Isola di Cavallo

HOTEL & SPA

DES PECHEURS

HHHHH

50 camere
Situato sull’isola privata di Cavallo, a nord dell’arcipelago di Lavezzi, fra la Sardegna e la Corsica:
un contesto idilliaco, un’oasi di verde con spiaggia privata. 8 km di costa con spiagge di sabbia
fine mista a coralli rosa ed il mare cristallino incontaminato, fanno di quest’isola la meta esclusiva e apprezzata negli anni dal jet set nazionale
ed internazionale. Dista 220 km da Bastia, 25 km
da Porto Vecchio e 9 km da Bonifacio.
COME SI RAGGIUNGEDal porto di Piantarella, a 10 minuti da Bonifacio, con motobarca privata o pubblica (a pagamento), circa 15 minuti.
Dalla Sardegna, da Santa Teresa di Gallura (motobarca privata) a pagamento, circa 30 minuti.
Le auto non sono ammesse sull’isola.
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SPIAGGIA P
 rivata di sabbia, raggiungibile tramite un giardino fiorito. Attrezzata con lettini e
bar. Altre spiagge libere sull’isola, da raggiungere a piedi o con macchinina elettrica da golf.
SERVIZI 
Reception, wi-fi nelle zone comuni
(gratuito), piscina, parcheggio a Piantarella (libero, a Bonifacio a pagamento). Sala tv, rivendita di giornali e tabacchi, servizio lavanderia,
piscina esterna, pista di atterraggio privata per
elicotteri (a pagamento). Noleggio macchinine
elettriche (a pagamento, da prenotare in loco).
Trasferimenti privati da e per l’hotel. Escursioni a
Bonifacio, Porto Vecchio, Isole di Lavezzi, trasferimenti per Golf Sperone. Scuola sub, 3 campi
da tennis e immersioni (a pagamento).

CENTRO BENESSERESauna, piccola piscina
interna talasso, massaggi e trattamenti (a pagamento), palestra.
RISTORAZIONE P
 iano bar in terrazza sul mare,
ristorante panoramico dove viene servita la prima colazione e proposti piatti tradizionali e mediterranei a la carte. Bar-ristorante sulla spiaggia con servizio light lunch insalate e panini.
CAMERE C
 ostruzioni basse in pietra a vista, inserite nel massimo rispetto dell’ambiente circostante, dai colori blu e beige, dispongono tutte di tv,
climatizzatore, minibar, cassaforte, phon, terrazza
o balcone vista mare attrezzati, room service (con
supplemento), servizi privati con phon.
Camera Standard Vista Mare 2 persone (22-26
mq) con balcone.
Camera Privilege Vista Mare 2-3 persone (3540 mq) con balcone vista mare.
Camera Privilege sull’Acqua 2-3 persone (45
mq) con balcone vista mare.
Grande Suite 2-4 persone (120 mq) composta
da soggiorno, una camera matrimoniale con
letto a baldacchino, 2 bagni, vasca idromassaggio e terrazza con vista sull’arcipelago di
Lavezzi.

Quota per camera al giorno pernottamento e prima colazione
Periodo:

Standard Privilege Privilege
Vista
Vista
sull’Acqua
Mare
Mare

Grande
Suite

A

02/06-30/06
11/09-18/09

€ 400

€ 600

€ 800

€ 1.100

B

01/07-28/07
28/08-10/09

€ 600

€ 800

€ 1.000

€ 1.500

C

29/07-27/08

€ 800

€ 1.200

€ 1.400

€ 2.200

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi dalle ore 15 e partenza
entro le 11.
Soggiorni minimi: 4 notti dal 29/7 al 27/8.
3° letto: bambino o adulto solo possibile nelle tipologie
Privilege e Grand Suite. Bambino: 0-3 anni gratuito, 4-10 anni
€ 150, adulto: € 200 al giorno.
Tassa di soggiorno: inclusa.
Animali: non ammessi.
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