Propriano

HOTEL

BARTACCIA

HHHH

22 camere
Struttura immersa in un parco fiorito di 3 ettari, affacciata sul golfo del Valinco. Una comoda
soluzione per chi cerca il comfort e un servizio
di qualità. Dista 73 km da Ajaccio, 191 km da
Bastia e 1 km dal centro di Propriano.
SPIAGGIAA 300 metri di sabbia. Nelle vicinanze le spiagge più belle del golfo del Valinco,
Olmeto Plage, Plage du Lido, Plage de Corsaire, Plage de Portigliolo, Plage de Cupabia.
SERVIZI Reception, bar, ristorante, sala soggiorno, giardino, parcheggio non custodito,
piscina attrezzata, wi-fi, idromassaggio.
RISTORAZIONE Su una terrazza affacciata direttamente sulla piscina, lo chef del ristorante
“A Cena” propone piatti tipici con verdure di

stagione e prodotti di produzione locale. Servizio dalle 19.30 alle 22.30. Prima colazione a
buffet. Dispone di 3 bar: l’intimo bar interno,
il bar bordo piscina, il bar spa, dove vengono
serviti snack e aperitivi.

CAMERECon arredi moderni, si differenziano
per i colori e l’arredamento. Dispongono tutte
di condizionatore, tv, wi-fi, cassaforte, minibar,
phon, terrazza attrezzata.
Camera Comfort 2-4 persone (da 27 a 29 mq):
un letto king size e 2 letti singoli, per 2 adulti e
2 bambini (max 16 anni). Vista giardino.
Camera Superieure 2-4 persone (27 mq): un
letto king size e 2 letti singoli, per 2 adulti e
2 bambini (max 16 anni). Possono essere vista
giardino o vista mare.
Suite Vista Parco 2-4 persone (36-42 mq): con
letto king size e zona giorno con divano letto,
alcune dispongono di angolo cottura. Vista
giardino.
Suite Mezzanine Vista Mare 2-4 persone (38
mq): con letto king size nel mezzanino e zona
giorno con 2 letti singoli. Vista mare.
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Quota per camera al giorno - pernottamento e prima colazione
Periodo:

Doppia
Comfort

Tripla
Comfort

Doppia
Superior

Tripla
Superior

Suite
Suite Tripla
Doppia Vista Parco e
Vista Parco Vista Mare

A

01/03-31/03
01/11-07/11

€ 103

€ 121

€ 128

€ 147

€ 220

€ 239

B

01/04-30/04
17/09-31/10

€ 149

€ 169

€ 174

€ 193

€ 250

€ 275

C

01/05-31/05
28/08-17/09

€ 159

€ 178

€ 184

€ 203

€ 256

€ 275

D

01/06-15/07

€ 200

€ 232

€ 225

€ 257

€ 307

€ 344

E

16/07-27/08

€ 394

€ 419

€ 419

€ 438

€ 488

€ 519

Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 3 notti periodo
E. Arrivi dalle ore 16 partenze entro le ore 10.
Camere quadruple e singole,quotazione su richiesta.
Bambino: 0-2 anni pernottamento gratuito, pasti
esclusi.

Da pagare in loco
Cena: € 39 per persona al giorno, € 19
bambini 0-11 anni.
Tassa di soggiorno: € 1,43 al giorno
per persona, dai 18 anni.
Animali: non ammessi.
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