imbarcazioni, 
farmacia, servizio medico, tabacchi, ristoranti, 
bar e negozi d’ogni genere.
Distanza da Bastia Km 70, da Ajaccio Km 180, 
da Calvi km. 24.
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2 km dal mare
RESIDENCE/MOTEL CORSICANA     

ILE R
O

U
SSE

2 minuti di auto dalla spiaggia
HOTEL LA PIETRA* * *   

Ile Rousse è  affacciata sul golfo di Lozari, in 
una delle regioni più pittoresche e dal clima 
dolcissimo della Corsica, con i suoi 40 Km. 
di coste che alternano alle scogliere lunghe 
spiagge di sabbia fine bianca e un mare dai 
riflessi caraibici. L’Ile Rousse proprio per questa 
sua splendida posizione, d’estate si trasforma 
in rinomata meta di vacanze. Numerosi i locali 
aperti fino a tarda notte sulla grande piazza 
centrale dalla quale si diramano caratteristiche 
viuzze con numerosi negozi e la passeggiata 
sul porto. Costruito nel 1991, il Residence/Motel 
è posizionato lungo la strada che risale verso i 
paesini dell’entroterra e Monticello, famosi per 
l’artigianato locale. Gestito direttamente dai 

QUOTE IN € A NOTTE PER 
APPARTAMENTO

Periodo Bilo 2/3
A 05/04 – 07/06 e 06/09 – 04/10 41
B 07/06 - 21/06 e 30/08 – 06/09 56
C 21/06 – 28/06 e 23/08 – 30/08 79
D 28/06 – 12/07 – 16/08 – 23/08 104
E 12/07 – 02/08 119
F 02/08 – 16/08 170

Soggiorni: Minimo 7 giorni, Sabato h. 17.00 - Sabato 
h. 10.00. Comunicazione obbligatoria anticipata alla 
struttura, dell’orario di arrivo. Consumi energetici: inclusi. 
Biancheria (in loco): da letto e da bagno, possibilità di 
noleggio in loco 7 € a persona a cambio. Pulizia Finale 
(in loco): 40 €. Culla: fornita gratuitamente dal residence 
(obbligatorio richiederla alla prenotazione e se disponibile) 
o accettata se portata dal cliente. Tassa di soggiorno (in 
loco): 3,50 € a persona a settimana. Cauzione (in loco): 
150 € restituibili a fine soggiorno. Animali: non ammessi.

L’Ile Rousse è l’altra stazione balneare della 
costa. Il suo clima è così mite che la si potrebbe 
chiamare l’Isola Dolce, e niente è più piacevole 
di gironzolare all’ombra dei platani centenari 
della piazza Paoli o di giocare alla «pétanque» 
sulla Grande Place ornata di palme da datteri.”
L’Hotel Ristorante La Pietra è un invito per 
trascorrere le vostre vacanze direttamente sul 
mare. Costruito su una roccia a picco sul mare 

Soggiorni: liberi ad eccezione del periodo dal 15.07 al 20.08, sab/sab – Infant 0-2 anni 
gratuiti. Tassa di soggiorno, parcheggio e culla gratuiti. Animali ammessi di piccola 
taglia con un supplemento di € 6 al giorno. Supplementi: pasti per HB o FB € 21 a 
pasto (da segnalare al momento della prenotazione e da saldare direttamente in loco). 
Supplemento camera singola € 30 in A, € 40 in B, € 55 in C.

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN BB
Periodo Standard Rid. 3° letto 2/12 anni

A 01/04 – 09/05 . 27/09 – 15/11 40 -14
B 10/05 – 11/07 . 13/09 – 26/09 50 -21
C 12/07 – 12/09 65 -32

proprietari che abitano nella villa padronale 
adiacente, è una gradevole costruzione a 2 
piani, circondata da ulivi e da un bel giardino 
fiorito, piacevolmente inserita in questa 
cornice ideale rispetto alla cittadina.

Gli appartamenti sono disposti al piano terra 
o al primo piano, tutti con veranda o balcone, 
sono arredati con cura e dispongono di tutta 
l’attrezzatura necessaria per cucinare e per 
il riordino, forno microonde e climatizzatore 
nel soggiorno.
BILO 2/3 LETTI (25 mq): composto da 
soggiorno con divano letto singolo, angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno con 
doccia, balcone o veranda attrezzati.

vi affascinerà con le sue camere climatizzate, 
tutte con vasca o doccia, balcone e loggia vista 
mare, telefono diretto e TV.
A pranzo potrete ammirare “ il sole rosso” 
dalla terrazza del ristorante, che contribuisce 
al fascino della città e per passare una buona 
serata, il suggerimento è quello di fermarsi per 
un buonissimo cocktail nel Bar (con salone) 
Night and Day. 
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direttamente sul mare
RESIDENCE  V.V.F. LOZARI

B
EL
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O

D
ÈR

E

Soggiorni: minimo 7 notti sab/sab. Da saldare in loco: 
cauzione € 250 ad appartamento, pulizie di fi ne soggiorno 
€ 45 ad appartamento, tassa di soggiorno € 1 a notte per 
persona. Animali non ammessi. Noleggi facoltativi: biancheria 
da bagno € 6 per persona – da camera inclusa nelle quote. 
Culla gratuita su richiesta. 

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Periodo S2 A6

A 05/04 – 06/06 . 06/09 – 04/10 215 440
B 07/06 – 20/06 . 30/08 – 05/09 295 560
C 21/06 – 27/06 390 780
D 28/06 – 04/07 515 1030
E 05/07 – 11/07 515 1290
F 12/07 – 25/07 565 1420
G 26/07 – 22/08 645 1595
H 23/08 – 29/08 400 1005

Magnifi camente posizionato dentro 
una pineta di 20 ettari e direttamente 
sul mare, il Residence V.V.F. Lozari è 
l’ideale per famiglie con bambini. A soli 
7 km dall’animata Ile Rousse, 8 km dal 
pittoresco villaggio di Belgodère e 35 
km da Calvi, lungo la fantastica spiaggia 
di sabbia bianca di Lozari.
La struttura dispone di 40 studio e 
307 appartamenti, tutti semplici ma 
confortevoli. Nella parte dove sono 

SPECIALE:
mini club e club jeunes gratuito durante le vacanze 
scolastiche; possiblità di mezza pensione o singoli 
pasti in loco

situati gli studio (su 3 piani) è disponible 
un’ascensore. Mini Club 4/5 e 6/10 anni e Club 
Jeunes 11/17 anni gratuiti durante le vacanze 
scolastiche permettono ai bambini ospiti del 
villaggio di seguire un ricco programma di giochi, 
animazione ed attività sportive. Sono inoltre 
a disposizione dei clienti bar, un ristorante, 
la biblioteca, sala con televisore in comune, 
lavanderia, parcheggio. In loco possibilità di 
mezza pensione o singoli pasti.

STUDIO S2: 20 mq per 2 persone – dispongono 
di soggiorno con cucina interamente attrezzata, 
un letto matrimoniale o due letti singoli. Servizi 
privati.
APPARTAMENTI A6: 30 mq per 2/6 persone 
– ripartiti all’interno della pineta, dispongono di 
soggiorno con cucina interamente attrezzata, 
una camera matrimoniale, una camera con due 
letti singoli oppure 2 letti a castello, terrazza, 
servizi privati.
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accesso diretto al mare
HOTEL BELLEVUE* * *       

SA
IN
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300 mt dalla spiaggia
RESIDENCE COSTA D’ORU* * *   

Soggiorni: liberi. Minimo 7 notti dal 12.08 al 22.08 sab/sab. Tassa di soggiorno, parcheggio, culla (su richiesta), accesso alla 
piscina gratuiti. Animali non ammessi. Supplementi: camera singola in standard € 30 in A, € 40 in B, € 60 in C. Riduzioni: 
3° letto adulto (disponibile solo in camera Superior Vista Mare € 27 in A, € 45 in B, € 55 in C. 3° letto bambino (solo in camera 
Superior Vista Mare) gratuito.

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN BB
Periodo Standard V. Mare Superior Superior V. Mare

A 01/04 – 13/06 . 04/10 – 31/10 45 55 50 60
B 14/06 – 11/07 . 13/09 – 03/10 60 70 65 80
C 12/07 – 12/09 75 85 80 90

QUOTE IN € PER APPARTAMENTO A SETTIMANA
Periodo M1 M2 M3 M4 M5

A 01/01 – 25/04 . 13/09 – 31/12 330 385 415 530 625
B 26/04 – 27/06 450 465 510 680 790
C 28/06 – 01/08 720 815 890 1150 1260
D 02/08 – 22/08 885 1085 1250 1615 1710
E 23/08 – 12/09 605 615 690 875 980

Saint Florent è una cittadina amata dalle star, 
con il suo centro ricco di negozi, ristorantini 
e locali e con le sue ampie spiagge di sabbia 
fine. Da qui partono anche le escursioni in mare 
lungo la costa del Deserto des Agriates con le 
sue meravigliose calette raggiungibili solo in 
barca. Da non trascurare l’entroterra che offre 
paesaggi mozzafiato con anfiteatri di montagne 
e paesi arroccati su di esse con una splendida 
vista sul golfo.

Situato nel cuore di uno splendido parco alberato 
degradante sul mare, tutto in questo hotel è 
pensato per il vostro benessere. La struttura è 
inoltre dotata di ogni servizio per congressi e 
seminari, dispone infatti di una sala capace di 
ospitare fino a 200 persone.

Gli appartamenti si dividono in:
M1 – 3 PERSONE: (26 mq) soggiorno con 
cucina attrezzata, divano letto doppio ed un 
letto singolo, telefono con linea esterna diretta, 
televisore, terrazza attrezzata e servizi privati.
M2 – 2 ADULTI + 2 BAMBINI: (36 mq) cucina 
attrezzata, soggiorno con divano letto doppio, 
zona notte con due letti singoli sovrapposti, 
servizi privati, telefono con linea diretta, 
televisore e terrazza attrezzata.
M3 – 4 PERSONE: (36 mq) soggiorno con 
divano letto doppio, cucina attrezzata ed una 
camera matrimoniale. Servizi privati, telefono 
con linea esterna diretta, televisore e terrazza 
attrezzata.
M4 – 7 PERSONE: (52 mq) cucina attrezzata, 
soggiorno con divano letto doppio, camera 
matrimoniale e camera matrimoniale + un letto 
singolo nel mezzanino affacciato sul soggiorno. 
Servizi privati, televisore, telefono con linea 
diretta e terrazza attrezzata.
M5 (SUITE) – 2/4 PERSONE: (58 mq) 
soggiorno/salone con divano letto doppio, 
cucina attrezzata e salone con camino e 
televisore sat. Una camera con letto alla 
francese e televisore. Servizi privati con doppio 
lavabo, doccia e idromassaggio. Vetrata sulla 
terrazza attrezzata e con vista sul golfo.Soggiorni: minimo 7 notti sab/sab su richiesta dom/dom. Da saldare in loco: cauzione € 150 ad appartamento, pulizie di fine 

soggiorno € 50 ad appartamento. Tassa di soggiorno inclusa. Animali non ammessi. Noleggi facoltativi: biancheria da 
camera € 12 a letto a settimana, biancheria da bagno € 5 per persona a settimana. Culla e televisore gratuite.

L’hotel gode di una posizione invidiabile, 
infatti non solo ha l’accesso diretto al mare, 
ma si trova in pieno centro di Saint Florent 
con tutti i vantaggi che ciò comporta.

Le 21 camere sono dotate dei migliori 
comfort: televisore, mini-bar, aria 
condizionata, cassaforte, balcone/terrazza 
(alcune vista giardino altre vista mare), 
asciugacapelli. L’hotel dispone inoltre di bar, 
ristorante, parcheggio, piscina e campo da 
tennis.

Situato su una collina di 2 ettari con vista sul 
Golfo di Saint Florent, il Residence di primo 
ordine è un piccolo villaggio composto da 40 
bungalow a schiera e villette. Spiaggia a 300 
mt - centro città a 1 km. Alloggi con capienza da 
2 a 7 persone. (Piscina panoramica con vista 
sul mare).
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700 mt dal mare
HOTEL U LIAMONE   
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direttamente sul mare
HOTEL LA ROYA* * *       

Tra le località turistiche più fiorenti 
dell’isola a soli 23 km da Bastia, nella 
regione del Nebbio, Saint Florent 
occupa un incantevole promontorio 
roccioso lungo la costa che precede le 
desolate colline degli Agriati.
Possibilità di escursioni in barca alle 
spiagge di Loto e Saleccia.

L’Hotel si trova all’entrata nord del paese, 
sulla strada che conduce a Bastia a 

Soggiorni: liberi. Arrivo ore 16.00, partenza ore 11.00. *Obbligatorio minimo 7 giorni Domenica - Domenica e mezza pensione, nel 
periodo 03/08 - 23/08. Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Mezza pensione (cena) da segnalare 
alla prenotazione e da pagarsi in loco: adulti € 19 a persona, bambini 6/12 anni € 10, infant 2/6 anni gratis, bevande escluse. 
Tassa di Soggiorno: inclusa. Supplemento singola: 90%. Culla (fino a 2 anni non compiuti): fornita gratis dall’hotel (su richiesta 
obbligatoria alla prenotazione), o se portata dal cliente. Animali: ammessi di piccola taglia (richiedere alla prenotazione).

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA
3°/4° letto

Periodo BB 2/6 anni 6/12 anni +12 anni
A 15/03 – 30/04 35

Gratis
(pasti inclusi) -50% -20%

B 01/05 – 31/05 e 15/09 – 19/10 38
C 01/06 – 11/07 42
D 12/07 – 29/08 54
E 30/08 – 14/09 41

Soggiorni: liberi. Minimo 7 notti nel periodo D sab/sab -dom/dom. Tassa di soggiorno , parcheggio 
, culla (su richiesta), accesso alla piscina gratuiti. Animali non ammessi.  Supplementi: camera 
singola in standard in BB € 60 in A, € 80 in B, € 100 in C, € 130 in D; in camera Mediterranee in 
BB € 75 in A, € 100 in B, € 120 in C, € 160 in D; in camera Saleccia in BB € 100 in A, € 125 in B, € 
160 in C, € 195 in D. Supplemento camera singola in mezza pensione su richiesta. Quotazioni 
camere Suite e Suite Renaud su richiesta in BB e in HB. Riduzioni: 3° letto 2-12 anni  in BB e 
HB (disponibile solo in camera Saleccia) € 41 in A e B, € 55 in C, € 68 in D. 

Posto in località eccezionale ed unica situata 
nel Golfo, di fronte a Saint Florent, uno dei più 
bei porti del Mediterraneo, l’Hotel de la Roya 
appartato dalla città, vi accoglie in un’oasi di 
calma e tranquillità, in riva ad una magnifica 
spiaggia di sabbia fine. Il suo magnifico 
giardino, la sua incantevole spiaggia, il suo bar 
e ristorante, vi aspetteranno per soddisfare le 
vostre esigenze. Parcheggio privato.

L’hotel dispone di 30 camere, tutte equipaggiate 
dei migliori comfort: aria condizionata, servizi 
privati con bagno e/o doccia, televisore, 
telefono e tutte caratterizzate da un’architettura 
moderna e sobria. Si dividono per categoria in 
AGRIATES, MEDITERRANEE, SALECCIA, 
SUITE e SUITE LINE RENAUD.

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA
Periodo Agriates Mediterranee Saleccia

BB HB BB HB BB HB
A 20/03 – 26/04 . 12/10 – 12/11 90 120 110 135 135 160
B 27/04 – 31/05 115 140 130 160 160 185
C 01/06 – 28/06 . 07/09 – 11/10 130 160 150 180 190 220
D 29/06 – 06/09 160 190 195 220 230 255

OFFERTA SPECIALE (escluso periodo 03/08 – 23/08)
Vacanza lunga min. 7 notti = Sconto 10%

2 km dal centro, con il mare raggiungibile a 
piedi. E’ una struttura tradizionale nello stile 
tipico dell’isola, che il cambio di proprietà ha 
parzialmente ristrutturato; viene ben gestita 
dagli stessi proprietari, presenti sul posto. 
Dispone di reception, terrazza solarium, sala 
colazione, sala ristorante, bar e ristorante in 
terrazza all’aperto, parcheggio interno/esterno 
non custodito (per motocicli interno chiuso). La 
prima colazione è a buffet; la cena a menu fisso, 
viene servita sulla terrazza esterna. La cucina è 

indicata a chi predilige pesce e carne alla griglia. 
Le bevande sono escluse. A disposizione dei 
clienti tv color lcd sulla terrazza del ristorante, 
per assistere ai Campionati Europei di Calcio 
2008.
Dispone di camere lato monte o mare, con/
senza balcone, arredate in modo semplice. Di 
tipologia doppia, tripla e quadrupla, hanno tutte 
il tv color (canali francesi), ventilatore,
asciugacapelli e servizi privati con doccia.
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massimo 1 km dalla spiaggia
APPARTAMENTI FORMULA ROULETTE   

10 minuti di auto dalla spiaggia
HOTEL LA MADRAGUE  

B
A

STIA

La “Formula Roulette” è una soluzione 
conveniente, per soggiornare in strutture di 
qualità a prezzi più bassi di quelli ufficiali da 
catalogo, prevede la sistemazione in strutture 
residenziali o appartamenti di privati, ubicati 
in rinomate località dell’isola, quali Propriano, 
Tiuccia, Marina di Sant’Ambrogio, Moriani 
Plage. Le case si trovano ad una distanza 
massima di 1.000 m. dal mare. 
In base alla disponibilità, la sistemazione 
avviene in una delle seguenti strutture: in 
località Marina di Sant’Ambrogio Appartamenti 
Cocody Roggiu e Cocody III, in località Santa 
Lucia di Moriani Bungalows Les Brises de Mer, 
in località Tiuccia  Res. Calypso, Res. I Delfini, 
App.ti Villa Canale, App.ti La Liscia, in località 
Propriano al Residence Maquis Bellavista.
Gli appartamenti di diversi proprietari, sono 
ovviamente arredati in modo differente l’uno 
dall’altro. Sono posizionati al piano terra con 
area esterna/giardino o al primo piano con 
balcone. L’esterno è sempre attrezzato con 
mobili da giardino. Gli arredi interni sono nello 
standard dell’isola, sobri e funzionali, dotati di 
tutta l’attrezzatura necessaria per cucinare e 
per il riordino.

Soggiorni: minimo 7 giorni. Inizio soggiorno: h. 17.00 Domenica e Giovedì – Termine soggiorno: h. 10.00 Domenica e Giovedì. 
Possibilità di soggiorni 10 notti Giovedì/Domenica o 11 notti Domenica/Giovedì. Liberi in fascia A, minimo 7 giorni. Comunicazione 
obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Consumi energetici: inclusi. Biancheria: non fornita di alcun genere. 
Tassa di soggiorno (in loco): min. di € 2,10 ed un max di € 4,20 a persona a settimana. Pulizia Finale (in loco): min. € 30, 
max € 60. Cauzione (in loco): min. € 76, max € 250 restituibili a fine soggiorno. Animali (in loco): non ammessi. Culla: fornita 
gratuitamente dal residence (su richiesta alla prenotazione) o accettata se portata dal cliente.

QUOTE IN € A NOTTE PER APPARTAMENTO
Periodo Mono/2 Mono/3 Mono/4 Bilo/4 Trilo 5/6

A 01/05 – 08/06 e 14/09 – 30/09 24 26 28 30 36
B 08/06 – 22/06 e 07/09 – 14/09 33 36 39 42 50
C 22/06 – 06/07 e 31/08 – 07/09 44 47 50 53 65
D 06/07 – 20/07 58 63 67 72 86
E 20/07 - 03/08 e 24/08 – 31/08 72 77 82 87 104
F 03/08 – 10/08 115 120 125 130 155
G 10/08 – 24/08 / / / / /

La tipologia Studios è equiparata al Monolocale. La tipologia Bungalow è equiparata al Bilocale.

Sono disponibili nelle seguenti tipologie: 
MONO/2 Persone (min. mq. 18 + esterno): 
composto da soggiorno con divano letto apribile 
o letto matrimoniale alla francese, disimpegno 
con angolo cottura, bagno con vasca o doccia. 
MONO/3 Persone (min. mq. 18 + esterno): 
come il mono/2 + 1 letto supplementare. 
MONO/4 (min. mq. 28 + esterno): come 
il mono/2 + 2 letti supplementari o letto a 
castello. 
BILO/4 persone (min. mq. 28 + esterno): 

composto da soggiorno con divano letto apribile 
matrimoniale alla francese, angolo cottura, 
mezzanino aperto sul soggiorno con 2 letti o 
camera letto matrimoniale, bagno con vasca o 
doccia.
TRILO 5/6 LETTI (mq. 45 + esterno): 
composto da soggiorno con divano letto 
apribile matrimoniale alla francese, disimpegno 
con angolo cottura separato, camera letto 
matrimoniale, cameretta con letto a castello o 
letto matrimoniale, bagno con doccia.

A soli 20 minuti dal centro di Bastia e 4 km 
dalla spiaggia si trova l’hotel La Madrague, 
composto da 32 camere tutte con servizi 
privati, asciuga capelli, televisore, telefono 
con linea esterna diretta.
La struttura offre parcheggio, bar, ristorante, 
piscina, giardino, sala conferenze. 

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN BB
Periodo Standard

A 01/01 – 25/04 . 04/10 – 31/12 40
B 26/04 – 18/07 . 23/08 – 03/10 50
C 19/07 – 22/08 60

Soggiorni: liberi. Tassa di soggiorno, parcheggio, culla, 
accesso alla piscina gratuiti. Animali ammessi di piccola 
taglia con un supplemento di € 10 al giorno. Tennis e Ping pong 
gratuiti. Supplementi: camera singola € 25 in A e B, € 30 in C. 
Supplemento HB € 21. Riduzioni: 3°letto 2-12 anni € 19 in A, 
€ 23 in B, € 36 in C.

centrale
HOTEL DE LA PAIX* *    

C
O

R
TE

Corte si erge al centro di un anfiteatro 
montagnoso; considerata la capitale storica e 
morale, è il cuore dell’isola, il più importante 
crocevia per raggiungere il nord o il sud e quindi 
il punto di partenza per una serie di attrattive 
turistiche dell’interno. L’hotel è una struttura 
a più piani, rinnovata nello stile tradizionale 
dell’isola, comodamente ubicata in zona 

tranquilla a pochi passi dal centro. Dispone di 
reception, ascensore, sala ristorante, bar, sala 
televisione, ed un ampio garage per motocicli.
Le Camere tutte ammodernate, confortevoli e 
arredate con gusto, sono di tipologia doppia e 

QUOTE IN € A NOTTE PER PERSONA IN SOLO PERNOTTAMENTO
Periodo Comfort Superior

A 01/01 – 31/01 . 01/03 – 31/03 . 01/11  - 30/11 . 01/12 – 31/12 25 28
B 01/04 – 30/10 30 35

Soggiorni: Liberi. Arrivo ore 16.00, partenza ore 11.00. Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. 
Prima colazione (da segnalare alla prenotazione e pagare in loco): € 6 a persona. Cena (da segnalare alla prenotazione e da 
pagarsi in loco: € 16 a persona (escluso periodo A perché non praticata). Tassa di Soggiorno: inclusa. Suppl. camera doppia 
uso singola (in confort e superior): 90% tutti i periodi. Culla (fino a 2 anni non compiuti): fornita dall’hotel gratuitamente 
(su richiesta obbligatoria alla prenotazione), o se portata dal cliente. Animali (in loco): ammessi di piccola taglia € 5 per l’intero 
soggiorno (su richiesta alla prenotazione).

tripla, si dividono in:
CONFORT: quelle con i servizi privati e 
doccia,
SUPERIOR: quelle con tv color e servizi 
privati con vasca.
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CORTE-MURATELLO (P.TO V.CO). 
Corte è situato all’interno del Parco 
Naturale,  magnifi che le escursioni alle 
Gole e all’alta Valle della Restonica, 
al Monte Rotondo e alle Gole del 
Tavignano. Soggiorno di 2 notti (camere 
confort) nel centralissimo ma tranquillo 
Hotel De la Paix**. Attraversando la Valle 
del Tavignano si giunge ad Aleria, zona 
archeologica della costa est dell’isola 
e proseguendo a sud si raggiunge 
Porto Vecchio. Le spiagge di sabbia 
bianca e la movida notturna di questa 
regione, chiudono questo bellissimo 
giro. Soggiorno di 4 notti presso l’Hotel 
Les Bungalows du Maquis** in località 
Pascialella de Muratello a pochi minuti 
da Porto Vecchio.

*Periodo 10/08 – 23/08 non prenotabile
Soggiorni:. Liberi. Arrivo ore 16.00. Partenza ore 10.00. Comunicazione obbligatoria 
alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Culla 0/2 anni non compiuti: fornita 
gratuitamente dall’hotel, e accettata gratis se portata dal cliente. Suppl. Singola: 
non disponibile. Rid. 3° letto +di 12 anni: 5%. Tassa di Soggiorno (in loco a 
persona al giorno): all’hotel Les Bungalows du Maquis  € 0,60cent . Animali): 
ammessi di piccola taglia (su richiesta alla prenotazione), € 5 intero soggiorno 
all’hotel De la Paix.

QUOTE IN € PER PERSONA 7GG/6NTI

Periodo OB in 
doppia

Bambino 2/12 
anni (3° letto)

A 26/04 – 14/06 . 14/09 – 28/09 180

-50%

-20%

B 15/06 – 28/06 . 31/08 – 13/09 200
C 29/06 – 12/07 220
D 13/07 – 26/07 240
E 27/07 – 02/08 . 24/08 – 30/08 250
F 03/08 – 09/08 300

G *10/08 – 23/08 /

PORTO-PROPRIANO-SOLENZARA. 
Autentico paradiso interno al Parco 
Naturale, il Golfo di Porto regala uno 
spettacolo grandioso ed emozionante. 
Soggiorno di 2 notti nel relax dell’Hotel 
Le Porto**. A Propriano sospesi sullo 
splendido golfo vicino alla bella spiaggia 
di sabbia soggiorno di 3 notti presso 
l’Hotel Valinco** (standard). Da vedere: 
monoliti di Palaggiu, menhir di Stantari, 
di Renaggiu e i Dolmen di Fontenaccia. 
Scendendo verso sud si giunge sulla 
bellissima costa orientale. Nella “costa 
della madreperla” a Solenzara, è 
previsto il soggiorno di 2 notti (camere 
classic) presso l’hotel La Caravelle**.

*Periodo 03/08 – 30/08 non prenotabile
Soggiorni: Liberi. Arrivo ore 16.00. Partenza ore 10.00. Comunicazione obbligatoria 
alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Culla 0/2 anni non compiuti: gratuita 
su richiesta alla prenotazione, accettata gratis se portata dal cliente. Rid. 3°/4° 
letto + di 12 anni: -10%  Suppl. Singola: 50%. Tassa di Soggiorno (in loco a 
persona al giorno): all’hotel Valinco € 0,61, all’hotel La Caravelle € 0,65. Animali: 
non ammessi.

QUOTE IN € PER PERSONA PER 8GG/7NTI

Periodo BB HB
3° letto

2/6 
anni
gratis

6/12 
anni
50%

A 01/04 – 21/06 e 07/09 – 30/09 262 408
B 22/06 – 28/06 e 31/08 – 06/09 280 426
C 29/06 – 12/07 312 458
D 13/07 – 19/07 356 502
E 20/07 – 02/08 366 514
F *03/08 – 30/08 / /

S. FLORENT-ILE ROUSSE-GALERIA-
PORTO. Le pittoresche case a schiera, 
le spiagge di Saleccia e Loto rendono 
Saint Florent una meta da scoprire. 
Soggiorno di 2 notti presso l’Auberge 
U Liamone**. Proseguendo attraverso 
la Balagne, il giardino dell’isola, si 
raggiunge la graziosa cittadina di Ile 
Rousse, con le sue spiagge di sabbia 
bianca e le rocce rosse dell’isolotto. 
Soggiorno di 2 notti presso l’hotel Maria 
Stella***. All’interno del Parco Naturale, 
Galeria conserva intatto il fascino 
della selvaggia atmosfera corsa. 
Soggiorno di 2 notti all’Hotel 5 Arcate**. 
In un contesto idilliaco a ridosso della 
spiaggia sorge Porto, per un soggiorno 
di 2 notti presso l’hotel Le Porto**.

QUOTE IN € PER PERSONA 9GG/8NTI

Periodo BB
3° letto

2/6 
anni
-50%

6/12 
anni
-25%

+12 
anni
-10%

A 15/05 – 31/05 e 15/09 – 30/09 320
B 01/06 – 11/07 e 30/08 – 14/09 330
C 12/07 – 31/07 380
D 24/08 – 30/08 404
E 01/08 – 09/08 464
F *10/08 – 23/08 /

*PERIODO 10/08-23/08 NON PRENOTABILE.
Soggiorni:. Liberi. Arrivo ore 16.00. Partenza ore 10.00. Comunicazione obbligatoria 
alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Culla 0/2 anni non compiuti: non 
disponibile, accettata gratis se portata dal cliente. Suppl. Singola: 100%. Tassa di 
soggiorno (in loco a persona al giorno): inclusa. Animali : non ammessi.
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POSSIBILITÀ SU RICHIESTA 
DI EFFETTUARE ALTRI TOUR
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Oblique Viaggi Tour Operator (Ragione 
Sociale T.O.), in collaborazione con Mondial 
Assistance, compagnia specializzata in coperture 
assicurative per il settore turistico, ha concordato 
per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una 
specifica polizza di assicurazione, a condizioni 
contrattuali particolarmente interessanti.
Le condizioni delle garanzie “Interassistance 
24 h su 24” e “Bagaglio” sono contenute 
integralmente nel Certificato Assicurativo, che 
sarà consegnato unitamente agli altri documenti 
di viaggio, prima della partenza. Per la garanzia 
“Annullamento Viaggio” le condizioni sono tutte 
qui riportate.

INTERASSISTANCE 24 H SU 24 
(sintesi della garanzia)

• Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24
• consulenza medica
• rientro sanitario dell’Assicurato
• rientro di un familiare o compagno di viaggio 
assicurato
• spese di viaggio di un familiare, in caso di 
ricovero ospedaliero superiore a 7 giorni
• rientro dei figli minori di 15 anni
• rimborso spese di cura, con massimali
  fino a  € 2.582,28   per i viaggi all’estero 
  fino a  €    258,23   per i viaggi in Italia
  (con la deduzione della franchigia pari a € 
25,82)
• spese supplementari di soggiorno
• rientro a domicilio dell’Assicurato 
convalescente
• rientro anticipato a causa di lutto in famiglia, 
fino a € 774,69
• invio medicinali urgenti
• invio messaggi urgenti
• rimborso spese telefoniche, fino a € 103,29
• interprete a disposizione
• anticipo cauzioni all’estero
• anticipo denaro
• rientro della salma 

BAGAGLIO (sintesi della garanzia)

• fino a  € 258,23  per i viaggi in Italia (a Primo 
Rischio Assoluto)
• fino a  € 413,17  per i viaggi in Europa/Mondo 
(a Primo Rischio Assoluto)
La copertura è operante per i danni derivanti 
da furto, scippo, rapina, incendio e mancata 
riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio 
personale comprese, nel capitale assicurato, le 
spese di prima necessità a seguito di ritardata 
consegna del bagaglio, fino a € 103,29.
 

ANNULLAMENTO VIAGGIO (testo integrale)
Capitale assicurato: fino al costo totale del 
viaggio

Art. 1 Oggetto
L’assicurazione rimborsa, fino al capitale 
assicurato, la penale di annullamento (con 
esclusione della quota di iscrizione) dovuta per 
contratto dall’Assicurato all’Organizzatore del 
Viaggio o al Vettore, in base a quanto previsto 
dalle Condizioni Generali del contratto di 
Viaggio, se il viaggio e/o la locazione prenotati 
non possono essere iniziati in seguito ad uno dei 
seguenti motivi documentati, involontari e non 
prevedibili al momento della prenotazione:
1.1 - malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato, 
del coniuge o convivente more uxorio, di figli, 
fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore;
1.2 - nel caso di iscrizione contemporanea di 
due persone al medesimo viaggio: malattia, 
infortunio o decesso della persona iscritta 
contemporaneamente e con la quale l’Assicurato 
doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, 
nonché del suo coniuge o convivente more 
uxorio, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, 
generi, nuore;
1.3 - malattia, Infortunio o decesso del Socio/
Contitolare dell’Azienda o studio associato 
dell’Assicurato;
1.4 - impossibilità di usufruire delle ferie 
già pianificate a seguito di licenziamento/
sospensione dal lavoro (cassa integrazione, 
mobilità) dell’Assicurato o sua nuova 
assunzione;
1.5 - danni materiali a seguito di incendio, furto 
con scasso o calamità naturali, che colpiscano 
i beni immobili dell’Assicurato o i locali dove 
questi svolge la sua attività commerciale, 

professionale o industriale e impongano la sua 
presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo di 
partenza o locazione, dal luogo di residenza, a 
seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo 
di residenza e dichiarate tali dalle competenti 
Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto 
durante il percorso verso il luogo di partenza;
1.6 - intimazione a comparire avanti l’Autorità 
Giudiziaria quale testimone o convocazione 
a far parte di una giuria popolare, notificate 
all’Assicurato in un momento successivo 
all’iscrizione al viaggio.
Con riferimento ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 si 
precisa che, tra le malattie accettate come 
causa di annullamento, devono intendersi 
ricomprese le recidive imprevedibili di 
patologie preesistenti all’iscrizione al 
viaggio, non aventi carattere evolutivo o 
cronico. Sono altresì comprese le patologie 
della gravidanza, purché questa sia iniziata 
dopo la prenotazione del viaggio.

Art. 2 - Scoperto
Su ogni rimborso sarà applicato uno scoperto 
del 10%, con un minimo di € 51,65 a carico 
dell’Assicurato.

Art. 3 - Esclusioni e Limitazioni
3.1 - Dall’assicurazione sono escluse le rinunce 
dovute a:
a) un evento non previsto dal precedente art. 1 
Oggetto e successivi capoversi;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione 
al viaggio (salvo quanto previsto nell’ultimo 
capoverso dell’art. 1), come pure le malattie 
croniche, le malattie neuropsichiatriche, nervose, 
mentali e psicosomatiche; patologie dovute ad 
abuso di alcolici; stato di gravidanza;
c) motivi professionali, salvo quanto previsto al 
precedente art. 1.4;
d) scioperi, negazione di visti consolari, 
incompatibilità con vaccinazioni.
3.2 - Qualora l’Assicurato si iscriva con due o 
più persone, non familiari, quale componente 
di un gruppo precostituito o con altri nuclei 
familiari, non è considerata motivo valido per 
il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte 
contemporaneamente, salvo che si tratti di una 
di quelle persone indicate nell’art. 1.1 e 1.2 
che abbia rinunciato al viaggio per una delle 
ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti 
agli artt. 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 il rimborso sarà 
preso in considerazione solo per l’Assicurato 
direttamente coinvolto. 
3.3 - Fermo restando quanto disposto dalle 
altre limitazioni del presente articolo, qualora il 
viaggio o la locazione vengano annullati in un 
momento successivo al verificarsi di uno degli 
eventi previsti dall’art. 1, Mondial Assistance 
rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale 
evento si è verificato, purché non superiori a 
quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.
Civ.). Pertanto, la maggior penale addebitata 
rimarrà a carico dell’Assicurato.
3.4 - In caso di malattia o infortunio di una delle 
persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà 
ai medici di Mondial Assistance di effettuare un 
controllo medico.
3.5 - Mondial Assistance ha diritto di subentrare 
nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, 
riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un 
importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato 
stesso.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E 
DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 1 - In caso di annullamento avvisare 
immediatamente l’Agenzia di Viaggi dove è stato 
prenotato il viaggio e scrivere, entro cinque giorni 
a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Servizio 
Liquidazione Danni - Via Ampère, 30 - 20131 
Milano, allegando la certificazione medica o di 
ricovero e l’indirizzo ove è reperibile la persona 
ammalata o infortunata, o altra documentazione 
relativa al motivo della rinuncia.
Inviare inoltre, anche successivamente, copia 
del contratto di vendita rilasciato dall’Agenzia di 
Viaggi ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 17/3/1995, 
copia del programma di viaggio e relativo 
regolamento penali, copia dell’estratto conto 
di prenotazione e copia dell’estratto conto 
delle penali dovute per l’annullamento emessi 
dall’Organizzatore del viaggio, ricevuta del 
pagamento effettuato ed eventuali documenti 
di viaggio in originale (biglietti, voucher, visti, 
ecc.).
L’Assicurato dovrà fornire a Mondial Assistance 

tutte le informazioni richieste e mettere a 
disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, 
concludendo l’assicurazione, egli libera dal 
segreto professionale i medici che hanno visitato 
e preso in cura l’Assicurato stesso e le persone 
coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo 
a Mondial Assistance l’uso delle informazioni 
richieste ai soli fini contrattuali. L’inadempimento 
di tali obblighi può comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 
1915 Cod.Civ.

Art. 2 - L’Assicurato è tenuto a cedere a Mondial 
Assistance, fino a concorrenza dell’indennità da 
questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i 
terzi responsabili, mettendo in condizione 
Mondial Assistance di esercitare tali diritti.

Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente 
regolato dal presente contratto valgono le 
norme della Legge italiana.

Per tutte le informazioni relative ad 
eventuali sinistri 

vi invitiamo a consultare il sito web 
www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni 
e documentazione, esclusivamente a mezzo 
posta, a:

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Sevizio Liquidazione Danni

Via Ampère, 30 - 20131 Milano

• Per una più tempestiva e sicura liquidazione 
del sinistro, si rende indispensabile la precisa 
indicazione delle coordinate bancarie 
dell’Assicurato al fine di poter predisporre il 
pagamento del risarcimento mediante bonifico. 
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul 
Certificato di Assicurazione è fondamentale per 
una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni richiesta di Assistenza 
contattare la Centrale Operativa al numero 
telefonico evidenziato sul Certificato di 
Assicurazione.

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 
(c.d. Privacy) informiamo che i dati 
personali degli Assicurati verranno trattati 
esclusivamente per le finalità di questo 

specifico rapporto assicurativo. 
Titolare del trattamento è 

Mondial Assistance Italia S.p.A.

Ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs. 17/03/1995, 
n. 175 ed in conformità con quanto disposto 
dalla circolare Isvap n. 303 del 02/06/1997, Vi 
informiamo che eventuali reclami riguardanti 
il rapporto contrattuale o la gestione dei 
sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Mondial Assistance Italia S.p.A.
Servizio Qualità

Via Ampère, 30  -  20131 Milano (Italia) - Fax 
+39 02 26 624 008

e-mail: quality@mondial-assistance.it

QUOTA D’ISCRIZIONE incluso 
interassistance 24h su 24, bagaglio + 
assicurazione annullamento viaggio 

ADULTI: € 25
BAMBINI 2/12 ANNI: € 15

BAMBINI 0/2 non compiuti GRATUITI

MASSIMO 4 QUOTE PER 
APPARTAMENTO

La quota d’iscrizione è sempre dovuta e 
non è rimborsabile

ANNULLIAMO LA DISTANZA 
“I BAMBINI PRIMA DI TUTTO”

Su ogni pratica confermata 
Oblique Viaggi Tour Operator 
sosterrà con € 10 la campagna 
dell’Associazione di Volontariato 
ONLUS a  favore dei bambini dell’Eritrea.

Per maggiori informazioni 
www.annulliamoladistanza.com




