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Corsica per noi vuol dire “passione”
Una profonda passione per una terra dalla storia travagliata, per un popolo forte e fiero 
della propria identità e insularità.
Un’isola inaspettata, dove i suoi mille chilometri di spiagge fanno da cornice a una varietà 
di paesaggi unici: villaggi rurali, siti archeologici, edifici storici, laghi, foreste e montagne.
Non solo una vacanza, un’immersione nella cultura e nelle tradizioni locali, radicate in un 
popolo che ama condividerle e preservarle, una di queste è la lingua corsa (pochi sanno che è 
molto simile all’Italiano). Vogliamo offrire la nostra profonda conoscenza della Corsica, a 
chi si sta preparando a scoprire l’isola più sorprendente del Mediterraneo; non a caso viene 
chiamata “L’Île de Beauté” (l’isola della bellezza).

Buon viaggio!
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Strutture dove i vostri bambini sono gli ospiti di riguardo.
Offerte speciali per famiglie, servizi di baby-sitting e giochi per i giovani.

Strutture con forme di ospitalità dedicate alle coppie ed a chi è in viaggio di nozze,
per vivere esperienze uniche che renderanno la vacanza indimenticabile.

La vacanza è un diritto di tutti, molte strutture offrono particolari servizi
di accessibilità e aiuto a chi ha problemi motori.

Qui i nostri amici sono welcome! (sempre su riconferma). 

Strutture con wi-fi gratuito o a pagamento.

Eliporto
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Cap Corse 

Il Cap Corse comincia a nord di Bastia e si estende verso nord per circa 40 km. È una terra di marinai e pe-
scatori. Una strada panoramica ne fa il giro completo, offrendovi ad ogni svolta dei paesaggi spettacolari.
Scoprite Nonza con la sua suggestiva spiaggia nera e la torre genovese. Centuri incantevole porticciolo 
dalle acque cristalline. Da qui il Sentiero dei Doganieri costeggia il litorale e vi conduce a Macinaggio. 
Potrete scoprire la riserva naturale di Finocchiarola, con le spiagge di Sainte Marie e Tamarone, per 
arrivare infine a Erbalunga, piccolo villaggio di pescatori così suggestivo che numerosi pittori lo hanno 
immortalato nei loro quadri.

La Balagne

Soprannominata il “Giardino della Corsica” grazie alle sue colline fertili, la Balagne viene ancora chiamata “san-
ta”,  poiché ospita molti edifici religiosi.
Calvi, con la sua immensa baia, la sua spiaggia di 5 km, 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. Fate il giro dei 
bastioni della cittadella, il cui motto “Semper Fidelis” le valse una storia tormentata. 
Il nome di Ile Rousse deriva dalle rocce in porfido rosso dell’Isola della Pietra collegata alla città. Antico centro 
commerciale romano, il suo sviluppo risale a Pascal Paoli, che vi edificò il porto ed i bastioni, per contrastare il 
traffico marittimo tra Genova e Calvi. All’interno, una moltitudine di villaggi a balconata sono altrettante mete 
di escursioni, in mezzo alla natura. Tra i tanti, meritano una visita Montemaggiore e il suo panorama eccezionale 
sul golfo di Calvi, Sant’Antonino, nido d’aquila medioevale perfettamente conservato, Pigna, centro di artigianato 
vivo, e ancora Corbara, con la chiesa barocca dell’Annunciazione ed il suo Convento. 

Corte

Capitale storica e culturale, situata nel cuore dell’isola, è anche sede dell’Università della Corsica. Una città affa-
scinante e autentica, dove spiccano la chiesa dell’Annunciazione del XV secolo e Place Gaffori. Dal belvedere è 
possibile osservare, in basso, la confluenza di tre fiumi;  Restonica, Tavignanu e Orta, mentre da un promontorio 
roccioso sul quale si erge il castello di Vincentello d’Istria, godrete di una vista sorprendente sulla città e sulle belle 
montagne circostanti. Da non perdere, il Museo di Antropologia della Corsica.

Paesaggi variegati e diversificati, un vero e proprio continente in miniatura.
Natura incontaminata, mare cristallino, un patrimonio architettonico eccezionale.

La Corsica è tutto questo e molto di più.

Bastia 

Rivolta verso la costa toscana, Bastia ha il fascino delle antiche città mediterranee, con le sue viuzze fiancheggiate da alte case, la cui eleganza 
discreta viene ravvivata da persiane colorate. Fondata nel 1378 dai Genovesi che ne fecero la capitale dell’isola, il suo nome deriva dalla 

bastiglia che la domina.
Vi piacerà passeggiare nell’animata Piazza Saint Nicolas, punto di incontro per gli abitanti, e nella sempre viva e piena di colori Piazza del 
Mercato. Dopo una visita del vecchio porto, partite a piedi da Rue Napolèon per scoprire i negozi e le belle boutiques della città. Altre 
meraviglie, più spirituali, le tante chiese sorte in città nel corso dei secoli: Saint-Jean-Baptiste, la più grande della Corsica, l’Oratorio di 
Saint-Roch, la chiesa Sainte-Marie e la Cappella Sainte-Croix, che vi abbaglieranno con le loro sontuose decorazioni barocche.

Saint-Florent 

All’altezza del golfo che porta lo stesso nome, questo piccolo porto di pescatori è oggi una località alla 
moda. Passeggiate nella città vecchia, scoprite la Cittadella, monumento dell’epoca genovese, e visi-
tate la bella chiesa romana di Santa-Maria Assunta, prima di prendere un aperitivo in Place des Portes.
Saint-Florent è il punto di partenza del Sentiero del Litorale che costeggia la costa delle Agriates, 
40 km totalmente protetti dal Conservatoire du Littoral, uno straordinario universo di colline pietrose 
coperte dalla macchia mediterranea. Dominata dal vento e dal sole, in primavera i profumi della ricca 
vegetazione raggiungono le splendide spiagge della Roya, Lodo e della famosa Saleccia.
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Porto Vecchio e dintorni

Vi trovate all’estremità meridionale dell’isola, dove le montagne scendono a picco nel mare, in un susseguirsi di spiagge, 
cale e isolette. Porto Vecchio è la terza città dell’isola, con una splendida baia riparata e circondata da colline di querce di 
sughero: impossibile non fermarsi ad ammirare le numerose spiagge, tra cui Palombaggia e Santa Giulia, tra le più belle 
dell’isola. Dalla spiaggia bastano pochi minuti per raggiungere il Massiccio dell’Ospedale, il luogo ideale per passeggiare 
all’ombra delle foreste di pini e querce da sughero che circondano il lago. Verso ovest si entra in Alta Rocca: a nord di 
questo magnifico massiccio ricco di boschi, appaiono Les Aiguilles de Bavella, le sette cime frastagliate che al tramonto 

si tingono di mille colori.  
Proseguendo verso sud, arroccata sulla cima di una suggestiva scogliera bianca battuta dalle onde, si trova Bonifacio, la 

cittadina più suggestiva e visitata della Corsica. Fondata nell’833 da Bonifacio, conte toscano, la città alta ha conservato 
un’atmosfera medioevale, che ne ricorda il passato. Nelle immediate vicinanze segnaliamo le spiagge di Figari, La Tonnara, 

Piantarella, Santa Manza. La costa frastagliata offre alle barche innumerevoli cale e insenature che invitano a gettare l’ancora. 
Infine potrete trascorrere una giornata sull’isola di Lavezzi, a 4 km dalla costa, rocciosa e frastagliata, bagnata da un mare blu tropicale 

e protetta da uno statuto come riserva marina internazionale.

Il Grande Valinco

I numerosi siti preistorici sono la riprova che in questa piccola regione si trovano le origini della Corsica. Il Valinco ha fatto da sfondo nel 
XIX secolo a molte opere romantiche, tra le quali in particolare «Colomba» di Prosper Mèrimèe. Propriano, cittadina balneare nella 
regione del Valinco, si affaccia su un golfo così profondo e calmo che si direbbe un lago. Dal territorio protetto di Roccapina, con la 
sua splendida spiaggia di sabbia fine dominata da un promontorio roccioso, passando per Tizzano, fino all’incantevole porticciolo di 
pescatori di Porto Pollo, è un continuo susseguirsi di calette e di spiagge, tra le quali la bella spiaggia di Cupabia. L’entroterra è ricco 
di luoghi storici ed è una regione viva. Da non perdere il percorso dei vecchi mestieri a Olmeto o la «Route des sens Authentiques». 
Da Propriano proseguite fino a Sartène, «la città  più corsa delle città della Corsica» come scritto da Prosper Mèrimèe. Capitale 
della Terra dei Signori, le alte facciate delle sue abitazioni dai muri massicci si ergono come baluardi, dai quali risuonano gli echi 
della storia. Imperdibili le visite ai siti megalitici di Palaggiu e i suoi 250 monoliti, gli Stantari di Cauria, il dolmen di Fontanaccia infine 
Filitosa e le sue statue – Menhir.  

Ajaccio

È la capitale dell’Isola e la città più grande della Corsica, nonché città natale di Napoleone Bonaparte. 
Con i suoi 17 km di spiaggia e il caratteristico centro storico, merita sicuramente una tappa. Da non 

perdere la casa e le grotte di Napoleone e il Museo Fesch, dove si può ammirare una vastissima 
collezione di opere d’arte. A pochi chilometri la vivace località di Porticcio, con le sue splendide 
spiagge, bar e ristoranti.

Paesaggi variegati e diversificati, un vero e proprio continente in miniatura.
Natura incontaminata, mare cristallino, un patrimonio architettonico eccezionale.

La Corsica è tutto questo e molto di più.

INFORMAZIONI UTILI

Lingua: la lingua ufficiale è il francese ma quasi tutti usano la lingua “corsa”, che è molto simile all’ italiano. 

Documenti: per entrare in Corsica è sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto in corso di validità. N.B. nessun rimborso spetterà a chi non potesse 
iniziare o proseguire il viaggio per irregolarità dei documenti personali. Per i Vostri bambini e ragazzi fino a 14 anni ricordate la carta di identità, il passaporto o l’apposito 
attestato, rivolgersi al comune di residenza o alla questura. Per guidare sull’isola è sufficiente la patente di guida italiana.

Come arrivarci: è l’isola del Mediterraneo meglio collegata via mare con l’Italia. I porti d’imbarco sono: Genova, Piombino, Livorno, Savona, Santa Teresa di Gallura con 
sbarco ai porti di Bastia, Bonifacio, Calvi e Ile Rousse.

Clima: la Corsica gode di un clima mediterraneo ed è talmente dolce che permette soggiorni balneari anche in primavera e autunno.

Animali: le strutture che ammettono gli animali vengono evidenziate con il simbolo del cane. Generalmente non sono accettati nei ristoranti e nei locali comuni. Gli animali 
devono essere in possesso del certificato antirabbico. La quota va pagata in loco e non comprende il cibo per l’animale.

Parcheggi: l’uso dei parcheggi generalmente è gratuito ma nella maggior parte dei casi sono incustoditi. La direzione degli Hotels/Residence non è responsabile di eventuali 
danni o furti arrecati agli autoveicoli.

Servizi complementari: l’organizzazione Gioco Viaggi non è responsabile se alcuni servizi descritti in catalogo (animazione, attrezzature, corsi sportivi, negozi) non fossero 
momentaneamente disponibili: può accadere che le singole gestioni decidano di non attivare tali servizi per motivi di condizioni climatiche, numero insufficiente di presenze, 
guasti eventuali o quant’altro.

Pulizia finale: va pagata in loco e non comprende l’angolo cottura, che l’ospite dovrà sempre lasciare pulito.

Tassa di soggiorno: va pagata obbligatoriamente in loco (salvo diversamente specificato). Le quote indicate in catalogo sono puramente indicative e sono soggette a 
possibili variazioni da parte degli Enti Comunali.

Segnalazioni: le segnalazioni dei clienti riguardanti preferenze di dislocazioni di camere, letto matrimoniale, vicinanza dal mare o altro, vengono trasmesse direttamente da 
Gioco Viaggi ai fornitori come tali: non vi è nessuna garanzia che il fornitore possa esaudire tali preferenze e ne tenga considerazione.

Disservizi e reclami: eventuali disservizi o contestazioni nei confronti delle strutture dovranno essere tempestivamente segnalati dagli ospiti alla direzione e contestualmente 
alla Agenzia di Viaggi e/o a Gioco Viaggi, dandoci così la possibilità di intervenire per risolvere i disguidi. Eventuali lettere di lamentele dovranno pervenire alla nostra Orga-
nizzazione entro i termini di legge, dopo tale termine verranno considerate solo semplici segnalazioni.

Check-in / Check-out: gli orari di consegna delle chiavi delle camere e degli appartamenti indicati in catalogo sono indicativi e verranno confermati con i documenti di 
viaggio. Generalmente il check-in dovrà avvenire dopo le ore 17 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10 del giorno di partenza.
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 Una Bulle trasparente nel cuore di un bosco di 
querce da sughero. Progetto per un turismo 
eco-responsabile, a misura d’uomo e lontano 
dal turismo di massa. Un’esperienza che diven-
ta condivisione e scambio tra visitatore e ospi-
te: turismo lento (unico Premio Slow Tourism 
2022 in Corsica assegnato da ADEME). Situato 
a pochi km dal caratteristico borgo di Cervione, 
dista 50 km a sud di Bastia e 4 km dalla spiaggia 
di Prunete, nel dipartimento dell’alta Corsica.

SERVIZI
Reception, parcheggio privato e sorvegliato, 
possibilità di pasti, massaggi (a pagamento), 
servizio taxi dal porto di Bastia.

BULLE 2 persone:  completamente trasparenti 
per consentire un’immersione totale nella natu-
ra. L’accesso alla bulle avviene tramite percorsi 
punteggiati da illuminazione solare. Bulle gon-
fiabile in pvc 100% riciclato e 100% riciclabile, 
completamente smontabile.
Arredate con materiali che rispettano l’ambien-
te e la natura: materasso in lattice naturale, 
biancheria da letto e bagno in cotone biologi-
co, decorazioni e piccoli mobili realizzati con le 
risorse presenti nella tenuta. Ogni bulle dispo-
ne di un wc a secco; le docce ed i servizi igienici 
sono nella struttura principale (zona reception).

Quota per Bulle al giorno - 
pernottamento e prima colazione

Periodo Bulle
2 persone

A 01/4-31/05 - 01/9-31/10 149

B 01/06-31/08 169

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi dalle ore 
19, partenze entro le ore 10.
La quota comprende: pernottamento e 
prima colazione.
Da pagare in loco
Servizi extra: torta di compleanno, petali sul 
letto, champagne, pasti.
Tassa di soggiorno: € 1 al giorno per persona 
(suscettibile a variazioni da parte del Comune).
Animali: non ammessi.

Cervione

DE BULLE ET D’É CORSE
EX

PE
RI

EN
CE

TURISMO
ECO
RESPONSABILE
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Foresta dell’Ospedale

COCOON VILLAGE

Situato nel cuore della foresta dell’Ospé- 
dale, aggrappato alla scogliera, con vista pano-
ramica su tutto il Golfo di Porto Vecchio e sulla 
Sardegna.
Trascorrerete la notte immersi nella natura, 
illuminati solo dalla luna e dalle stelle. Una si-
stemazione insolita, unica al mondo, un luogo 
magico dove il tempo si ferma.
Dista 20 minuti da Porto Vecchio.

SERVIZI
Reception ad orari prestabiliti.

RISTORAZIONE
Colazione con bevande calde, succhi di frutta, 
frutta fresca, serviti direttamente sulla terrazza 
del cocoon. Possibilità di ordinare il pranzo al 
sacco preparato da uno dei ristoranti del paese 
di Ospedale.

COCOON 2 persone: dispongono di una ter-
razza panoramica con vista sul Golfo di Por-
to-Vecchio, illuminazione solare, locale idrico 
solare, toilette a secco. 
I Cocoons sono non fumatori.
Ecoturismo responsabile, trattamento dei rifiu-
ti, senza acqua né elettricità.

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivo tra le 17 e 
le 20, partenza entro le 10.
La quota comprende: pernottamento, 
colazione, biancheria da letto, kit cocooner 
(acqua minerale, lampada solare, 
bagnoschiuma bio, asciugamano, acqua per 
docce solari).

Da pagare in loco
Pranzo al sacco: facoltativo, € 50 per persona. 
Tassa di soggiorno: € 1 al giorno per persona 
(suscettibile a variazioni da parte del Comune).
Animali: non ammessi.

Quota per Cocoon al giorno -
pernottamento e prima colazione

Periodo Cocoon 2 persone

A 01/04-31/10 a partire da 250

EX
PE

RI
EN

CE
TURISMO
ECO
RESPONSABILE
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TREKKING NEL CAPO CORSO
TREKKING IN LIBERTÀ  •  LIVELLO: MEDIO  •  4 GIORNI / 3 NOTTI

• 3 giorni di trekking 
• Hotel**
• Barcaggio, Centuri
• Il sentiero dei doganieri Inizio e fine a Bastia

Il sentiero dei doganieri collega il porto di Macinaggio a quello di Centuri. Un itinerario di 
26 km che permette di ammirare una costa selvaggia, un ambiente naturale e unico: “un’iso-
la nell’isola”. Scoprirete l’estrema punta Nord e il caratteristico villaggio di Barcaggio.

PROGRAMMA

1° Giorno: Bastia
Il vostro soggiorno inizia a Bastia, una città dal ricco patrimonio storico, con numerosi edifici reli-

giosi dal carattere unico ed insolito. Sugli altipiani, il villaggio di Cardo vi inviterà a fare un’e-
scursione.

6 km, 2h30, + 250 m, - 250 m.

2° Giorno: Bastia-Barcaggio
Trasferimento per raggiungere il villaggio di Macinaggio, punto di partenza della 

vostra escursione per il Sentiero dei Doganieri. Lungo il percorso potrete am-
mirare la riserva delle isole Finocchiarola, le torri genovesi di Santa Maria e le 
numerose spiagge dove sarà possibile fare un bagno prima di raggiungere il 
villaggio di Barcaggio.
15 km, 5h30, + 450 m, - 450 m.

3° Giorno: Barcaggio-Centuri
Da Barcaggio, il percorso segue le scogliere sovrastanti la costa e attraversa 
la macchia mediterranea, offrendo uno scenario selvaggio ed autentico. So-
sta alla Torre di Tollare e al Monte Grossu, prima di raggiungere Centuri, un 
villaggio di pescatori, dall’atmosfera unica.

10 km, 5h30, + 600 m, - 600 m.

4° Giorno: Centuri-Bastia
In mattinata, trasferimento a Bastia. 

Programma soggetto a riconferma

INFORMAZIONI TECNICHE
Tipologia Trekking in libertà, senza guida. Forniamo un dossier di viaggio con le mappe dell’istituto nazionale geografico e i 

descrittivi dettagliati dell’itinerario. Durante il percorso il nostro team di supporto sarà a disposizione per consigliarvi e 
rispondere alle vostre domande per il buon svolgimento del trekking. 

Bagagli Da portare solo gli effetti personali necessari per la giornata. Il trasferimento dei bagagli sarà effettuato quotidiana-
mente dalla nostra equipe da un alloggio all’altro.

INFORMAZIONI E TARIFFE
Quota - a partire da € 450 per persona.
La quota comprende sistemazione in hotel ** in camera doppia, trasferimento da Bastia a Maci-
naggio, trasferimento da Centuri a Bastia, il trasporto bagagli, documenti di viaggio con 
le mappe dell’Istituto Nazionale Geografico e i descrittivi dettagliati dell’itinerario.
La quota non comprende bevande, pic-nic, cene, entrate e visite dei siti storici o 
naturali, spese personali, guida.

Per i soggiorni in libertà è necessario essere autonomi nella gestione del-
le escursioni ed avere conoscenze di base nella lettura delle mappe. 
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TREKKING TERRA BELLA
TREKKING CON GUIDA CERTIFICATA  •  LIVELLO: FACILE  •  6 GIORNI / 5 NOTTI 
da Domenica a Venerdì

• 5 giorni di trekking
• Hotel **/*** vicino al mare
• Calvi, Valle di Fango, Balagna, deserto dell’Agriate, Capo Corso
• Accompagnatore-guida e autista

Calvi è una città storica, circondata da paesi arroccati su speroni rocciosi. Un itinerario tra mare e monti, alla scoperta di una cultura e 
di un patrimonio unici. La seconda parte dell’itinerario si svolge nel Cap Corse: “un’isola nell’isola”. Questa stretta penisola nasconde 
tesori poco conosciuti e la nostra guida Vi permetterà di scoprire siti naturali inaccessibili.

PROGRAMMA

1° Giorno: Bastia - Calvi
Incontro a Bastia alle ore 14:00. Trasferimento e sistemazione in hotel a Calvi. Il pomeriggio 

sarà dedicato alla scoperta dei misteri della città fortificata di Semper Fidelis.

2° Giorno: Villages de pêcheurs - Calvi
La stretta strada costiera si snoda lungo pareti ripide, fiancheggiando Torre Mozza, 

uno degli edifici più imponenti dell’isola, prima di raggiungere la baia di Crovani. A 
poca distanza, il fiume che costituisce una riserva della biosfera dalla sua sorgente 
a 2556 metri. In canoa scopriremo il suo delta vicino al villaggio di Galéria, prima 
di raggiungere un maestoso ponte genovese che sarà il punto di partenza della 
nostra traversata in uno scenario spettacolare e selvaggio. 
7 km, 3h30, + 130 m, - 130 m.

3° Giorno: Le chiese romane e i villaggi della Balagna - Calvi
La giornata inizia a Calenzana, alla cappella di Santa Restituta, una delle più im-

portanti dell’isola. Passeggiata alla scoperta dei paesi limitrofi. Visita ai paesini 
di Pigna e Sant’ Antonino, dove il signor Antonini ci farà assaggiare il suo famoso 

succo di limone. Visita alla cappella di San Petru. 
6 km, 2h00, + 180 m, - 180 m.

4° Giorno: Golfo di Saint-Florent e Capo Corso
Il deserto di Agriate è un territorio che segna il confine tra la Balagne ed il Capo Corso. Un’area 

di spiagge selvagge senza alcuna urbanizzazione ricoperta dalla macchia mediterranea e punteg-
giata da spiagge di sabbia bianca di incredibile bellezza. Scopriremo i resti di un’intensa attività agro-pa-

storale oltre a numerosi siti neolitici. Visita al villaggio di Saint Florent. 
7 km, 3h00, + 200 m, - 200 m.

5° Giorno: Villaggi e mulini del Capo Corso
Il mulino a vento Mattei domina le coste del Golfo di Saint Florent, l’arcipelago toscano e l’isola della Giraglia. Punto di partenza di 
una grandiosa escursione che, in cresta, porta alla Pointe de Vitellagio. Si prosegue per un sentiero a picco sul mare, fino alla sontuosa 
frazione di Cannelle che domina il villaggio di Centuri.
6,5 km, 3h00, + 360 m, - 360 m.

6° Giorno: Il sentiero dei doganieri
Il sentiero dei doganieri si snoda all’estremità settentrionale dell’isola. La nostra passeggiata ci porta alla torre e alla cappella di Santa 
Maria di fronte alle Isole Finocchiarola. Rientro a Bastia, città d’arte e di storia che concluderà il nostro magnifico viaggio alla scoperta 
del vecchio porto e della sua cittadella.
8 km, 3h30, + 100 m, - 100 m.

L’itinerario è fornito a solo titolo esemplificativo. Le nostre guide potrebbero modificare 
il trekking in base a fattori meteorologici, ambientali o umani.

INFORMAZIONI E TARIFFE
Quota - a partire da € 1.100 per persona
La quota comprende sistemazione in hotel**/*** in camera doppia, pranzi pic-
nic, trasferimenti locali in minibus 8 posti, gite in barca, canoa, assistenza di 
una guida.
La quota non comprende bevande, tasse di soggiorno, visite in loco, ingressi 
non previsti dal programma.

CONTATTACI PER ALTRI TREKKING ACCOMPAGNATI O INDIVIDUALI, 
DAL NORD AL SUD DELL’ISOLA. GR20 ACCOMPAGNATO CON GUIDE 
CERTIFICATE.
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RISTORAZIONE  Ristorante affacciato sulla ter-
razza, propone la prima colazione a buffet e la 
cena servita al tavolo.

CAMERE  Divise in 2 edifici, il principale com-
pletamente ristrutturato, le camere al piano ter-
ra hanno tutte il terrazzo, quelle al primo piano 
il balcone. La dependance, situata a pochi me-
tri dal primo, dispone di sei camere da letto al 
piano terra e cinque camere da letto al primo 
piano, con balconi. Tutte dotate di climatizza-
tore, servizi privati, tv, wi-fi, minibar, cassaforte, 
servizi privati con doccia, phon.

Comfort    (circa 18 mq): mansardate, al secondo 
piano dell’edificio principale.

Comfort con Terrazza  (20 mq): con balcone 
quelle ubicate al primo piano, mentre quelle 
a piano terra dispongono di terrazza. Sono più 
spaziose rispetto alle Comfort.

Superior  (20 mq): ubicate nella dependance, 
alcune con terrazzo altre con balcone al 1° pia-
no. Accappatoio in dotazione gratuito. Camere 
quadruple non disponibili.

 Nel cuore del villaggio di Macinaggio, nel 
Ca po Corso, più conosciuto come il dito, chia-
mato così per la forma particolare (ricorda un 
dito puntato sulla Liguria). Costruzione su due 
piani, in un’ambiente tranquillo a pochi minuti 
dal mare e dal caratteristico porticciolo di Ma-
cinaggio. Dista 36 km da Bastia.

SPIAGGIA  A 600 metri dalla spiaggia di ciot-
toli di Macinaggio, nelle vicinanze la spiaggia 
di Tamarone, raggiungibile anche dal famoso 
Sentiero dei Doganieri.

SERVIZI  Reception, wi-fi, tre aree parcheggio, 
di cui una con colonnina di ricarica per veicoli 
elettrici, bar, 2 piscine riscaldate con vasca idro-
massaggio, centro benessere con hammam e 
massaggi (a pagamento).

Quota per camera al giorno - pernottamento e prima colazione

Periodo Doppia
Comfort

Doppia Comfort 
con Terrazza

Doppia Superior 
con Terrazza

A 08/04-28/04 - 30/09-23/10 107 117 137

B 29/04-30/06 - 16/09-29/09 127 137 157

C 01/07-21/07 - 02/09-15/09 147 157 187

D 22/07-04/08 - 19/08-01/09 167 177 207

E 05/08-18/08 192 202 247

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle 
ore 15, partenza entro le ore 10. Avvisare la 
struttura per arrivi dopo le ore 19,30.
3° letto (solo in Camera Comfort con 
Terrazza): 4-12 anni € 43 al giorno, dai 13 anni 
€ 51 al giorno, prima colazione inclusa.
Cena: € 32 per persona al giorno, € 16 
bambino 4-12 anni.

Soggiorno minimo: periodi A-B 1 notte; 
C-D 2 notti; E 3 notti.
Da pagare in loco 
Tassa di soggiorno: € 2,50 al giorno per 
persona, dai 18 anni in poi.
Culla: € 8 al giorno.
Animali: € 15 al giorno.

Macinaggio

HOTEL
U RICORDU HHHH
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Macinaggio

RESIDENCE-HOTEL
STELLA MARINA

 Sulla punta di Cap Corse, nell’incantevole loca-
lità di Macinaggio, sorge questo confortevole 
residence, composto da mini ville e camere per 
una vacanza all’insegna del relax. Dista 36 km 
da Bastia, a pochi minuti dal porticciolo di Ma-
cinaggio e dalla partenza del Sentiero dei Do-
ganieri; un suggestivo percorso tra cielo, terra 
e mare, lungo la punta di Cap Corse.

SPIAGGIA  A 200 metri dalla spiaggia di Maci-
naggio, nelle vicinanze le spiagge di Tamarone 
e St. Marie.

SERVIZI  Reception, piscina riscaldata, wi-fi gra-
tuito, lavanderia, area barbecue (in comune) 
esterna, attrezzata con tavoli e sedie, parcheg-
gio, campo da bocce. In zona: tennis, pesca, 
affitto barche, scuola sub.

RISTORAZIONE  La prima colazione a buffet 
(facoltativa), viene servita sulla terrazza o nella 
luminosa sala interna.

APPARTAMENTI  Rinnovati e confortevo-
li con entrata indipendente, dispongono di 
climatizzatore, tv, angolo cottura attrezzato 

(microonde, caffettiera elettrica, frigorifero, pia-
stra elettrica), servizi privati con doccia, phon, 
terrazza.

Mini Villa 2 adulti: soggiorno con divano letto, 
una camera con letto matrimoniale.

Mini Villa 2 adulti + 2 bambini (fino a 13 anni): 
soggiorno con divano letto e una camera con 
letto matrimoniale. 

Villa Standing 4-5 persone: una camera matri-
moniale, una camera con due letti, soggiorno 
con divano letto, wc separato, barbecue.

CAMERE  Arredi moderni, luminose e funzionali 
con entrata indipendente, tutte climatizzate, di-
spongono di servizi privati con vasca o doccia, 
phon, tv, balcone. Possono ospitare 2 persone.

Quota per appartamento a settimana
Quota per camera

al giorno -
solo pernottamento

Periodo Mini Villa 2 Mini Villa 4 Villa 5 Camera Doppia

A 01/04-30/04 - 01/10-31/10 625 663 875 94

B 01/05-30/06 - 01/09-30/09 788 863 1063 106

C 01/07-31/07 1050 1100 1500 144

D 01/08-31/08 1125 1175 1875 169

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi dalle ore 15, 
partenze entro le ore 10.
Pulizia finale: inclusa (se l’appartamento è lasciato 
sporco, la direzione si riserva di addebitare € 150). 
Cauzione: non richiesta. 

Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 1,65 (circa) al giorno per 
persona, dai 18 anni.
Prima colazione: € 11,50 per persona.
Biancheria da letto: inclusa.
Animali: € 5 al giorno.

HHH
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Cagnano

HOTEL
MISINCU

 L’esclusiva firma a cinque stelle lusso del Cap 
Corse. “Misincu”, questo è il nome del torrente 
che attraversa l’intera tenuta di 22 ettari. Un’e-
legante costruzione bianca, in posizione pano-
ramica vista mare, completamente ristrutturata 
nel pieno rispetto per l’ambiente. Dista 25 km 
da Bastia e 47 km da Saint Florent.

SPIAGGIA  Privata, a pochi minuti a piedi, di 
sabbia, attrezzata con sdraio e ombrelloni (teli 
mare forniti). Servizio snack e drink.

SERVIZI  Reception, wi-fi, ascensore, parcheg-
gio custodito, concierge 24 ore, deposito ba-
gagli, 2 piscine (interna ed esterna), bar con 
vista panoramica, servizio lavanderia, baby sit-
ter su richiesta, ricarica per auto elettriche. SPA 
di 350 mq dispone di sauna, hammam, doccia 
sensoriale, fontana di ghiaccio, area fitness. 
Massaggi shiatsu e lezioni yoga (su richiesta). 
Trattamenti estetici (a pagamento).

RISTORAZIONE  L’elegante ristorante “Tra di 
Noi”, aperto per la prima colazione, pranzo e 
cena, si affaccia su una splendida terrazza vista 
mare. Propone una cucina curata dai sapori lo-
cali e mediterranei.

CAMERE  Progettate per il comfort e il relax, 
con arredi di qualità, offrono il   privilegio di un 
balcone o terrazza privata per immergersi nel-
la natura incontaminata. Dispongono tutte di 
climatizzatore, cassaforte, isolamento acustico, 
wi-fi, servizi privati, tv, phon, mini bar, accappa-
toio, ciabattine. 

 Deluxe 2 persone (30 mq): eleganti e dai colori 
tenui, vista giardino. Deluxe Vista Mare 2 per-
sone (28-48 mq). Junior Suite 2-3 persone (40 
mq): vista giardino, spaziose, ognuna dispone 
di un letto matrimoniale e su richiesta un letto 
aggiunto. Suite Vista Mare 2-3 persone (da 32 
a 60 mq): le più spaziose, dispongono di vasca 
da bagno, balcone o terrazza.

Disponibilità di altre tipologie di suite su 
richiesta.

Quota per camera al giorno - pernottamento e prima colazione

Periodo
Deluxe Deluxe

Vista Mare
Junior Suite Suite

Vista Mare

A 14/04-31/05 - 01/09-30/09 345 383 412 600

B 01/06-30/06 463 507 547 782

C 01/07-31/08 532 583 623 910

Inizio/fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15, 
partenze entro le ore 11.
Soggiorni minimo: libero, luglio/agosto 3 notti.
Camera singola: al costo della doppia.
3° letto: € 188 al giorno, prima colazione esclusa.

Prima colazione: € 25 da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 3,30 al giorno per 
persona, da pagare in loco.
Animali: non ammessi.

HHHHH



40 camere

CorsiCa 2023 - 13

Erbalunga

HOTEL
CASTEL BRANDO

 Lo charme di una dimora del XIX secolo, im-
mersa in un parco con palme secolari e piante 
esotiche. Servizio curato e ottimo punto di par-
tenza per scoprire le meraviglie dell’Alta Corsi-
ca. A 200 metri dal centro di Erbalunga, piccola 
località di pescatori, considerato uno dei bor-
ghi più belli dell’isola. Dista 9 km da Bastia.

SPIAGGIA  A 50 metri spiaggia di ciottoli.

SERVIZI  Reception, parcheggio privato, bar, 
giardino, sala lettura con mobili d’epoca, due 
piscine di cui una riscaldata, uso lettini e om-
brelloni a bordo piscina, baby sitter a paga-
mento. Spa “Intimu”: idromassaggio a secco 
su materasso ad acqua Hydrojet, hammam 
con cromoterapia e vapore di eucalipto, sauna, 
vasca idromassaggio, massaggi e trattamenti 
estetici (a pagamento), palestra attrezzata con 
macchinari Technogym cardio e fitness.

RISTORAZIONE  Ristorante “Les Americains” 
aperto anche agli esterni, propone una cucina 
mediterranea e una ricca selezione di vini dei 
migliori produttori del Capo Corso. Sala per la 
prima colazioni a buffet. 

CAMERE  Dislocate in quattro costruzioni, la 
principale, restaurata mantenendo intatto lo spi-
rito di questa casa dell’epoca patrizia, le tre più 
recenti conservano comunque il fascino e l’ele-
ganza che contraddistingue questa struttura.

Tutte climatizzate, dispongono di minifri-
go, tv, cassaforte, phon, servizi privati.

Charme 2 persone: senza balcone, dall’at-
mosfera mediterranea con colori pastello, 
calde e luminose.

Superior 2-3 persone: spaziose, dispongo-
no di balcone attrezzato, con letto queen 
size.

Privilege 2 persone: ampie con loggia o ter-
razza privata e attrezzata, letto queen size.

Quota per camera al giorno -
solo pernottamento

Periodo
Doppia 
Charme

Doppia 
Superior

Doppia 
Privilege

A

30/03-06/04
01/10-05/10
08/10-12/10
15/10-19/10 

149 169 209

B

07/04-27/04
02/05-04/05
09/05-11/05
14/05-16/05
21/05-25/05
17/09-21/09
24/09-30/09
06/10-07/10
13/10-14/10
20/10-04/11

199 239 269

C

28/04-01/05
05/05-08/05
12/05-13/05
17/05-20/05
30/05-01/06
04/06-08/06
11/06-15/06
18/06-22/06
25/06-29/06
02/07-06/07
27/08-31/08
03/09-07/09
10/09-16/09
22/09-23/09

249 289 339

D

26/05-29/05
02/06-03/06
09/06-10/06
16/06-17/06
23/06-24/06
30/06-01/07
07/07-26/08
01/09-02/09
08/09-09/09

289 349 419

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi a partire 
dalle ore 15 partenze entro le ore 11.
Da pagare in loco
Prima colazione: € 20 per persona, bambino 
3-12 anni € 8.
Pasti: al ristorante “Les Americains” a la carte.

Letto aggiunto: € 30 a notte.
Culla: 0-3 anni € 20 a notte.
Tassa di soggiorno: € 2,50 al giorno per 
persona.
Animali: ammessi su richiesta, senza 
supplemento.

HHHH
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Sisco

HOTEL
A STALLA SISCHESE

 La gestione familiare è garanzia di un servizio di 
qualità. Ottimo punto di partenza per scoprire 
il Capo Corso e per visitare la vicina Bastia che 
dista solo15 Km.

SPIAGGIA  A 400 metri dalla spiaggia di ciottoli 
di Sisco.

SERVIZI  Reception, parcheggio, wi-fi, giardino, 
piscina con zona solarium provvista di lettini e 
ombrelloni. Piccola Spa con jacuzzi, hammam e 
sauna, massaggi e trattamenti estetici (a paga-
mento), palestra.

RISTORAZIONE  Ristorante aperto nel 1991, 
vero fiore all’occhiello dell’hotel. Accesso an-
che agli esterni, propone una cucina curata e 
tradizionale. 

CAMERE  Accoglienti, sono dislocate in tre 
piccoli edifici, affacciate in un giardino curato. 
Tutte dotate di aria condizionata, servizi pri-
vati, frigobar, macchina per caffè espresso, tv, 
cassaforte. La maggior parte delle camere di-
spone di un terrazzino.

Doppia Standard  2 persone (23 mq). Doppia 
Giardino 2 persone (20 mq): giardino di 10 mq. 
Doppia Superior Giardino 2 persone (32 mq): 
dispone di un salottino e un giardino di 10 mq. 
Family 4 persone (30 mq): letto matrimoniale e 
un letto a castello. Junior Suite 2 persone (45 
mq): dotata di un letto king size ed un salottino, 
dispone di un terrazzo privato con vista sulla 
macchia mediterranea e sul mare.

Altre tipologie di camere su richiesta.

Quota per camera al giorno - solo pernottamento

Periodo
Doppia 

Standard
Doppia 

Giardino
Doppia 

Superior 
Giardino

Family Junior
Suite

A
19/03-15/05 
01/10-15/10

80 90 105 135 140

B
16/05-13/07 
10/09-30/09

95 105 125 160 165

C
14/07-04/08 
22/08-09/09

115 125 145 185 225

D 05/08-21/08 130 140 155 195 250

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi a partire 
dalle ore 16, partenze entro le ore 11.

Prima colazione: adulto € 15 al giorno; 
bambino 0-6 anni € 8 al giorno.

Mezza Pensione: (bevande escluse) adulto € 40, 
bambino 0-10 anni € 30 al giorno.

Da pagare in loco

Tassa di soggiorno: € 1,65 al giorno per 
persona, dai 18 anni.

Culla: gratuita, disponibilità soggetta a 
riconferma.

Animali: non ammessi.

HHH
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Saint Florent 

RESIDENCE
CASA D’ORINAJU 

 Complesso residenziale immerso nel verde, sorge nell’incantevole 
villaggio di Oletta. Dista 7 km dalla nota località di Saint Florent, con 
i suoi numerosi ristoranti e il porticciolo, dove partono i battelli per 
scoprire le spiagge più belle della zona.

SPIAGGIA  A 7 km dalla spiaggia della Roya. Da non perdere le 
spiagge caraibiche di Loto e Saleccia.

SERVIZI  Reception con wi-fi gratuito, parcheggio privato (1 per ap-
partamento), piscina, lavanderia a pagamento, area giochi per i bam-
bini, gioco delle bocce. 

APPARTAMENTI  10 blocchi su 2 piani, tutti di recente costruzione 
e ben rifiniti. Dispongono di cucina con frigorifero, microonde, lava-
stoviglie, climatizzatore, servizi privati, balcone o veranda attrezzata. 
Possibilità di noleggio tv.

 Bilocale 4 persone (32 mq): soggiorno con divano letto, camera con 
letto matrimoniale. 

 Trilocale 4-6 persone (42 mq): soggiorno con divano letto, 2 camere 
matrimoniali.

 Quadrilocale 5-7 persone (70 mq): soggiorno con divano letto per 2 
persone, 2 camere matrimoniali di cui 1 con letto aggiunto.

 Quadrilocale 6-8 persone (61 mq): soggiorno con divano letto, 2 ca-
mere matrimoniali, 1 camera con due letti.

 Appartamento Penta 8-10 persone (83 mq): soggiorno con divano 
letto, 3 camere con letto matrimoniale e 1 camera con 2 letti, doppi 
servizi.

Quota per appartamento a settimana 

Periodo
Bilo

4
Trilo
4-6

Quadri 
5-7

Quadri 
6-8

Penta 
8-10

A 08/04-13/05 
20/05-03/06 399 439 479 519 609

B 13/05-20/05 
16/09-23/09 449 479 529 569 659

C 03/06-10/06 589 619 699 729 819

D 10/06-17/06 789 819 869 899 999

E 17/06-24/06 859 889 969 999 1109

F 24/06-01/07 999 1039 1119 1179 1289

G 01/07-08/07 1029 1159 1239 1319 1419

H 08/07-15/07 1339 1579 1729 1799 1919

I 15/07-22/07 1399 1649 1799 1879 1999

L 22/07-29/07 1639 1839 2009 2079 2459

M 29/07-05/08 1699 1859 2029 2129 2459

N 05/08-12/08 1769 1969 2149 2259 2619

O 12/08-19/08 1569 1739 1949 2029 2179

P 19/08-26/08 1339 1579 1729 1799 1919

Q 26/08-02/09 1289 1449 1549 1639 1779

R 02/09-09/09 619 649 729 759 859

S 09/09-16/09 529 579 649 689 749

T 23/09-28/10 399 439 489 519 609

Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato, 
arrivi dalle ore 17 partenze entro le ore 
10. Obbligatorio avvisare la struttura per 
arrivi dopo le ore 19.30 (in mancanza di 
comunicazione non è garantita la consegna 
dell’appartamento). Possibilità su richiesta di 
soggiorni brevi 4-5-6 notti.
Da pagare in loco
Cauzione: € 300, obbligatoria, restituita a fine 
soggiorno. Carte di credito non accettate.

Noleggio tv: € 30 una settimana, € 40 due 
settimane.
Pulizia finale: inclusa, angolo cottura a carico 
del cliente.
Biancheria da letto: facoltativa, € 10 letto 
singolo, € 16 letto matrimoniale, a cambio.
Biancheria da bagno: € 6 per persona a 
cambio.
Lavanderia: disponibile a gettoni.

Lettino bambino: € 15 a settimana.
Kit bebè: lettino, seggiolone, vaschetta per il 
bagno, € 20 una settimana, € 35 due settimane.
Tassa di soggiorno: € 1,50 (circa) al giorno per 
persona, dai 12 anni.
Animali: non ammessi.
OFFERTA SPECIALE 20% di sconto 
 per soggiorni di 2 settimane consecutive fino 
all’ 08/07 (incluso) e dal 16/09 sino al 28/10.
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Saint Florent

HOTEL
U LIAMONE

 Costruzione su due piani dal colore giallo e dal-
le persiane azzurre, a gestione familiare, a 1 km 
dal centro di Saint Florent e a 23 km da Bastia. 

SPIAGGIA  A 100 metri spiaggia di ciottoli, 
nelle vicinanze le splendide spiagge di Loto e 
Saleccia.

SERVIZI  Reception, terrazza solarium, bar, wi-fi, 
parcheggio, noleggio biciclette.

RISTORAZIONE  Sala per la prima colazione a 
buffet, terrazza dove vengono organizzate cene 
a tema, con piatti di carne e pesce alla griglia, 
pizzeria.

CAMERE  Rinnovate, vista mare o montagna, 
alcune con balcone, di tipologia doppia, tripla 
e quadrupla, sono tutte dotate di climatizza-
tore e servizi privati con doccia, wi-fi, phon su 
richiesta.

Quota per camera al giorno-
solo pernottamento

Periodo Camera 
Doppia

A 01/04-31/05 - 01/10-31/10 74

B 01/06-30/06 - 01/09-30/09 84

C 01/07-31/08 104

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle 
15,30 partenze entro le 11. 
Dal 01/07 al 31/08 soggiorni minimo di 7 notti.
Camera singola: quotazione su richiesta.
3° letto: € 25 al giorno a persona. 
Supplemento Camera con balcone:  
€ 9 al giorno.

Supplemento Camera con balcone Vista 
Mare: € 15 al giorno. 
Culla: € 10 al giorno.
Colazione: € 8,50 per persona al giorno a 
buffet.
Tassa di soggiorno: € 2 al giorno per persona.
Animali: non ammessi.

HH
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Saint Florent

RESIDENCE
ADONIS SAINT FLORENT

 Costruzione moderna su 3 piani, in posizione 
panoramica. A 30 km da Bastia, a 1 km. da Saint 
Florent, nota località della Corsica con i suoi ri-
storanti e il porticciolo, dove partono i battelli 
per scoprire le spiagge più belle della zona.

SPIAGGIA  A 1 km. dalla spiaggia di sabbia del-
la Roya.

SERVIZI  Reception, wi-fi, parcheggio gratuito, 
2 piscine di cui una per bambini, ascensore, area 
giochi, lavanderia (a pagamento).

APPARTAMENTI  Dispongono tutti di angolo 
cottura, frigorifero, microonde, servizi privati, 
tv, climatizzatore.

 Monolocale 2 persone: soggiorno con letto 
matrimoniale.

 Bilocale 4 persone: soggiorno con divano let-
to doppio, 1 camera matrimoniale.

 Trilocale 2-6 persone: soggiorno con divano 
letto, 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 
letti singoli.

Quota per appartamento a settimana 

Periodo Mono 2 Bilo 4 Trilo 6

A 01/04-28/04 
23/09-27/10 469 693 847

B 29/04-26/05 581 791 917

C 27/05-30/06 
26/08-22/09 693 917 1043

D 01/07-25/08 1022 1358 1540

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi dalle ore 
16, partenze entro le ore 10, reception aperta 
dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 16 alle 20.
Soggiorno minimo: 7 giorni. Possibilità di 
soggiorni brevi (minimo 2 notti).
Biancheria da letto e da bagno: inclusa, € 10 
a cambio.
Pulizia finale: inclusa.
Culla: 0-2 anni da segnalare alla prenotazione, 
gratuita anche con culla del cliente.
Da pagare in loco
Cauzione: € 300 restituita a fine soggiorno.

Tassa di soggiorno: € 1,10 al giorno per 
persona.
Prima colazione: 0 -12 anni € 6, dai 13 anni 
€ 10 per persona.
Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, 
€ 10 al giorno.
OFFERTE SPECIALI
Prenota prima: 15% di sconto per prenota-
zioni confermate 30 giorni prima della data 
di arrivo.
Sconto del 15% per tutti i soggiorni 
di 2 settimane consecutive.
Offerte non cumulabili
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 Hotel di charme, immerso in un giardino fiorito, 
un’oasi di pace con spiaggia privata. Ambiente 
raffinato in una location suggestiva. A 400 metri 
dal centro di Saint Florent e a 23 km da Bastia. 

SERVIZI  Reception, wi-fi, ascensore, bar, pisci-
na esterna riscaldata attrezzata con sdraio e 
ombrelloni, giardino, parcheggio esterno (pri-
vato, gratuito). Massaggi a pagamento. Gite in 
barca con partenza dall’ hotel (a pagamento).

RISTORANTE  Considerato uno dei migliori di 
Saint Florent, “Le Table de la Roya” propone 
piatti gourmet di pesce e carne. Servizio di pri-
ma colazione continentale, pranzo e cena ser-
viti al tavolo.

CAMERE  Recentemente rinnovate, eleganti e 
spaziose. Dispongono tutte di servizi privati, tv e 
connessione wi-fi gratuita, climatizzatore, accap-
patoio, phon, cassaforte, minibar. Si differenziano 
in base alla posizione.

 Camera Vista Monti 2 persone (22 mq): 
dispone di ampio bagno con vasca. Vista 
interna sul parcheggio.  Camera Vista La-
terale Mare con balcone 2 persone (20-30 
mq): offre a seconda della posizione una vi-
sta mozzafiato sul villaggio di Saint Florent. 
Camera Balcone Vista Mare 2 persone 
(23 mq): possibilità di letto aggiunto per un 
bambino. Suite Lato monti 2-3 persone (32 
mq): lato parcheggio, 2 adulti e 2 bambini o 3 
adulti, soggiorno con divano letto, balcone, 
ampio bagno con vasca e doccia. Suite Bal-
cone Vista Mare Laterale 2 adulti e 2 bambi-
ni o 3 adulti (30-50 mq): dispongono di zona 
soggiorno con divano letto, servizi privati con 
doccia e vasca. Suite Vista Mare 2 adulti e 2 
bambini o 3 adulti (30-50 mq): soggiorno con 
divano letto e camera matrimoniale, balcone 
vista mare, servizi privati con doccia e vasca.

Quota per camera al giorno - solo pernottamento  

Periodo
Doppia

Vista 
Monti

Doppia
Vista Mare 

Laterale

Doppia
Vista
Mare

Suite
Lato

Monti

Suite
Vista Mare 

Laterale

Suite
Vista
Mare

A 30/03 - 22/04 
15/10 - 12/11 220 320 390 390 490 540

B 23/04 - 30/06 
10/09 - 14/10 320 380 450 450 590 630

C 01/07 - 09/09 380 440 520 520 730 830

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 
16, partenze entro le ore 11. Avvisare la struttura 
per arrivi dopo le ore 20.

3° letto aggiunto (estraibile): periodo A € 70, 
periodo B € 90, periodo C € 120.

Culla: 0-2 anni gratuita (o portata dal cliente), 
pasti esclusi.

Da pagare in loco

Colazione: € 15 per persona. 

Cena: € 75 per persona.

Mezza pensione: € 90 per persona. 

Tassa di soggiorno: € 2 (circa) per persona al 
giorno a partire dai 13 anni.

Animali: non ammessi.

Saint Florent

HOTEL
LA ROYA HHHH
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Saint Florent

HOTEL
THALASSA

 Struttura moderna, suddivisa in due palazzine 
circondate da giardini. Dista 2 km dal centro di 
Saint Florent e 21 km da Bastia. 

SPIAGGIA  A 300 metri da una piccola spiaggia 
di ciottoli e a pochi minuti d’auto dalla spiaggia 
della Roya. Le caraibiche spiagge di Loto e Sa-
leccia sono raggiungibili in battello dal portic-
ciolo di Saint Florent o in quad. 

SERVIZI  Reception, wi-fi gratuito, parcheggio 
privato gratuito non custodito, garage per 
moto (a pagamento), piscina. Nelle vicinanze 
si possono praticare sci nautico, immersioni, 
canoa, paracadutismo, trekking, bike ed equi-
tazione.

RISTORAZIONE  La prima colazione a buffet vie-
ne servita sulla terrazza affacciata sulla piscina.

CAMERE  A piano terra o al primo piano, arre-
date con mobili in legno e pavimenti piastrel-
lati, dispongono di servizi privati con doccia o 
vasca, phon, tv, wi-fi. Frigobar disponibile solo 
nelle categorie Superior. Tutte le camere sono 
per non fumatori.

 Standard Vista Monti 2 persone (14-19 mq), 
Standard Vista Piscina 2 persone (14-19 mq), 
Superior 2-4 persone (25 mq): con 3° e 4° letto 
in divano letto o letto a castello.

Quota per camera al giorno - solo pernottamento  

Periodo Standard
Vista Monti

Standard
Vista Piscina

Superior
Vista Monti

A 01/04 - 28/04
16/09 - 31/10 79 89 99

B 29/04 - 26/05 95 105 115

C 27/05 - 14/07
19/08 - 15/09 99 109 119

D 15/07 - 18/08 125 135 165

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle 16 e 
partenze entro le 11.

Camera singola: quotazione su richiesta.

3° letto: € 39 al giorno a persona.

3° letto bambini: 0-2 anni gratuiti, 2-10 anni 
€ 33 al giorno.

Culla: gratuita.

Da pagare in loco

Colazione: € 12 per persona al giorno.

Tassa di soggiorno: € 2 al giorno per persona.

Animali: non ammessi.

HHH
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Saint Florent

RESIDENCE
COSTA D’ORU

 Situato su una collina, in posizione panoramica, 
affacciato sul Golfo di Saint Florent, con vista 
mozzafiato. Dista 2 km da St. Florent, 22 km da 
Bastia e 47 km da Ile Rousse.
SPIAGGIA  A 400 metri dalla spiaggia di ciottoli 
e sabbia. Nelle vicinanze  le bellissime spiag-
ge di Loto e Saleccia, raggiungibili in barca da 
Saint Florent o in fuoristrada.
SERVIZI  Reception, wi-fi gratuito (zona recep-
tion), parcheggio privato, piscina, ping pong 
(racchette e palline alla reception), ferro da 

stiro, culla (soggetta a disponibilità), piccolo 
mini-market con bevande fresche, gelati e pro-
dotti di prima necessità. A Saint Florent possibi-
lità di noleggio quad, parapendio, canyoning, 
gite in barca, ristoranti e negozi di ogni genere. 

APPARTAMENTI  Recentemente rinnovati, tutti 
vista mare e climatizzati, dispongono di soggior-
no con angolo cottura attrezzato, microonde, 
tv, servizi privati con doccia o vasca, la maggior 
parte con wc separato, terrazza attrezzata.

 Mono-Studio 2-3 persone (26 mq): composto 
da soggiorno con divano letto matrimoniale e 
un letto singolo.

 Mono-Studio/Famiglia 2 adulti + 2 bambini 
sino a 12 anni (36 mq): composto da soggior-
no con divano letto matrimoniale e zona notte 
bambini con letto a castello.

 Bilocale T2 4 persone (36 mq): composto da 
soggiorno con divano letto matrimoniale e 1 
camera matrimoniale.

 Bilo T3 Mezzanino 4-6 persone (52 mq): com-
posto da soggiorno con divano letto matri-
moniale, 1 camera matrimoniale, 1 camera 
matrimoniale sul mezzanino (7° letto con sup-
plemento).

 Bilocale T2 Superior 4 persone (58 mq): com-
posto da soggiorno con divano letto matrimo-
niale, 1 camera matrimoniale, cucina e sala da 
pranzo con camino, dispone di lavatrice e lava-
stoviglie (5° letto possibile con supplemento).

Quota per appartamento a settimana 

Periodo
Mono

2-3
Mono 

Famiglia
2-4

Bilo T2
4

Bilo T3 
Mezzanino

4-6

Bilo T2 
Superior

4

A 08/04-12/05 595 700 784 952 924

B 13/05-09/06 630 750 840 1050 1050

C 10/06-07/07 840 980 1120 1330 1295

D 08/07-28/07 980 1120 1330 1470 1435

E 29/07-18/08 1246 1365 1610 2065 2030

F 19/08-25/08 980 1120 1330 1505 1435

G 26/08-01/09 910 1050 1190 1400 1330

H 02/09-15/09 700 840 945 1190 1120

I 16/09-31/10 560 700 770 910 840

Inizio e fine soggiorno: sabato/domenica. 
Arrivi dalle ore 16, partenze entro le ore 10. 
In bassa stagione minimo 4 notti.

Biancheria da letto e da bagno: fornita. 

Da pagare in loco 

Letto aggiunto: € 20 al giorno, massimo 1 per 
appartamento.

Cauzione: € 200 in contanti, restituiti a fine 
soggiorno.

Tassa di soggiorno: € 1,10 al giorno per 
persona.

Pulizia finale: inclusa. Riconsegna angolo 
cottura pulito.

Animali: non ammessi.

HHH
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Saint Florent

HOTEL
DEMEURE LOREDANA

 Un lussuoso hotel 5 stelle dal servizio impec-
cabile, per soddisfare l’ospite più esigente. In 
posizione panoramica, con vista sul golfo di 
Saint Florent, a 500 metri dal centro e a 23 km 
da Bastia. 

SPIAGGIA  Nelle vicinanze una piccola spiaggia 
di ciottoli e a pochi minuti d’auto la spiaggia 
della Roya. Le caraibiche spiagge di Loto e Sa-
leccia sono raggiungibili in battello dal portic-
ciolo di Saint Florent o in quad. 

SERVIZI  Reception, wi-fi, ascensore, parcheg-
gio privato, servizio portineria notturno, pisci-
na interna (riscaldata) ed esterna a sfioro con 
vista panoramica, solarium, hammam (gratuito), 
massaggi (a pagamento), servizio lavanderia.

RISTORAZIONE  La prima colazione viene ser-
vita nella sala interna, in camera o a bordo pi-
scina. Un piccolo servizio di ristorazione (snack) 
di prodotti locali è offerto dalle 7:30 alle 21:00 
(a pagamento).

CAMERE  Eleganti e luminose, tutte vista mare, 
dispongono di climatizzatore, servizi privati, 
balcone, tv, telefono, phon, mini bar.

 Le camere si dividono in base alle metrature: 
Junior Suite 2 persone (33 mq), Junior Suite 
Luxe 2 persone (38 mq), Suite de Luxe 2 per-
sone (45 mq).

 Disponibili altre tipologie di suite (2-4 perso-
ne), quotazioni su richiesta.

Quota per camera al giorno - solo pernottamento  

Periodo Junior 
Suite

Junior 
Suite Luxe

Suite
de Luxe

A 01/05-26/05 - 23/09-16/10 250 295 370

B 27/05-07/07  295 340 390

C 08/07-28/07 - 19/08-22/09 335 375 440

D 29/07-18/08 390 495 545

Inizio e fine soggiorno: sabato 
o domenica, 7 notti. 
Camera singola: 100%.
3° letto: € 115 per persona, al 
giorno.
Bambini: 0-2 anni gratuiti (pasti 
esclusi).

Da pagare in loco
Prima colazione: Classique € 25, 
Loredana € 29 e l’Isula € 30 per 
persona.
Tassa di soggiorno: € 3 (circa) al 
giorno per persona.
Animali: non ammessi.

HHHHH
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SPIAGGIA  Direttamente sulla lunga spiaggia di 
sabbia fine di Lozari, a seconda dell’ubicazione 
della sistemazione prenotata, dista dai 100 ai 
300 metri.

SERVIZI  Reception, portineria notturna, par-
cheggio scoperto non custodito all’ingresso 

del villaggio, lavanderia a gettone, piscina ri-
scaldata di 450 mq con zona riservata ai bam-
bini e solarium, baby sitter a pagamento, 
wi-fi. Bar, ristoranti, gelaterie e negozi nella 
vicina Ile Rousse. 

RISTORAZIONE  Ristorante panoramico, 
dove viene proposto un servizio a buffet di 
mezza pensione o pensione completa, vino 
della casa incluso.

SPORT E ANIMAZIONE  Pallavolo, beach 
volley, calcetto, ping pong, bocce, video-
giochi, giochi di società. Area giochi per 
bambini. Animazione diurna e serale dal 
30/06 al 01/09. Mini Club 3-10 anni (dal lu-
nedì al venerdì + 2 serate infrasettimanali 
+ mezza giornata) e Junior Club 14-17 anni 
(6 sere alla settimana): attività in base alla 

 Nella località di Belgodere, immerso in un’area 
verde di 25 ettari, completamente pedonale e 
direttamente sulla spiaggia. Nella costruzione 
centrale sono ubicate le camere e le aree co-
muni; gli appartamenti sono dislocati in varie 
zone del villaggio. Dista 80 km da Bastia, 8 km 
da Ile Rousse e 30 km da Calvi.

Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato; arrivi dalle ore 17 alle ore 20 partenze entro le ore 10. 
In caso di arrivo dopo le 20 avvisare la struttura.
Supplementi da pagare in agenzia
Service Zen: € 29 per 2 persone a settimana, € 39 da 3 a 5 persone a settimana, € 49 per 6 
persone, € 59 per 7 persone: letti pronti all’arrivo, biancheria da bagno (2 asciugamani per 
persona + 1 tappeto bagno).
Da pagare in loco
Cauzione: € 250 da versare con carta di credito.
Pulizia finale: da € 59 a € 79 a seconda della tipologia di appartamento angolo cottura a carico 
del cliente.
Tassa di Soggiorno: € 1,35 al giorno per persona, dai 18 anni.
Animali: non ammessi.

Quota per appartamento a settimana

Periodo
Classic 

Terasse 5  
Clim

Classic 
Terasse 6

Clim 

A 08/04-14/04 
29/04-05/05 819 861

B 15/04-28/04 
23/09-03/11 777 819

C 06/05-19/05 742 777

D 20/05-26/05 707 749

E 27/5-02/06 1134 1197

F 03/06-16/06 1092 1155

G 17/06-23/06 1204 1267

H 24/06-30/6 1596 1680

I 01/07-07/07 1666 1757

L 08/07-21/07 2471 2604

M 22/07-28/07 2716 2863

N 29/07-04/08 3290 3465

O 05/08-11/08 3535 3724

P 12/08-18/08 3360 3542

Q 19/08-25/08 2828 2982

R 26/08-01/09 2261 2387

S 02/09-08/09 917 966

T 09/09-22/09 847 896

Belgodere

CLUB
BELAMBRA GOLFE DE LOZARI

fascia d’età con giochi, serate a tema, feste 
e spettacoli. Per l’accesso al mini club per i 
bambini di 3-6 anni è richiesto un certificato 
medico di buona salute.

APPARTAMENTI  In formula hotel, aparthotel 
o in sola locazione. Dislocati nell’ampio giardi-
no con entrata indipendente, di diverse tipolo-
gie. Dispongono di angolo cottura con caffet-
tiera elettrica, microonde, tostapane, frigo con 
congelatore, lavastoviglie, aspirapolvere, tv, 
servizi privati, terrazza.

Classique Terrasse Clim 5 persone (30-35 mq.): 
su uno o due livelli, dispongono di soggiorno, 
camera da letto con 2 letti convertibili in letto 
matrimoniale, una camera con letto a castello e 
un letto singolo. Con terrazza e climatizzatore.

Classique Terrasse Clim 5-6 persone (30-35 
mq): su uno o due livelli, dispongono di sog-
giorno, camera da letto con 2 letti convertibile 
in letto matrimoniale, camera con letto a castel-
lo e un letto singolo, o 2 letti a castello.

HHH
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Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato, arrivi 
dalle ore 17 alle ore 20, partenze entro le ore 
10. Avvisare la struttura in caso di arrivo dopo 
le ore 20.
Pensione completa: € 161 a persona a 
settimana, bambino 2-12 anni € 80,50.
Camera singola: quotazione su richiesta.

Supplemento sottoccupazione:
se l’appartamento viene confermato per un 
numero di persone inferiore all’occupazione, 
verrà richiesto un supplemento dal 35% al 70%.

Da pagare in loco

Cauzione: € 250 (obbligatoria con carta di 
credito), riaccredito dopo 60 giorni dal termine 
del soggiorno.

Tassa di soggiorno: € 1,32 al giorno per 
persona dai 18 anni.

La quota comprende: trattamento di mezza 
pensione con vino incluso, letti fatti all’arrivo, 
biancheria da camera con cambio settimanale, 
da bagno, con cambio a metà settimana.

La quota non comprende: pulizia giornaliera.
Bambino 0-2 anni: € 77 a settimana 
(pasti inclusi, come trattamento genitori). 
Comprende: vaschetta da bagno, seggiolone, 
sdraietta sino a 1 anno (culla a carico del 
cliente, non disponibile in duplex).
Camera singola: quotazione su richiesta.
Animali: non ammessi.

OFFERTA SPECIALE
Prenota prima: riduzioni dal 10 al 20% per 
prenotazioni confermate entro il 31 gennaio.

Quota per persona a settimana - mezza pensione (formula aparthotel)

Periodo
Essentiel Classique

Terrasse
Clim

Premium
Mare
Clim

Essentiel
Bambino
2-5 anni

Classique
Bambino
2-5 anni

Premium
Bambino 
2-5 anni

Essentiel 
Bambino 
6-12 anni

Classique 
Bambino 
6-12 anni

Premium 
Bambino 
6-12 anni

A 08/04-14/04 
29/04-12/05 644 707 1029 448 497 721 518 567 826

B
15/04-28/04 
20/05-26/05 
16/09-20/10

616 679 987 434 476 693 490 546 791

C 13/05-19/05 700 770 1120 350 385 560 490 539 784

D 27/05-02/06 
01/07-07/07 749 826 1197 378 413 602 525 581 840

E 03/06-30/06 728 798 1162 364 399 581 511 560 812

F 08/07-21/07 938 1029 1498 658 721 1050 749 826 1197

G 22/07-28/07 1008 1106 1610 707 777 1127 805 882 1288

H 29/07-04/08 1148 1260 1834 805 882 1281 917 1008 1470

I 05/08-18/08 1232 1358 1974 861 952 1379 987 1085 1582

L 19/08-25/08 1050 1155 1680 735 812 1176 840 924 1344

M 26/08-01/09 840 924 1344 588 644 938 672 742 1078

N 02/09-15/09 665 735 1064 336 371 532 469 518 742

Premium Mare Clim 5-6 persone (30 mq.): di-
spongono di climatizzatore, soggiorno, camera 
da letto matrimoniale o con 2 letti singoli, ca-
mera con letto a castello e un letto singolo, op-
pure 2 letti a castello. Fronte mare. 

CAMERE  Situate nel corpo centrale al 5°-6°-7° 
piano con ascensore. 

Essentiel 2 persone  (20-25 mq): camera matri-
moniale con letto alla francese, dispongono di   
servizi privati  con doccia, frigo bar, tv, aspira-
polvere. Non dispongono di aria condizionata.
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Quota per appartamento a settimana 

Periodo
Bilo
4-5

Trilo
4-6

Trilo
6-7

Trilo
6-8

Trilo
D 6-8

A 08/04 - 20/05 449 509 559 589 629

B 20/05 - 27/05 489 539 589 629 669

C 27/05 - 03/06 569 609 669 689 729

D 03/06 - 10/06 699 759 819 859 899

E 10/06 - 17/06 839 919 959 999 1039

F 17/06 - 24/06 959 1089 1119 1179 1209

G 24/06 - 01/07 1089 1239 1299 1329 1389

H 01/07 - 08/07 1279 1579 1629 1669 1699

I 08/07 - 15/07 1599 1899 1959 2009 2049

L 15/07 - 22/07 1669 1979 2039 2089 2139

M 22/07 - 29/07 1899 2099 2169 2219 2259

N 29/07 - 05/08 1899 2139 2199 2249 2289

O 22/07 - 05/08 1899 2009 2009 2139 2219

P 05/08 - 12/08 2039 2259 2349 2389 2469

Q 12/08 - 19/08 1699 2009 2099 2139 2219

R 19/08 - 26/08 1599 1899 1959 2009 2049

S 26/08 - 02/09 1419 1749 1809 1849 1889

T 02/09 - 09/09 669 709 749 819 859

U 09/09 - 23/09 529 589 629 649 709

V 23/09 - 28/10 429 479 519 559 609

 Costruzione composta da apparta-
menti su due piani con pietra a vista, 
nel cuore della regione Balagna, nel 
villaggio di Belgodere. A 8 km da Ile 
Rousse, 38 km da Saint Florent e a 70 
km da Bastia.

SPIAGGIA  A 600 metri la lunga e am-
pia spiaggia di sabbia di Lozari. Nume-
rose le spiagge in zona: Bodri, Ostrico-
ni, Giunchetu.

SERVIZI  Reception (ad orari prestabi-
liti) con wi-fi, piscina, parcheggio sco-
perto, lavanderia a gettoni. Noleggio 
tv. Nelle vicinanze possibilità di escur-
sioni in 4x4, equitazione, golf, immer-
sioni subacquee, canyoning a circa 30 
km dal residence.

SPORT E ATTIVITÀ  Dal 2/7 al 27/8 mini 
club 4-11 anni, club Adoo 12-15 anni 
(5 giorni a settimana ½ giornata), intrat-
tenimento diurno per tutta la famiglia 
(in lingua francese).

APPARTAMENTI  Villette a schiera, con 
appartamenti posti su 2 livelli. Dispon-
gono tutti di angolo cottura con piastre 
elettriche, microonde, lavastoviglie, cli-

matizzatore, servizi privati con vasca, 
terrazza coperta o giardino.

 Bilocale 4-5 persone (35-43 mq): sog-
giorno con divano letto singolo più 
letto estraibile, camera matrimoniale.

 Trilocale 4-6 persone (45 mq): soggior-
no con divano letto singolo più letto 
estraibile, camera matrimoniale e ca-
mera a due letti.

 Trilocale 6-7 persone (52-64 mq): sog-
giorno con divano letto singolo più let-
to estraibile, letto singolo, due camere 
matrimoniali.

 Trilocale 6-8 persone (57-75 mq): sog-
giorno con divano letto singolo più 
letto estraibile e due poltrone letto 
singole, camera matrimoniale e came-
ra a due letti.

 Trilocale D 6-8 persone + garage (65-
75 mq): su due livelli. Soggiorno con 
divano letto doppio e due poltrone 
con letti singoli, al piano superiore 
camera matrimoniale e camera matri-
moniale o doppia. Terrazza attrezzata 
e giardino. Un posto auto in garage.

Inizio e fine soggiorno: sabato/mercoledì, 
arrivi dalle ore 17 partenze entro le ore 10. 
Avvisare la struttura in caso di arrivo dopo le 
ore 19.30 (in assenza di comunicazione non è 
garantita la consegna dell’appartamento).
Soggiorni brevi: su richiesta.
Pulizia finale: inclusa, angolo cottura a carico 
del cliente.
Lavanderia: disponibile a gettoni.

Da pagare in loco
Cauzione: € 300, obbligatoria, restituita a fine 
soggiorno. Carte di credito non accettate.
Noleggio tv: € 30 una settimana, € 40 due 
settimane.
Biancheria da letto: facoltativa, € 10 letto 
singolo, € 16 letto matrimoniale, a cambio.
Biancheria da bagno: € 6 per persona a 
cambio.

Kit bebè: culla, seggiolone, vaschetta per il 
bagno, € 25 a settimana. 
Tassa di soggiorno: € 1,50 (circa) al giorno per 
persona, dai 12 anni in poi.
Animali: non ammessi.

OFFERTA SPECIALE

20% di sconto per soggiorni di 2 settimane 
consecutive fino al 05/08 e dal 26/08 fino al 
28/10.

Belgodere

RESIDENCE
LES HAMEAUX DE CAPRA SCORSA
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 Ubicato in un ampio parco di 4 ettari, composto 
da moderne costruzioni a due piani, in località 
Belgodere, nel cuore della Regione Balagna. 
Dista 8 km da Ile Rousse e 80 km da Bastia.

SPIAGGIA  A 800 metri la lunga e ampia spiag-
gia di sabbia di Lozari. Numerose le spiagge in 
zona: Bodri, Ostriconi, Giunchetu.

SERVIZI  Reception (ad orari prestabiliti) con wi-
fi, parcheggio (1 posto ad appartamento), parco 
giochi, mini-golf, lavanderia a gettoni, palestra, 
1 piscina per adulti e 1 per bambini. Nelle vici-
nanze: equitazione, canyoning e sport nautici.

SPORT E ATTIVITÀ  Dal 2/7 al 27/8 mini 
club 4-11 anni, club Adoo 12-15 anni (5 
giorni a settimana, mezza giornata).

APPARTAMENTI  Dislocati nell’ampio giar-
dino, dispongono tutti di ingresso indipen-
dente, alcuni su due livelli, soggiorno con 
angolo cottura attrezzato, lavastoviglie, mi-
croonde, climatizzatore, servizi privati con 
doccia o vasca, veranda coperta attrezzata. 
Possibilità di noleggio tv.

Quota per appartamento a settimana 

Periodo Bilo
4

Trilo
6

Trilo
8

A 08/04-20/05 449 529 609

B 20/05-27/05 489 569 649

C 27/05-03/06 569 649 709

D 03/06-10/06 699 779 879

E 10/06-17/06 839 939 1019

F 17/06-24/06 959 1089 1209

G 24/06-01/07 1089 1269 1359

H 01/07-08/07 1279 1599 1699

I 08/07-15/07 1599 1929 2049

L 15/07-22/07 1669 2009 2139

M 22/07-05/08 1899 2159 2279

N 05/08-12/08 2039 2319 2469

O 12/08-19/08 1699 2069 2179

P 19/08-26/08 1599 1929 2049

Q 26/08-02/09 1419 1779 1889

R 02/09-09/09 669 759 839

S 09/09- 23/09 529 609 689

T 23/09-28/10 429 499 579

Inizio e fine soggiorno: liberi, dall’8/7 al 
23/9 arrivi il sabato, possibilità di soggiorni 
brevi, su richiesta. Arrivi dalle ore 17, 
partenze entro le ore 10. Avvisare la struttura 
in caso di arrivi dopo le ore 20 (in assenza di 
comunicazione non è garantita la consegna 
dell’appartamento).
Pulizia finale: inclusa, angolo cottura a carico 
del cliente.
Da pagare in loco
Cauzione: € 300, obbligatoria, restituita 
a fine soggiorno. Carte di credito non 
accettate.
Noleggio tv: € 30 una settimana, € 40 due 
settimane.

Biancheria da letto: facoltativa, € 10 letto 
singolo, € 16 letto matrimoniale, a cambio.
Biancheria da bagno: € 6 per persona a 
cambio.
Lavanderia: disponibile a gettoni.
Kit bebè: culla, seggiolone, vaschetta per il 
bagno, € 25 a settimana.
Tassa di soggiorno: € 1,50 (circa) al giorno 
per persona, dai 12 anni in poi.
Animali: non ammessi.
OFFERTA SPECIALE

20% di sconto per soggiorni di 2 settimane 
consecutive fino al 05/08 (fine soggiorno) e 
dal 26/08 sino al 28/10.

Belgodere 

RESIDENCE
LES VILLAS DE BELGODERE

 Bilocale 2-4 persone (33 mq): divano letto in sog-
giorno e 1 camera matrimoniale.

 Trilocale 4-6 persone (42 mq): divano letto in sog-
giorno, e 1 camera matrimoniale e 1 camera a 2 letti. 

 Trilocale 6-8 persone (67 mq): divano letto in sog-
giorno, 1 camera matrimoniale, 1 camera a 2 letti, 1 
camera doppia sul mezzanino

Belgodere

RESIDENCE
LES HAMEAUX DE CAPRA SCORSA
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 Intimo e raffinato, in posizione favorevole, a 
pochi minuti a piedi dal centro di Ile Rousse e 
dalla spiaggia. Dista 89 km da Bastia e 24 km 
da Calvi.

SPIAGGIA  A pochi metri dalla spiaggia di sab-
bia di Ile Rousse, dove si possono praticare: sci 
nautico, canoa e immersioni.

SERVIZI  Reception, parcheggio esterno (ogni 
camera ha il proprio posto auto), deposito ba-
gagli, wi-fi, doccia di cortesia (doccia e uno 
spogliatoio per cambiarsi in caso di partenza 
tardiva), piscina esterna, accesso gratuito a un 
pc dotato di connessione internet, stampante 
e fax. Spa con bagno turco, jacuzzi, sala fit-
ness, sala massaggi. Nelle vicinanze negozi e 
ristoranti.

RISTORAZIONE  Di fronte all’hotel si trova il ri-
storante convenzionato “A Siesta” dove si pos-
sono gustare menù a base di pesce; su richie-
sta, possibilità di room service in camera o sulla 
terrazza dell’hotel. Prima colazione a buffet, in 
sala dedicata.

CAMERE  Tutte spaziose dall’atmosfera calda 
e rilassante, con vista panoramica sul mare. Di-
spongono di letto matrimoniale king size, clima-
tizzatore, cassaforte, minibar, vassoio di cortesia 
con tè e caffè, tv, phon, accappatoio, ciabattine, 
servizi privati con doccia e wc separato.

Superior   2 persone (32 mq).

Luxe  2 persone (28-39 mq) con balcone. 

 Junior Suite 2 persone (39 mq).

 Suite 2 persone (34-39 mq) con terrazzo vista mare.

Quota per camera al giorno - solo pernottamento

Periodo Doppia Superior Doppia Luxe Junior Suite Suite

A 01/04-28/04 
29/10-29/11 125 160 180 200

B 29/04-26/05 
08/10-28/10 175 230 245 285

C 27/05-07/07 
27/08-07/10 265 315 335 365

D 08/07-26/08 335 375 415 455

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 
15 partenze entro le ore 10. 
Culla: gratuita su richiesta.
Da pagare in loco
3° letto bambini 0-11 anni: € 60 al giorno.
Baby sitter: su richiesta.

Colazione a buffet: € 20 a persona, bambini 
5-12 anni € 15, bambini 0 - 4 anni gratuita.
Camera singola: 100%.
Tassa di soggiorno: € 1,87 al giorno per 
persona, bambini 0-12 anni gratuita.
Animali: non ammessi.

Ile Rousse

HOTEL
LIBERATA & SPA HHHH
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Composta da tre palazzine dislocate in un giar-
dino curato, a gestione familiare. Dista 1 km 
dall’animata Ile Rousse, 25 km da Calvi e 80 km 
da Bastia.

SPIAGGIA  A 1,5 km dallo splendido litorale di 
Ile Rousse, caratterizzato da spiaggia sabbiosa.

SERVIZI  Reception, wi-fi, lavanderia con getto-
ne, parcheggio privato esterno, 2 piscine. Area 
benessere a pagamento, dotata di bagno turco, 
idromassaggio e palestra. Nelle vicinanze no-
leggio barche, campo da calcio, tennis, sport 
nautici.

APPARTAMENTI  Moderni e confortevoli, 
dispongono tutti di angolo cottura con piastra 
elettrica, frigo, microonde, caffettiera elettrica, 
servizi privati, climatizzatore, tv, wi-fi gratuito, 
balcone attrezzato.

 Studio 2-3 persone (25-28 mq): soggiorno con 
angolo cottura, divano letto con letto matrimo-
niale o due letti singoli, possibilità di 3° letto 
aggiunto con supplemento.

 Bilocale F2 4-5 persone (45 mq): soggiorno 
con 2 letti estraibili e una camera con un letto 
matrimoniale. Possibilità di 5° letto aggiunto 
con supplemento.

 Trilocale F3 4-6 persone (70 mq): soggiorno 
con divano letto matrimoniale, una camera 
matrimoniale e una camera con due letti, di-
spone di lavastoviglie.

Quota per appartamento a settimana

Periodo
Studio

2-3
Bilo F2

4-5
Trilo F3

4-6

A 01/04-13/05 
16/09-07/10 425 525 810

B 13/05-24/06 
26/08-16/09 565 695 - 

C 24/06-22/07 
19/08-26/08 780 995 - 

D 22/07-19/08 990 1300 - 

Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato, arrivi 
dalle ore 17 partenze entro le ore 10.
Da pagare in loco
Cauzione: € 250, restituita a fine soggiorno.
Pulizia finale: € 45 (angolo cottura a carico del 
cliente).
Biancheria da letto: € 15 a letto, a settimana, 
facoltativa.
Biancheria da bagno: € 5 a settimana 
(1 asciugamano grande + 1 piccolo).

Lavanderia: € 9 a gettone.
Tassa di soggiorno: € 1,32 al giorno per 
persona.
Culla: € 25 a settimana.
Seggiolone: € 15 a settimana.
Letto aggiunto: € 15 al giorno.
Prima colazione: € 9 per persona al giorno, da 
pagare in loco.
Animali: ammessi € 8 al giorno.

Monticello - Ile Rousse

RESIDENCE
LES ALIZES
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Ile Rousse 

HOTEL
SPLENDID

Hotel storico di Ile Rousse, confortevole e in ot-
tima posizione, a pochi minuti a piedi dal cen-
tro animato e dalla spiaggia. A 89 km da Bastia. 

SPIAGGIA  A 100 metri la spiaggia di sabbia 
fine di Ile Rousse. In zona numerose splendide 
spiagge: Bodri, Lozari, Aregno.

SERVIZI  Reception, wi-fi, ascensore, parcheggio 
privato a pagamento, bar, piscina attrezzata 
con sdraio e ombrelloni. Nelle aree comuni e 
nelle camere è vietato fumare.

RISTORAZIONE  Sala ristorante, dove viene 
servita la prima colazione a buffet e la cena con 
piatti locali. 

CAMERE  Rinnovate, dispongono di aria condi-
zionata o pale a soffitto, wi-fi gratuito, cassafor-
te, tv, minibar, servizi privati con doccia o vasca, 
phon.

 Doppie, Triple, Quadruple +1 o + 2 si intende 
la camera per 2 adulti e 1 o 2 bambini entro 
i 12 anni, 3° e 4° letto sempre in divano letto. 
Camera Vista Mare o Piscina con supplemento.

Quota per camera al giorno - pernottamento e prima colazione

Periodo
Doppia Tripla Tripla

2+1
Quadrupla

4
Quadrupla 

3+1
Quadrupla 

2+2

A 01/04-05/05 
21/10-12/11 84 116 106 148 138 128

B 06/05-02/06 
16/09-20/10 108 145 130 181 170 159

C 03/06-07/07 
26/08-15/09 120 165 150 199 190 180

D 08/07-25/08 149 199 184 249 235 217

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi a partire 

dalle ore 15.30 partenze entro le ore 11.

Supplemento mezza pensione (cena): adulto 

€ 26 al giorno, bambino 0-12 anni € 18.

Supplemento camera Vista Mare/Piscina: € 5 

a camera al giorno.

Da pagare in loco

Culla: € 8 a notte.

Parcheggio privato: € 5 al giorno, € 25 forfait 
a settimana.

Tassa di soggiorno: inclusa.

Animali: non ammessi.

HH
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Inizio e fine soggiorno: arrivi dalle ore 
17, partenze entro le ore 10. Avvisare la 
struttura per arrivi dopo le 19.00. 

Inizio/termine soggiorno 

Bilocale 4:  sabato, soggiorno minimo 
7 notti

Monolocale 2-3: dal 24/06 al 16/09, 
sabato, soggiorno minimo 7 notti; 
in altri periodi, dal lunedì al sabato, 
soggiorno minimo 4 notti.

Consumi energetici: inclusi.

Parcheggio interno: gratuito.

Da pagare in loco

Tassa di soggiorno: € 1,32 al giorno per persona.

Biancheria: da richiedere alla prenotazione, kit 
letto + 2 teli bagno (doccia + viso) € 10 a persona a 
cambio.

Cauzione: € 250 restituibili a fine soggiorno.

Culla: 0-2 anni su richiesta alla prenotazione, 
gratuita del cliente o € 30 a settimana fornita dal 
residence.

Pulizia finale: € 40 per appartamento in tutte le 
tipologie, angolo cottura a cura del cliente.

Animali: non ammessi.

Una tradizionale struttura recentemente rin-
novata negli arredi e gestita dagli stessi 
proprietari. A 250 metri dal centro della cit-
tadina, in assoluta quiete, situata tra “mare 
e monti”, nella bella cornice verde del suo 
giardino di ortensie, oleandri e buganvillea. 
Dista 24 km da Calvi, e 87 km da Bastia.

SPIAGGIA  A 600 metri in auto dalla spiaggia di 
sabbia bianca Napoléon.

SERVIZI  Reception, wi-fi, parcheggio inter-
no non custodito gratuito. Nel raggio di 2 km 
supermercati, diving center, farmacia, servizio 
medico, tabacchi, ristoranti, bar e negozi.

APPARTAMENTI  Rinnovati e accoglienti, sono 
collocati al piano terra o al 1° piano, tutti con 
veranda o balcone, angolo cottura e servizi 
privati con doccia. Dispongono di climatiz-
zatore, microonde, bollitore, tostapane, wi-fi 

(non nei bilocali), tv. I letti sono alla francese. 
Monolocale 2 persone (23 mq): soggiorno con 
letto matrimoniale. Monolocale 3 persone (23 
mq): soggiorno con letto matrimoniale e 1 letto 
singolo. Bilocale 4 persone (30 mq): soggiorno 
con divano letto doppio e camera da letto ma-
trimoniale.

Quota per appartamento a settimana

Periodo Mono 
2

Mono
3

Bilo
4

A 06/05-20/05 
16/09-07/10 570 680 780

B 20/05-24/06 670 780 880

C 24/06-29/07 
26/08-16/09 770 930 1080

D 29/07-05/08 
19/08-26/08 1020 1180 1280

E 05/08-19/08 1170 1330 1500

Ile Rousse

RESIDENCE MOTEL
LE VIEUX MOULIN
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Moderno e di design, ubicato nella zona pedo-
nale di Ile Rousse, a 89 km da Bastia e a 24 km 
da Calvi.

SPIAGGIA  La spiaggia di Ile Rousse a 200 metri.

SERVIZI  Reception, wi-fi, ascensore, deposito 
bagagli, lounge bar “Rendez Vous” dove si 
possono degustare tapas, vini corsi e cocktail 
con musica di sottofondo. Nelle vicinanze ri-
storanti, negozi, locali. Possibilità di noleggiare 
barche, biciclette e scooter, parcheggio pub-
blico a pagamento in prossimità. Hotel non 
fumatori.

RISTORAZIONE  La prima colazione a buf-
fet viene servita al lounge bar Rendez Vous.  
 Ristorante L’Escale a soli 10 metri dall’hotel  
(stessa proprietà): una vera istituzione dal 1903,  
con foto d’epoca e di famiglia. Dispone di due 
terrazze affacciate sul mare e propone una 
cucina ispirata ai prodotti locali.

CAMERE  Luminose ed eleganti, dai colori 
accesi uniscono raffinatezza e modernità. Lato 
mare o lato città, tutte dotate di servizi priva-
ti, phon, tv a schermo piatto, condizionatore, 
wi-fi, cassaforte, minibar. Le camere lato mare 
dispongono di un balcone con vista sulla baia 
di Ile Rousse. Nella dependance situata a pochi 
metri dall’Hotel Escale Coté Sud, sono ubica-
te le camere Privilege, confortevoli con arredi 
moderni, (non dispongono di ascensore).

Standard  2 persone (16 mq): possono essere 
vista mare o vista città.

 Privilege 2 persone (24 mq): possono essere 
vista mare o vista città.

 Suite 2-4 persone (60 mq): con arredi di design, 
camera da letto matrimoniale e soggiorno con 
divano letto, dispongono di terrazza privata do-

tata di vasca idromassaggio con vista 
panoramica sulla baia di Ile Rousse. 
Ubicate nell’edificio principale. 

 Suite Duplex 2-4 persone (50 mq 
circa): composta da un ingresso co-
mune, una zona giorno con divano 
letto per 2 persone, una camera 
matrimoniale con una superficie di 
circa 24 mq, due bagni e una terraz-
za con vista sulla baia di Ile Rousse. 
Ubicate nella dependance.

Quota per camera al giorno - solo pernottamento

Periodo
Doppia 

Standard
Vista Mare

Doppia 
Standard

Vista Città

Doppia 
Privilege

Vista Mare

Doppia 
Privilege

Vista Città

Suite Suite
Duplex

A 03/04-11/06 
18/09-08/10 135 95 165 130 350 290

B 12/06-09/07 
21/08-17/09 165 130 195 155 410 350

C 10/07-20/08 200 160 220 180 470 410

D 09/10-31/10 105 85 140 115 295 220

Ile Rousse

HOTEL
L’ESCALE COTE SUD

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15 
partenze entro le ore 10.
3° letto bambino: 4-12 anni € 30 al giorno.
Camera singola: su richiesta.

Da pagare in loco
Prima colazione: € 14 al giorno a buffet, supplemento in camera € 5 per persona.
Tassa di soggiorno: € 1,32 al giorno per persona.
Animali: non ammessi.

HHH
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In posizione eccezionale a 30 metri dalla spiag-
gia e a 300 metri dal centro di Ile Rousse, nel 
cuore della magnifica regione della Balagna. 
Un hotel di ispirazione contemporanea dagli 
ambienti curati e di design. Dista 89 km da 
Bastia e a 24 km da Calvi.

SPIAGGIA  La spiaggia di Ile Rousse si trova a 
pochi metri.

SERVIZI  Reception, wi-fi, ascensore, deposito 
bagagli, parcheggio privato. Nelle vicinanze 
ristoranti, negozi e locali. Possibilità di noleg-
giare barche, biciclette e scooter.

RISTORAZIONE  Il ristorante L’Escale si trova a soli 
600 metri dall’ hotel (stessa proprietà): una vera 
istituzione dal 1903, con foto d’epoca e di fami-
glia. Dispone di due terrazze affacciate sul mare e 
propone una cucina ispirata ai prodotti locali.

CAMERE  Doppie, elegantemente arredate, di-
spongono di tv a schermo piatto, climatizzato-
re, servizi privati con doccia, phon, cassaforte, 
minibar. Standard con balcone e Superior, più 
ampie, con terrazza.

Quota per camera al giorno -
solo pernottamento

Periodo Doppia
Standard

Doppia
Superior

A 01/04-30/04
01/10-31/10 75 85

B 01/05-31/05 85 95

C 01/06-30/06
01/09-30/09 95 110

D 01/07-15/07 115 135

E 15/07-31/07 125 145

F 01/08-15/08 135 155

G 15/08-31/08 150 170

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15 partenze entro le ore 10.
Camera singola: 100% in camera superior. 
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 1,32 al giorno per persona.

Prima colazione: € 12 al giorno a persona a buffet, supplemento 
colazione in camera € 5 per persona.
Mezza pensione: € 48 al giorno a persona. 
3° letto bambino in letto aggiunto: 4-12 anni € 30 al giorno.
Animali: non ammessi

Ile Rousse

HOTEL
L’ESCALE COTE PORT HHH
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 Costruzione in posizione privilegiata, diretta-
mente sulla lunga spiaggia di Ile Rousse e a 900 
metri dal centro. Soluzione adatta alle coppie 
e alle famiglie, con animazione (in lingua fran-
cese). Dista 89 km da Bastia e 25 Km da Calvi.

SPIAGGIA  A 50 metri spiaggia di sabbia fine, 
attrezzata con ombrelloni e lettini. In zona 
numerose spiagge: Bodri, Lozari e Aregno.

SERVIZI  Reception, parcheggio privato ester-
no (non custodito), garage, bar, wi-fi nelle aree 
comuni, animazione (in lingua francese) con 
serate a tema, pallavolo, ping-pong e bocce. 

RISTORAZIONE  Ristorante con terrazza vista 
mare, propone il trattamento di pensione com-
pleta con pranzo e cena serviti al tavolo (vino 
della casa incluso), colazione a buffet.

CAMERE  Immerse in un giardino, con arredi 
semplici e funzionali,  sono dotate di tv, clima-
tizzatore e servizi privati con doccia, vista giar-
dino. Tipologie: doppie, triple, quadruple.

 Quota per persona a settimana - pensione completa

Periodo Doppia Bambini 9 -13 anni Bambini 2-9 anni 

A 02/04-30/04
08/10-29/10 609 457 305

B 30/04-28/05
24/09-08/10 630 473 315

C 28/05-09/07
20/08-24/09 812 609 406

D 09/07-16/07 868 651 434

E 16/07-06/08 938 704 469

F 06/08-20/08 1057 793 529

Ile Rousse

HOTEL
CLUB JOSEPH CHARLES

Culla: gratuita su richiesta.
Supplemento camera singola: periodi A-B-C € 105, D-E-F 
€ 140.
Da pagare in loco
Culla: € 8 a notte.
Parcheggio privato: € 5 al giorno, € 25 forfait a settimana.
Tassa di soggiorno: € 1,75 (circa) al giorno per persona.
Animali: non ammessi.

Inizio e fine soggiorno: dal 1/4 al 1/7 e dal 26/8 
al 28/10 soggiorni sabato/sabato, dal 2/7 al 27/8 
soggiorni domenica/domenica o sabato/sabato. 
Arrivi a partire dalle ore 17, partenze entro le ore 10.

Soggiorno minimo: 5 notti. 

Bambini: 0-2 anni gratuiti.

3° letto adulto: riduzione 25%. 

HHH
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CorsiCa 2023 - 33

Nuova costruzione dall’architettura mediter-
ranea esaltata da note Art Déco. Situato ad 
Algajola, borgo ricco di storia tra Ile Rousse e 
Calvi. Struttura affacciata sul mare, è il luogo 
ideale per un soggiorno all’insegna del relax. 
Dista 7 km da Ile Rousse, 15 km da Calvi e 90 
km da Bastia.

SPIAGGIA  A 50 metri dalla splendida spiaggia 
di sabbia fine di Aregno, dove è possibile prati-
care immersioni, vela, kitesurf, jet ski, windsurf.

SERVIZI  Reception, wi-fi, parcheggio 
sotterraneo, baby sitter su richiesta, 
piscina esterna riscaldata, palestra, bar 
panoramico sul tetto dell’hotel.

CENTRO BENESSERE  Spa di lusso con 
vista sul mare. Dispone di sauna, ham-
mam, piscina riscaldata, balneoterapia, 
massaggi e trattamenti viso e corpo (a 
pagamento).

RISTORAZIONE  Sala interna di 250 mq adiacente alla 
terrazza esterna a bordo piscina, affacciata sul mare e cir-
condata da fontane e giardini, dove è possibile cenare o 
prendere un aperitivo.

APPARTAMENTI  Nuovi, tutti vista mare e finemente arre-
dati. Dispongono tutti di climatizzatore, servizi privati, tv, 
soggiorno con angolo cottura attrezzato, frigorifero, con-
gelatore, piano cottura a induzione, lavastoviglie, forno, 
forno a microonde, caffettiera, tostapane, phon, accappa-
toio. Terrazza attrezzata, vista mare.

Bilocale Funtanella 2-4 persone (40 mq): una camera da 
letto con cabina armadio, soggiorno con divano letto (che 
può ospitare due persone), cucina all’americana.

Bilocale Superior Antica 2-4 persone (45-48 mq): una ca-
mera matrimoniale con cabina armadio, cameretta con let-
to a castello e cabina armadio, ampio soggiorno con cucina 
all’americana.

Trilocale Deluxe Fontanella 2-6 persone (55-60 mq): una 
camera matrimoniale, una camera con due letti, un ampio 
soggiorno con divano trasformabile (può ospitare altre 2 
persone), cucina all’americana.

Trilocale Prestige Funtanella 2-6 persone (55-60 mq): una 
camera matrimoniale con vista mare e accesso diretto al 
terrazzo, cabina armadio, cameretta con due letti, un am-
pio soggiorno con divano letto (che può ospitare altre due 
persone), cucina all’americana.

Trilocale Prestige Antica 2-4 persone (60-65 mq): due ca-
mere da letto con cabina armadio, soggiorno con cucina 
a vista. 

Quadrilocale Master Antica 4-8 persone (70 mq): due ca-
mere da letto con cabina armadio, cameretta con letti a 
castello, doppi servizi con doccia, wc separato, un ampio 
soggiorno con divano letto, cucina separata.

Quota per appartamento a settimana

Periodo
Bilo 4 

Funtanella 
Bilo 4 

Superior 
Antica

Trilo 6 
Deluxe 

Funtanella 

Trilo 6 
Prestige

Funtanella

Trilo 4 
Prestige 
Antica

Quadri 8
 Master 
Antica

A 08/04-06/05
07/10-28/10 1435 1610 1715 1925 2135 2275

B 06/05-27/05
23/09-07/10 1680 1855 1960 2170 2380 2520

C 28/05-17/06 1820 1995 2100 2310 2520 2660

D 17/06-01/07 2100 2275 2380 2590 2800 2940

E 01/07-15/07 2450 2625 2730 2940 3150 3290

F 15/07-29/07 2695 2870 2975 3185 3395 3535

G 29/07-12/08 3430 3605 3710 3920 4130 4270

H 12/08-19/08 3080 3255 3360 3570 3780 3920

I 19/08-26/08 2765 2940 3045 3255 3465 3605

L 26/08-16/09 2380 2555 2660 2870 3080 3220

M 16/09-23/09 1960 2135 2240 2450 2660 2800

Algajola

RESIDENCE 
DOLCE PAESE

Inizio e fine soggiorno: arrivi 
mercoledì/sabato/domenica dalle ore 
17 partenze entro le ore 10. 
Periodo A-B-M arrivi tutti i giorni.  
Biancheria da letto e da bagno: 
inclusa.

Pulizia finale: non richiesta, angolo cottura a 
carico del cliente.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 2 al giorno per persona.
Cauzione: € 700.
Animali: non accettati.

HHHHH
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34 - CorsiCa 2023

“Pieds dans l’eau”, a pochi passi dal mare, 
al centro della piccola località balneare di Al-
gajola. L’incatevole ubicazione e l’attenzione ai 
dettagli rendono questo hotel perfetto per una 
vacanza balneare e non solo. La città di Calvi 
si trova a 14 km, Ile Rousse a 7 km e Bastia a 
90 km.

SPIAGGIA  A pochi metri dalla spiaggia di sab-
bia fine di Aregno.

SERVIZI  Reception, bar esterno, wi-fi nelle 
aree comuni, ascensore, terrazza panoramica, 
parcheggio non custodito. Nelle vicinanze bar, 
ristoranti, negozi, possibilità di sport nautici, 
tennis e golf.

RISTORAZIONE  Sala panoramica vista mare 
per la prima colazione a buffet.

CAMERE  Arredi moderni, luminose, alcune vi-
sta mare e con balcone, dotate di servizi privati 
con doccia, phon, tv, climatizzatore.

Camera doppia 2 persone (15 mq). 
Vista Mare senza balcone 2 persone (15 mq). 
Vista Mare con balcone 2 persone (19 mq).
Comfort Vista Mare 2 persone (25 mq), sen-
za balcone.

Quota per camera al giorno - pernottamento e prima colazione

Periodo
Doppia Doppia

Vista Mare
Doppia 
Balcone

Vista Mare

Comfort
Vista Mare

A 01/05-08/06 
16/09-15/10 100 117 135 149

B 09/06-13/07 
26/08-15/09 122 142 160 175

C 14/07-02/08 132 156 188 199

D 03/08-25/08 150 171 198 216

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 
15 partenze entro le ore 10.
Culla: 0-2 anni gratuita su richiesta.
3° letto: dai 2 anni, € 39 al giorno in 
pernottamento e prima colazione in tutti i 
periodi.

Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: inclusa.
Camera singola: su richiesta, non disponibile 
in periodi C – D.
Animali: non ammessi.

Algajola

HOTEL
LE BEAU RIVAGE HH



ESCLUSIVA

23 camere

CorsiCa 2023 - 35

Nel centro del caratteristico villaggio di Algajo-
la, vicino all’antica Torre Genovese e affacciato 
sul mare. Si compone di due costruzioni su due 
piani, in un contesto di assoluta tranquillità. La 
gestione familiare, l’accoglienza simpatica dei 
proprietari e l’ubicazione, ne fanno un’ottima 
soluzione per vivere una vacanza informale e 
per scoprire le bellezze dell’Alta Corsica. Dista 
7 km da Ile Rousse, 15 km da Calvi e 90 km da 
Bastia.

SPIAGGIA  Piccola baia di scogli sottostante 
l’hotel, a 400 metri la spiaggia di sabbia fine di 
Aregno.

SERVIZI  Reception, giardino attrezzato, par-
cheggio gratuito, wi-fi. Nelle vicinanze, possibi-
lità di sport nautici, ristoranti, pizzerie.

RISTORAZIONE  La prima colazione a buffet 
viene servita nella sala interna o in giardino.

CAMERE  Tutte rinnovate con arredi moderni, 
dai colori tenui, dispongono di servizi privati, 
tv, climatizzatore, mini frigo, phon, possono 
ospitare da 2 a 4 persone.

Standard, ubicate a piano terra o primo piano, 
vista giardino.

Superior, nella costruzione principale, vista 
mare e con codice di accesso.

Quota per persona al giorno -
pernottamento e prima colazione

Periodo Doppia
Standard

Doppia
Superior

Tripla
Standard

Tripla
Superior

A 01/04-31/05 51 59 46 52

B 01/06-30/06 56 64 49 55

C 01/07 -31/07 59 73 51 61

D 01/08-31/08 71 90 57 70

E 01/09-14/09 59 73 51 61

F 15/09-30/09 56 64 49 55

G 01/10-31/10 51 59 46 52

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 16 partenze entro 
le ore 11.
Tassa di soggiorno: € 1 al giorno per persona, da pagare in loco.
Camera singola e quadrupla: quotazioni su richiesta.
Animali: non ammessi.

Algajola

HOTEL
SAINT JOSEPH HH
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36 - CorsiCa 2023

L’Hotel si trova al centro del caratteristico borgo 
di Algajola, a pochi passi dal mare, l’ideale per 
vivere le numerose attività della Regione Bala-
gna. Il Residence è composto da una palazzina 
su due piani ubicata in posizione panoramica, 
a 200 metri dall’hotel. A 7 km da Ile Rousse, 14 
km da Calvi e 90 km da Bastia.

SPIAGGIA  A 80 metri la splendida spiaggia di 
sabbia fine di Aregno.

SERVIZI  Reception, bar, sala tv, terrazza pano-
ramica, wi-fi, parcheggio non custodito, sala 
colazione; nelle vicinanze bar, ristoranti, negozi, 
possibilità di sport nautici.

RISTORAZIONE  Ristorante panoramico vista mare 
dove viene servita la prima colazione e la cena.

CAMERE  Semplici ma dotate di tutti i comfort, 
servizi privati con doccia, wi-fi gratuito, tv, cli-
matizzatore, dispongono di letto matrimoniale 
o letti singoli e camere familiari (4 persone), con 
possibilità di aggiungere un letto per bambi-
ni 0-12 anni (con supplemento). Si dividono in 
Camere Vista Mare o Vista Monti.

APPARTAMENTI  Moderni e confortevoli, dispon-
gono tutti di climatizzatore servizi privati, tv, wi-fi 
gratuito, soggiorno con angolo cottura attrezza-
to, balcone-loggia attrezzata, alcuni vista mare.

Gli appartamenti sono tutti trilocali, per 6 
persone; se occupati da 4 persone vedere i 
prezzi Trilocale 4. Pulizie effettuate giornal-
mente nelle camere e una volta alla settima-
na nella cucina.

Trilocali 2-6 persone (65 mq): dispongono di 2 
camere, una con letto matrimoniale e una ca-
mera con due letti singoli, ogni camera dispone 
del proprio bagno.

Quota per camera al giorno - solo pernottamento  

Periodo Doppia
Vista Mare 

Doppia
Vista Monti

Family 
Vista Monti

A 01/04-05/05 
07/10-11/11 72 62 102

B 06/05-02/06 
23/09-06/10 87 75 148

C 03/06-07/07 
09/09-22/09 108 93 158

D 08/07-28/07 
26/08-08/09 124 114 174

E 29/07-25/08 146 132 184

Quota per appartamento a settimana

Periodo Trilo
 4

Trilo
6

A 01/04-30/04 980 1080

B 01/05-31/05 1250 1500

C 01/06-30/06 
01/09-30/09 1550 1850

D 01/07-31/07 1850 2100

E 01/08-31/08 2100 2300

F 01/10-31/10 1200 1480

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15 partenze entro le ore 11.
Letto bambino: 2-11 anni € 20 al giorno.
Da pagare in loco
Prima colazione: € 10 a persona al giorno.
Cena: € 27 a persona al giorno. 
Camera singola: su richiesta.
Culla: € 4 al giorno su richiesta.
Tassa di soggiorno: € 1 al giorno per persona.
Animali: di piccola taglia € 5 al giorno.

Inizio e fine soggiorno: liberi, consegna chiavi dalle ore 15 partenze 
entro le ore 10.
Biancheria da letto e da bagno: inclusa, con letti rifatti all’arrivo.
Pulizia finale: non richiesta, pulizia angolo cottura e stoviglie a carico 
del cliente.
Cauzione: non richiesta.
Tassa di soggiorno: € 1,35 al giorno per persona.
Animali: € 5 al giorno.

Algajola

HOTEL & APPARTAMENTI
DE LA PLAGE SANTA VITTORIA HH
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La struttura sorge in posizione privilegiata, im-
mersa in una tranquilla pineta a pochi passi dal 
mare. Dista circa 2 km da Calvi, una delle locali-
tà più conosciute dell’isola, a 110 km da Bastia. 
La gestione familiare, l’attenzione al cliente e 
la posizione, ne fanno il vero punto di forza del 
Residence Thalassa.

SPIAGGIA  A 200 metri dalla lunga spiaggia di 
sabbia di Calvi. Possibilità di praticare immer-
sioni, sci nautico.

SERVIZI  Reception, bar, wi-fi, parcheggio, pi-
scina riscaldata e attrezzata. Servizio panetteria 
da maggio a settembre. Lavanderia esterna a 
gettoni.

APPARTAMENTI  Su due piani, dispongono 
di climatizzatore, wi-fi, angolo cottura attrez-
zato, frigo, tv, forno microonde, caffettiera 
elettrica, servizi privati, piccola terrazza at-
trezzata. 

Bilocale 4 persone (25 mq): composto da una 
camera con letto matrimoniale o due letti se-
parati, due letti aggiunti in camera o un diva-
no letto. Trilocale 6 persone (35 mq): compo-
sto da una camera matrimoniale, mezzanino 
con 2 posti letto, soggiorno con divano letto. 
Quadrilocale 8 persone (50 mq): composto da 
una camera da letto matrimoniali e due letti sin-
goli, una seconda camera con letto matrimo-
niale e un divano letto, dispone di lavastoviglie.

Quota per appartamento a settimana 

Periodo Bilo
4

Trilo
6

Quadri
8

A 15/04-29/04 
30/09-27/10 430 590 710

B 29/04-13/05 570 740 850

C 13/05-03/06 
16/09-30/09 700 870 980

D 03/06-01/07 
02/09-16/09 830 1000 1240

E 01/07-15/07 
26/08-02/09 1050 1370 1710

F 15/07-26/08 1260 1610 2020

Calvi

RESIDENCE
THALASSA

Inizio e fine soggiorno: sabato/domenica o 
infrasettimanale su richiesta, minimo 7 notti. Arrivi 
dalle ore 17 partenze entro le ore 10. Avvisare la 
struttura in caso di arrivi dopo le ore 19.
Da pagare in loco
Biancheria da letto: € 8 a persona a cambio.
Biancheria da bagno: € 8 a persona a cambio.

Culla: € 18 a settimana.
Pulizia finale: bilo € 40, trilo € 50, quadri 
€ 60.
Cauzione: € 150 con carta di credito.
Tassa di soggiorno: € 1 al giorno per 
persona.
Animali: non ammessi.
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Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15 
partenze entro le ore 10. 

Culla: € 8 al giorno, solo in camera M.

Camera singola: 100%.

Da pagare in loco

Baby sitter: su richiesta.

Tassa di soggiorno: € 1,35 al giorno per persona.

Animali: non ammessi.

Moderno con arredi di design, situato a 400 
metri dal centro di Calvi e a 110 km da Bastia. 

SPIAGGIA  A 100 metri dalla spiaggia di ciottoli 
di Roncu.

SERVIZI  Reception, wi-fi, piscina esterna, bar, 
parcheggio privato gratuito per auto e moto, 
garage a pagamento su richiesta. Nelle vicinan-
ze ristoranti e pizzerie.

RISTORAZIONE  Sala per la prima colazione a 
buffet.

CAMERE  In stile contemporaneo, confortevoli, 
la maggior parte dispone di balcone o terrazza 
con una magnifica vista sul mare o sulla piscina. 
Tutte climatizzate, dispongono di wi-fi, servizi 
privati, tv, phon, cassaforte, frigo bar.

Doppia M (18 mq): con balcone o terrazza, vi-
sta mare o piscina. Doppia L (20 mq): con vista 
mare, quasi tutte con terrazzo. Tripla XL (22 
mq): con vista mare o piscina con balcone.

Quota per camera al giorno -
pernottamento e prima colazione 

Periodo
Doppia

M
Doppia

L
Tripla

XL

A 01/04-25/04 
27/09-31/10 132 142 178

B 26/04-30/05 177 182 218

C 31/05-27/06 
30/08-26/09 182 187 223

D 28/06-01/08 
23/08-29/08 222 232 273

E 02/08-22/08 242 252 283

Calvi

HOTEL
REVELLATA HHH



38 bungalow - 2 appartamenti - 1 villa

CorsiCa 2023 - 39

Immerso in una splendida pineta, propone dif-
ferenti tipi di locazione per una vacanza in pie-
na libertà. Ottimo punto di partenza per sco-
prire le località più suggestive della regione.  
A 1 km dal centro di Calvi, 24 km da Ile Rousse 
e 110 km da Bastia.

SPIAGGIA  A 300 metri di ciottoli e scogli,
a 1 km dalla lunga spiaggia di sabbia di Calvi.

SERVIZI  Reception (aperta ad orari), bar dove 
è possibile consumare la prima colazione, wi-fi 
nelle aree comuni, piscina attrezzata, parcheg-
gio non custodito, servizio lavanderia (a paga-
mento), spazio giochi per bambini.

APPARTAMENTI  Costruiti in legno, semplici 
e funzionali, dispongono di angolo cottura, tv, 
servizi privati con doccia, spazio esterno attrez-
zato. Appartamenti in muratura al piano supe-
riore della reception, spaziosi e ben rifiniti, com-
pletamente attrezzati. Bungalow 2 persone (23 
mq): camera con letto matrimoniale, soggiorno 
con angolo cottura. Possibile terzo letto aggiun-
to in soggiorno. Bungalow Bilocale 4 persone 
(46 mq): 2 camere da letto matrimoniali. Bun-
galow 5-6 persone (46 mq): con 2 camere da 
letto matrimoniali, soggiorno con divano letto. 
Appartamento 5-6 persone (70 mq): 2 camere 
da letto matrimoniali, servizi privati con wc se-
parato, soggiorno con 2 letti singoli.

Villa De Luxe  8 persone (200 mq): 2 camere da 
letto con due letti singoli, 2 camere con letto 
matrimoniale king size, ognuna con sala da ba-
gno e wc separati, soggiorno e sala da pranzo 
(80 mq), cucina (20 mq). Terrazza attrezzata con 
mobili da giardino e vasca idromassaggio.

Quota per appartamento a settimana 

Periodo Bungalow 
2

Bungalow
 3-4

Bungalow
5-6

Appartamento
4

Appartamento
5-6

Villa de Luxe
 8

A 01/04-19/05 
23/09-21/10 290 355 400 470 510 1300

B 20/05-23/06 
09/09-22/09 410 530 750 650 820 2200

C 24/06-21/07 
26/08-08/09 600 ----- 1250 ----- 1500 3200

D 22/07-25/08 790 ----- 1490 ----- 1850 4200

Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato, arrivi 
dalle 17 alle 20, partenze entro le 10.
Da pagare in loco
Cauzione: da € 150 a € 600 (restituita a fine 
soggiorno).
Pulizia finale: € 40 per bungalow 2 persone, 
€ 60 per bungalow 3/6 persone, € 80 
appartamento, € 150 Villa De Luxe.
Biancheria da letto: € 15 per persona a 
settimana.

Culla: 0-2 anni su richiesta € 4 al giorno 

(gratuita se del cliente).

3° letto 0-11 anni in Bungalow 2: € 50 per 

settimana.

Prima colazione: € 7 a persona.

Tassa di soggiorno: € 1 (circa) al giorno per 

persona.

Animali: € 4 al giorno, ammessi su riconferma.

Calvi

RESIDENCE
TRAMARICCIA
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HOTEL  Completamente ristrutturato nel 2020, 
dall’atmosfera calda e raffinata. Situato in posi-
zione panoramica, a 500 metri dalla zona pedo-
nale di Calvi.

SPIAGGIA  A 700 metri dalla splendida spiag-
gia di sabbia “Pineta”, con alle spalle una rigo-
gliosa pineta (da cui prende il nome).

SERVIZI  Reception, ascensore, garage gratui-
to per auto, moto e biciclette, ricarica per auto 
elettriche, lounge bar, piscina riscaldata e zona 
solarium, wi-fi gratuito, servizio lavanderia, 
palestra, rooftop panoramico dove vengono 
serviti aperitivi e spuntini.   SPA attrezzata con 
jacuzzi e sauna (ingresso gratuito).

RISTORAZIONE  Sala per la prima colazione 
continentale a buffet.

CAMERE  Spaziose, con arredi moderni, deco-
rate con materiali naturali (legno, pietra e lino). 
Dispongono tutte di tv, cassaforte, phon, servizi 
privati, mini bar, condizionatore, balcone attrez-
zato.

Classique  2 persone (27 mq): luminose e 
confortevoli, situate al 1° o al 2° piano, vista 
piscina, parziale sulla Cittadella di Calvi e sul 
mare.   
Superior  2 adulti + 2 bambini (30 mq): situate 
al 1° o al 2° piano, spaziose, con vista piscina.   
Sono composte da una zona lounge con divano 
letto o poltrona trasformabile.   
Deluxe  2 persone, possibilità di lettino per infant 
(25-30 mq): sono tutte situate al 3° e 4° piano, 
con vista panoramica sulla Cittadella, la baia di 

Calvi e la piscina. Il bagno è dotato di una grande 
cabina doccia e servizi igienici separati.  
Junior Suite Vista Mare  2 adulti + 2 bambini (40 
mq): dispongono di un soggiorno con divano 
letto. Il bagno è dotato di doccia o vasca, servizi 
igienici separati. Ampio balcone attrezzato. Altre 
tipologie di camere su richiesta.

Quote per camera al giorno - pernottamento e prima colazione   

Periodo Classique Superior Deluxe Junior Suite 
Vista Mare

A 27/04-16/05 
08/10-29/10 185 210 235 305

B
17/05-20/05 
15/06-05/07 
03/09-23/09  

300 325 350 420

C 21/05-14/06 
24/09-07/10 240 265 290 360

D 06/07-10/07 
04/08-19/08 430 455 490 570

E 11/07-03/08 
20/08-02/09 370 395 430 510

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi a partire 
dalle ore 15, partenze entro le ore 11.
3° letto aggiunto: dai 3 anni € 80 a notte, 
prima colazione inclusa.

3°- 4° letto aggiunto: € 130 a notte, quota per 
2 bambini/ragazzi, prima colazione inclusa.
Culla: gratuita.

Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 1,90 a persona al giorno 
(suscettibile a variazioni da parte del comune).
Animali: non ammessi.

Calvi

HOTEL
L’ACQUALE HHHH
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Di recente costruzione, palazzina a due piani 
dagli arredi moderni, comodo per raggiunge-
re il centro e le numerose spiagge della zona. 
A 400 metri dal porto turistico ed a 113 km da 
Bastia.

SPIAGGIA  A 200 metri dalla spiaggia di ciotto-
li di Roncu, a 900 metri la splendida spiaggia di 
sabbia “Pineta”, con alle spalle una rigogliosa pi-
neta (da cui prende il nome), in parte attrezzata. 

SERVIZI  Reception con portineria notturna, 
bar, sala soggiorno, piscina riscaldata panora-
mica e zona solarium, wi-fi gratuito, ascensore, 
garage a pagamento per auto, moto e biciclet-
te (disponibilità su riconferma).

RISTORAZIONE  Sala per la prima colazione 
continentale a buffet.
CAMERE  Moderne, con pavimenti in parquet, 
dispongono tutte di tv, cassaforte, phon, servizi 
privati con doccia. Standard 2 persone (11 mq): 

dalle dimensioni ridotte rispetto alle altre tipo-
logie, Standard con Balcone 2 persone, Vista 
Piscina con Balcone 2 persone: possibilità di 
3° letto in poltrona per bimbo sino a 12 anni, 
Vista Mare con Balcone 2 persone.

Quota per camera al giorno - pernottamento e prima colazione

Periodo
Doppia 

Standard
Doppia 

Standard
con Balcone

Doppia 
Vista Piscina
con Balcone

Doppia
Vista Mare

con Balcone

A 01/04-28/04 
30/09-31/10 115 125 130 150

B 29/04-26/06 135 145 160 185

C 27/06-28/07 
26/08-29/09 165 175 200 225

D 29/07-25/08 185 205 220 250

Calvi

HOTEL
MEDITERRANÉE

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi a 
partire dalle ore 15 partenze entro le 
ore 11.
Letto aggiunto: bambino 2-11 anni 
in Camera Vista Piscina € 30 a notte in 
terzo letto con prima colazione.

Da pagare in loco
Culla: € 10 a notte.
Garage: moto e biciclette € 8 al giorno, auto € 15 al 
giorno (disponibilità soggetta a riconferma).
Tassa di soggiorno: € 1,50 al giorno per persona.
Animali: non ammessi.

HHH
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Direttamente sul caratteristico porticciolo di 
Porto; sito classificato patrimonio dell’UNE-
SCO. Dista 80 km da Calvi e Ajaccio. Questa 
zona è conosciuta per le suggestive Calanque 
di Piana e la riserva naturale della Scandola. 

SPIAGGIA  A 600 metri si trova la spiaggia di Por-
to di sabbia e ghiaia, a circa 19 km la spiaggia di 
Ficajola e poco più distante la spiaggia di Arone.

SERVIZI  Reception, ascensore, bar, terrazza 
panoramica, wi-fi gratuito, piscina esterna, par-
cheggio privato, garage a disponibilità limitata 
per moto e biciclette, stazione di ricarica per 
veicoli elettrici. Possibili escursioni giornaliere 
in barca per il Golfo di Girolata e la Riserva Na-
turale della Scandola (a pagamento). Possibili 
escursioni giornaliere in barca per il Golfo di 
Girolata e la Riserva Naturale della Scandola

 (a pagamento, -10% per i clienti dell’hotel).

RISTORAZIONE  Dispone di sala dove viene 
servita la prima colazione continentale. Risto-
ranti e crêperies nel raggio di 100 metri offrono 
vari menù con specialità locali.

CAMERE  Doppie e Triple, spaziose e lumino-
se, vista mare o monti, tutte climatizzate, con 
arredi semplici, alcune con balcone, dispongo-
no di servizi privati, tv, phon. 

Quota per persona al giorno - 
pernottamento e prima colazione

Periodo Doppia

A 29/04-26/05 - 23/09-02/11 62

B 27/05-28/07 75

C 29/07-22/09 90

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 
16 partenze entro le ore 10.
3° letto: bambino 0-2 anni gratuito, 2-7 anni 
-50%, 7-12 anni -30%.
Camera singola: periodi A € 90, B € 112, C € 142.
Culla: € 10 al giorno da pagare in loco. 
Tassa di soggiorno: inclusa.
Animali: ammessi.

Porto

HOTEL
LE SUBRINI HHH
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A Tiuccia, un piccolo paese sulla costa occiden-
tale dell’Isola, affacciato sul golfo della Liscia. 
Una struttura semplice a conduzione familiare, 
ottima l’ubicazione per raggiungere il centro 
della località e la spiaggia. Dista 5 km da Sago-
ne, 163 km da Bastia e 30 km da Ajaccio.

SPIAGGIA  A 350 metri, di sabbia e scogli, rag-
giungibile a piedi. 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.

SERVIZI  Parcheggio interno non custodito, mi-
nimarket a 100 metri. Nelle vicinanze farmacia 
(3 km), banca a Sagone, ristoranti e pizzerie.

RISTORAZIONE  Ristorante ”Le Bon Accueil” 
con terrazza all’aperto dove si può usufruire 
della mezza pensione.

APPARTAMENTI  Ampi e funzionali, sono po-
sizionati su 3 piani, con balcone attrezzato e 

dotati di letti alla francese, spazioso angolo 
cottura all’americana, kit per cucinare e per il 
riordino, microonde e servizi privati con doccia. 

Bilocale 4 persone (50 mq): soggiorno con 
divano letto matrimoniale e camera da letto 
matrimoniale. Trilocale 6 persone (57 mq): sog-
giorno con divano letto matrimoniale e camera 
da letto matrimoniale, cameretta con letto a 
castello o matrimoniale. Vista panoramica del 
mare e del golfo.

Speciale casa tutto incluso: con lenzuola, asciu-
gamani, consumi energetici.

Quota per appartamento
a settimana 

Periodo Bilo 4 Trilo 6

A 22/04-28/05 
24/09-01/10 420 476

B 28/05-18/06 
17/09-24/09 476 525

C 18/06-25/06 
10/09-17/09 525 574

D 25/06-02/07 
03/09-10/09 623 721

E 02/07-09/07 
27/08-03/09 721 826

F 09/07-16/07 777 875

G 16/07-30/07 875 1029

H 30/07-06/08 
20/08-27/08 1043 1197

I 06/08-20/08 1169 1295

Inizio e fine soggiorno: arrivi dalle ore 17, partenze 
entro le ore 10. Avvisare obbligatoriamente la 
struttura in caso di arrivo dopo le 20. 
Dal 22/04 al 25/06 e dal 10/09 al 01/10: arrivi tutti i 
giorni. Dal 25/06 al 10/09: domenica. Su richiesta: 
mercoledì. Soggiorno minimo 7 notti dal 25/06 al 
10/09. Soggiorno minimo 4 notti dal 22/04 al 25/06 
e dal 10/09 al 01/10.
Culla (0-2 anni): da segnalare alla prenotazione se 
è del cliente, su richiesta alla prenotazione se è del 
residence. 
Speciale “Casa tutto Incluso”: prima fornitura kit 
biancheria letto/bagno e consumi energetici. Letti 
da fare all’arrivo, a cura del cliente. 
Da pagare in loco
Pulizia finale (facoltativa): l’appartamento deve 
essere lasciato pulito, o supplemento di € 50.

Cambio Kit biancheria letto/bagno: su richiesta 
alla reception € 10 per persona per cambio.
Cauzione: € 200, obbligatoria, restituibile a fine 
soggiorno.
Tassa di soggiorno: € 0,60 al giorno per persona, 
dai 18 anni.
Carte di credito: non accettate
Animali: non ammessi
OFFERTE SPECIALI non cumulabili
Buon compleanno: se uno dei partecipanti compie 
gli anni durante il soggiorno, sconto del 8% per 
soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 25/06 
al 16/07 e dal 27/08 al 10/09.
Happy Single: sconto del 8% per i single, soggiorni 
di minimo 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 16/07 e 
dal 27/08 al 10/09.

Over 65: se tutti i partecipanti hanno compiuto 65 
anni alla data di arrivo in struttura, sconto del 8% 
per soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 
25/06 al 16/07 e dal 27/08 al 10/09.
Speciale Sposi: per matrimoni nei 6 mesi 
antecedenti la data di partenza e previo invio 
certificato o pubblicazioni, sconto del 8% per 
soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 25/06 
al 16/07 e dal 27/08 al 10/09.
Superamici, insieme conviene: con minimo 3 
appartamenti in un’unica pratica, sconto dell’8% 
per soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 
25/06 al 16/07 e dal 27/08 al 10/09.
Vacanza lunga minimo 14: sconto del 8% per 
soggiorni di minimo 14 giorni, applicabile dal 25/06 
al 16/07 e dal 27/08 al 10/09.

Tiuccia

RESIDENCE 
I DELFINI
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A Corte, nella Valle della Restonica, conosciuta 
in tutto il mondo per la purezza delle acque del 
fiume e dai bacini naturali, lungo i 16 km della 
valle. Un soggiorno all’insegna della pace e del 
relax immersi nella natura. Dista 2 km dal centro 
di Corte, 70 km da Bastia, 81 km da Ajaccio.

SPIAGGIA  A circa 61 km la spiaggia di Ile Rous-
se nella regione della Balagna a 65 km la spiag-
gia di Ghisonaccia sulla costa orientale. Bagni 
nel fiume antistante all’hotel.

SERVIZI  Reception, ascensore, wi-fi, parcheg-
gio privato, bar, piscina, idromassaggio, Spa 
con zona relax, giardino, servizio lavanderia e 
stireria, stazione di ricarica per veicoli elettrici.

RISTORAZIONE  La colazione viene servita 
nell’ampia sala o a bordo piscina; un ricco 
buffet regionale in cui i prodotti locali sono 
protagonisti.

 Ristorante Rifugio in riva al fiume, dista 15 mi-
nuti a piedi dall’hotel (della stessa proprietà). 

CAMERE  Spaziose e confortevoli, con pavi-
menti in marmo o legno, tutte non fumatori, 

servizi privati con vasca, tv, wi-fi, minibar, cassa-
forte, ventilatore a soffitto.

 Si dividono in Matrimoniali, Doppie e Triple.

Quota per camera al giorno - mezza pensione

Periodo Doppia
Matrimoniale

Doppia
Letti Singoli

A 01/04-30/04 211 231

B 01/05-15/07 231 201

C 16/07-15/10 246 256

D 16/10-31/10 201 226

Inizio e fine soggiorno: 
liberi, arrivi dalle ore 14 (early 
check-in prima delle 14, 
€ 15 all’ora, se disponibile), 
partenze entro le ore 11.30 
(late check-in dopo le 11.30, 
€ 20 all’ora).

3° letto adulto: € 83 al 

giorno, in mezza pensione.

Culla: € 10 al giorno.

Menu bambino: € 15 a 
pasto.

Tassa di soggiorno: € 1,50 al 
giorno per persona.

Animali: € 8 al giorno.

Corte

HOTEL
LES JARDINS DE LA GLACIÈRE

HHH
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A Corte, nel cuore dell’isola. Situato ai margi-
ni di un fiume con le sue piscine naturali, sulla 
strada che porta ai meravigliosi laghi di mon-
tagna (Mélo, Capitello, Oriente). Dista 2 km 
dal centro di Corte, 70 km da Bastia, 81 km da 
Ajaccio.

SPIAGGIA  A circa 61 km la spiaggia di Ile Rous-
se nella regione della Balagna, o sulla costa 
orientale Ghisonaccia a 65 km.

SERVIZI  Reception, parcheggio, bar, wi-fi gra-
tuito, servizio lavanderia e stireria, stazione di 
ricarica per veicoli elettrici, giardino esterno at-
trezzato. Diverse le escursioni e attività da effet-
tuare nella foresta o sulle rive della Restonica: 
trekking, canyoning, rafting, arrampicate.

RISTORAZIONE  Ristorante affacciato sul fiume 
con sala interna e un’ampia terrazza all’aperto. 
A pranzo e cena vengono proposti snack e piat-
ti della cucina locale.

CAMERE  Costruzione su due piani affacciate 
sul fiume, con arredi moderni, sono dotate di 
aria condizionata, tv, servizi privati con vasca o 
doccia, set di cortesia, phon, minibar, balconci-
no o terrazzo.

Camera Matrimoniale 2 persone, Camera Twin 
(2 letti separati) e Camera Tripla.

Quota per camera al giorno - mezza pensione

Periodo Doppia
Matrimoniale

Twin 
 Letti Singoli

A 01/04-30/04 182 192

B 01/05-15/07 202 222

C 16/07-15/10 212 232

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi dalle ore 14 (early check-
in prima delle 14, € 10 all’ora, se disponibile), partenze entro le 
ore 11 (late check-in dopo le 11, € 15 all’ora).

3° letto adulto: € 75 al giorno, in mezza pensione.

Menu bambino: € 15 a pasto.

Tassa di soggiorno: € 1,50 al giorno per persona.

Animali: € 8 al giorno.

Corte

HOTEL
ARENA LE REFUGE HHH
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Circondato da ampi spazi verdi e affacciato 
sulla lunga spiaggia di sabbia fine, il Villaggio 
Marina d’Oru offre un ottimo servizio dal relax 
al divertimento, per tutta la famiglia. Dista 4 km 
da Ghisonaccia, 85 km da Bastia e 60 km da 
Porto Vecchio.

SPIAGGIA  Antistante la lunga spiaggia di sab-
bia fine di Ghisonaccia. 

SERVIZI  Reception, parcheggio, wi-fi (a paga-
mento, 1° connessione offerta), bar, minimarket, 
boutique, servizio baby sitter su richiesta, 2 pi-
scine attrezzate con sdraio e ombrelloni, di cui 2 
per bambini. Viene consegnato un braccialetto 
gratuito per l’uso della piscina, al fine di evitare 
l’intrusione di persone estranee dalla spiaggia. 
Zona benessere e massaggi (a pagamento).

ANIMAZIONE  Per adulti e bambini, propone 
giochi, acquagym, tornei, musica (luglio e ago-
sto). Mini club da 4 a 11 anni (dal 3/6 al 30/9), 
Teenager Club dai 12 ai 18 anni (luglio e ago-
sto). Ping pong, area giochi per bambini, palla-
volo, bocce, 2 campi da tennis e minigolf.

RISTORAZIONE  Ristorante, pizzeria, carnet 
pasti (colazione, mezza pensione e pensione 
completa), con vari menù a la carte e piatti da 
asporto. Creperia e paninoteca (luglio-agosto), 
bar. Chiosco-bar in zona piscina/spiaggia dove 
vengono serviti snack e aperitivi.

Ghisonaccia

RESIDENCE VILLAGGIO
MARINA D’ORU HHHH
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APPARTAMENTI  Mini villette, composte da 
appartamenti di varie tipologie situate al pia-
no terra o primo piano, dispongono tutti di 
condizionatore, un parcheggio, spazio ester-
no attrezzato, cassetta di sicurezza, tv, angolo 
cottura attrezzato con microonde, caffettiera 
elettrica, lavastoviglie, lavatrice e servizi privati.

Studio A 2 persone (18 mq): composto da un 

Quota per appartamento a settimana 

Periodo Studio A
2

Bilo B
4 - 5

Bilo F
5

Trilo C
7

Trilo D
6

Trilo G
6

A 29/04 - 02/06 
23/09 - 20/10 370 430 480 570 620 670

B 03/06 - 23/06 450 550 620 720 770 850

C 24/06 - 07/07 580 880 950 1100 1150 1220

D 08/07 - 21/07 830 1280 1330 1490 1540 1700

E 22/07 - 28/07 920 1480 1530 1580 1630 1800

F 29/07 - 18/08 1060 1520 1570 1960 2000 2160

G 19/08 - 25/08 830 1280 1330 1420 1470 1530

H 26/08 - 01/09 580 680 780 880 930 980

I 02/09 - 15/09 500 600 700 780 830 880

L 16/09 - 22/09 450 550 620 650 730 780

Inizio e fine soggiorno: arrivi dalle ore 17, 
partenze entro le ore 9.30. Comunicare l’orario 
di arrivo alla reception. Dal 29/4 al 8/7 e dal 
10/9 al 20/10 arrivi tutti i giorni (minimo 3 notti), 
dal 8/7 al 9/9 arrivi martedì/sabato/domenica, 
minimo 7 notti. 

Cauzione: non richiesta.

Da pagare in loco

Pulizia finale: Studio A € 40, Bilo B € 50, Bilo F 
e Trilo C € 55, Trilo D € 65, Trilo G € 70.

Tassa di soggiorno: € 0,88 al giorno per 
persona + Eco Tax € 0,80.

Biancheria da letto e da bagno: € 18 per 
persona, da richiedere obbligatoriamente in 
fase di prenotazione (strofinacci non forniti). 

Culla-seggiolone: gratuito (su richiesta).

Pensione completa: adulti € 364 per persona 
a settimana, bambini 6-11 anni € 210, 3-5 anni 
€ 154 a settimana, 0-2 anni gratuiti.

Mezza pensione: adulti € 224 per persona a 
settimana, bambini 6-11 anni € 133, 3-5 anni 
€ 98, 0-2 anni gratuiti.

Animali: non ammessi.

soggiorno con divano letto matrimoniale. 

Bilocale B 4 - 5 persone (30 mq): soggiorno con 
divano letto matrimoniale, 1 camera tripla con 
letto matrimoniale e un letto singolo (a castello).

Bilocale F 5 persone (36 mq): soggiorno con di-
vano letto matrimoniale, 1 camera tripla, doppi 
servizi.

Trilocale C 7 persone (42 mq): soggiorno con di-

vano letto matrimoniale, 1 camera matrimoniale, 
1 camera con letto a castello e un letto singolo.

Trilocale D 6 persone (55 mq): soggiorno con 
divano letto matrimoniale, 1 camera con letto 
matrimoniale e 1 camera con 2 letti singoli.

Trilocale G 6 persone (65 mq): soggiorno con di-
vano letto matrimoniale, 1 camera con letto matri-
moniale e camera con 2 letti singoli, doppi servizi.
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Il complesso è inserito in un’area verde di circa 
100.000 mq, direttamente sul mare. La costru-
zione si compone di villette a schiera e palazzi-
ne di 3 piani. Dista 83 km da Bastia, a 60 km da 
Porto Vecchio e a 5 km da Ghisonaccia.

SPIAGGIA  Ampia di sabbia a circa 50-100 me-
tri dal residence, si raggiunge attraversando un 
ponticello di legno.
SERVIZI  Custode ad orari prestabiliti, wi-fi (solo 
zona reception), nelle vicinanze minimarket e ri-

storanti. Locale lavanderia con lavatrice e asciu-
gatrice a pagamento. A 5 km negozi e farmacia.
APPARTAMENTI  Disposti al piano terra o ai pia-
ni superiori, in buona parte sono mansardati (su 
2 livelli), accessoriati e dotati di angolo cottura 
con piastre elettriche, servizi, balcone o giardino 
attrezzati. Non dispongono di allaccio tv.
Mono 2-3 persone (27 mq ca.): soggiorno con 
divano letto matrimoniale, cameretta con letto 
a castello.
Bilocale 4 persone (30 mq ca.): composto da 
soggiorno con divano letto matrimoniale, 1 ca-
mera matrimoniale.
Trilocale 6 persone (40 mq ca.): composto da 
soggiorno con divano letto matrimoniale, 1 ca-
mera matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli 
o a castello.
Quadrilocale 8 persone (57 mq ca.): composto 
da soggiorno con divano letto matrimoniale, 1 
camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti sin-
goli, 1 camera con 2 letti singoli o letti a castel-
lo, doppi servizi.

Quota per appartamento a settimana
Periodo Mono 2/3 Bilo 4 Trilo 6 Quadri 8

A 08/04 - 28/05 
24/09 - 01/10 301 350 406 504

B 28/05 - 18/06 
17/09 - 24/09 350 399 455 553

C 18/06 - 25/06 
10/09 - 17/09 399 455 504 651

D 25/06 - 02/07 
03/09 - 10/09 497 574 679 875

E 02/07 - 09/07 
27/08 - 03/09 595 672 777 994

F 09/07 - 16/07 700 798 896 1197

G 16/07 - 30/07 889 987 1092 1393

H 30/07 - 06/08 
20/08 - 27/08 994 1092 1197 1596

I 06/08 - 20/08 1148 1253 1393 1799

Inizio e fine soggiorno: arrivo dalle 17. Comunicazione 
obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 
20. N.B. Ai clienti che arriveranno in struttura oltre le 
ore 23.30, l’appartamento sarà consegnato il giorno 
successivo senza alcun rimborso. Rilascio appartamento 
entro le 10.
Inizio/termine soggiorno: dal 25/06 al 10/09 minimo 7 
notti, arrivi mercoledì e domenica; periodi A-B-C minimo 
4 notti, arrivi tutti i giorni.
Consumi energetici: inclusi.
Da pagare in loco
Cauzione: € 150 restituibili a fine soggiorno (da versare 
all’arrivo e solo in contanti).
Pulizia finale: € 85 per appartamento, angolo cottura a 
carico del cliente.
Culla: 0-2 anni su richiesta € 10 per intero soggiorno, 
gratuita se portata dal cliente, da segnalare alla 
prenotazione.

Biancheria: da richiedere alla prenotazione, noleggio 
facoltativo di kit da letto e kit da bagno (2 teli): € 15 per 
persona, a cambio.
Parcheggio: gratuito, interno al complesso e incustodito 
(un posto auto per ogni appartamento; eventuale 
2° auto parcheggiata in appositi spazi indicati dalla 
Direzione).
Servizio lavanderia: lavatrice € 7 comprensivo di 
detersivo e ammorbidente; asciugatrice € 5 (30 minuti).
Tassa di soggiorno: € 1,20 al giorno per persona, 0-8 
anni gratuita.
Animali (solo cani): ammessi di piccola taglia, su 
richiesta, € 60 per l’intero soggiorno.
OFFERTE SPECIALI non cumulabili
Buon compleanno: se uno dei partecipanti compie gli 
anni durante il soggiorno, sconto del 8% per soggiorni 
di minimo 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 16/07 e dal 
27/08 al 10/09.

Happy Single: sconto del 8% per i single, soggiorni 
di minimo 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 16/07 e dal 
27/08 al 10/09.
Over 65: se tutti i partecipanti hanno compiuto 65 
anni alla data di arrivo in struttura, sconto del 8% per 
soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 
16/07 e dal 27/08 al 10/09.
Speciale Sposi: per matrimoni nei 6 mesi antecedenti 
la data di partenza e previo invio certificato o 
pubblicazioni, sconto del 8% per soggiorni di minimo 7 
giorni, applicabile dal 25/06 al 16/07 e dal 27/08 al 10/09.
Superamici, insieme conviene: con minimo 3 
appartamenti in un’unica pratica, sconto del 8% per 
soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 
16/07 e dal 27/08 al 10/09.
Vacanza lunga minimo 14: sconto del 8% per soggiorni 
di minimo 14 giorni, applicabile dal 25/06 al 16/07 e dal 
27/08 al 10/09.

Ghisonaccia

RESIDENCE
MARINA CORSA



229 mobil-home

CorsiCa 2023 - 49

Immerso nel verde e direttamente sul mare, in 
località Ghisonaccia, sulla costa orientale dell’I-
sola. Il campeggio Arinella Bianca propone una 
soluzione villaggistica con animazione e intrat-
tenimento per tutta la famiglia, in posizione 
perfetta per scoprire la Corsica del nord e del 
sud. Dista 83 km da Bastia.

SPIAGGIA  Direttamente sulla lunga spiaggia 
di Ghisonaccia.

SERVIZI  Reception, wi-fi a pagamento, par-
cheggio incluso (1 auto o 2 moto), mini market 

con vendita di prodotti alimentari, souvenir, ab-
bigliamento e oggettistica. Stazione di ricarica 
per auto elettriche, barbecue collettivi, lavan-
deria con lavatrice e asciugatrice, 1 piscina con 
zona idromassaggio (accessibile dai 18 anni), 
1 piscina con scivoli, area nursery. Area benes-
sere accessibile dai 18 anni: balneoterapia, 
hammam, jacuzzi, trattamenti estetici (a paga-
mento). Campo da bocce, campo polisportivo, 
campo da tennis, tavoli da ping pong.

RISTORAZIONE  Ristorante aperto a pranzo e a 
cena, propone pizze e piatti locali, come le famose 
cozze dello stagno di Diana. Bar dove è possibile 
consumare snack, insalate e aperitivi. Gelateria.

ANIMAZIONE  Il team di animazione (in lingua 
francese) propone giochi, tornei, quiz, yoga, 
corsi di fitness, acquagym, aquabike, spettacoli 
serali. Mini Club dai 4 ai 10 anni, Teen club a 
partire dagli 11 anni.

Eventi settimanali (a pagamento): crocchette 
o mini-pizza party al miniclub, “Burger party” al 
teen club, parete di arrampicata in riva al mare.

MOBIL-HOME  Armoniosamente dislocati 
nell’ampia pineta, dispongono tutti di condizio-
natore, cucina completamente attrezzata, lavasto-
viglie, microonde, macchina da caffè a capsule, 
phon, servizi privati, terrazza coperta attrezzata.

Piana 2-4 persone (33 mq): 1 camera matrimo-
niale, 1 camera con 2 letti singoli e doppi ser-
vizi; Bavella 6-8 persone (38 mq): ubicati vicino 
alla spiaggia, 1 camera matrimoniale, 2 camere 
con 2 letti singoli, doppi servizi, soggiorno con 
divano letto. Negli alloggi è vietato fumare.

Quota per Mobil-Home
a settimana 

Periodo Mobil-Home
Piana

Mobil-Home
Bavella

A 08/04 - 29/04 450 650

B 29/04 - 13/05 520 730

C 13/05 - 27/05 575 785

D 27/05 - 10/06 790 890

E 10/06 - 17/06 895 995

F 17/06 - 01/07 965 1210

G 01/07 - 08/07 1250 1685

H 08/07 - 15/07 1665 1960

I 15/07 - 22/07 1805 2095

L 22/07 - 12/08 1945 2185

M 12/08 - 19/08 1635 2020

N 19/08 - 26/08 1115 1590

O 26/08 - 02/09 885 1015

P 02/09 - 09/09 760 980

Q 09/09 - 16/09 705 875

R 16/09 - 14/10 525 740

Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato, 
consegna chiavi dalle ore 18 partenze entro le 
ore 10.
Da pagare in loco
Cauzione: € 500 (solo con carta di credito). Per 
la perdita delle chiavi, penale € 130, perdita 
seconda chiave € 50. Controllo in partenza: 
si prega di prendere un appuntamento con 
la reception al massimo 2 giorni prima della 
partenza. Nessuna contestazione sarà ammessa 
in caso di partenza effettuata senza controllo 
finale. Obbligatorio lasciare il Mobil-home 
pulito (svuotare le pattumiere, lavare i piatti, i 
pavimenti ed il bagno). In caso contrario, sarà 
addebitata la pulizia finale di € 80.

Biancheria: € 15 a letto, cambio settimanale 
€ 24, asciugamani € 8 per persona, cambio 
settimanale € 12. Le lenzuola e gli asciugamani 
devono essere richiesti alla prenotazione.
Pacchetto baby: € 22 a settimana (lettino, 
seggiolone, vaschetta bagno)
Lavatrice con detersivo: € 7.  
Asciugatrice: € 5
Veicolo supplementare: € 4 al giorno.
Tassa di soggiorno: € 0,66 al giorno per 
persona, dai 18 anni.
Tassa rifiuti: € 0,40 per persona al giorno.
Animali: non ammessi.

Ghisonaccia

CAMPING VILLAGGIO
ARINELLA BIANCA HHHHH



9 bungalow - 50 appartamenti

50 - CorsiCa 2023

Immerso nel verde di un parco di 8.000 mq, 
adagiato direttamente sulla lunga spiaggia di 
sabbia. Il residence è composto da bungalows a 
schiera (mini-ville) e da spaziosi ed eleganti ap-
partamenti de luxe, vicini alla piscina attrezzata. 
Propone due soluzioni di soggiorno: formula re-
sidence e appart’hotel in mezza pensione. Dista 
40 km a sud di Bastia e a 1 km dal centro della 
piccola località balneare.

SPIAGGIA  Direttamente sulla larga e lunga 
spiaggia attrezzata di ombrelloni, lettini e no-
leggio di jet-ski, barche, wind-surf e catamarano.

SERVIZI  Reception, piscina, wi-fi, parcheggio 
privato non custodito, lavanderia a gettone. 
Nel raggio di 2 km servizio medico, farmacia, 
giornali, tabacchi, carburanti, supermarket e 
negozi vari. Nelle vicinanze possibilità di prati-
care tennis, equitazione, sport nautici a paga-
mento.

RISTORAZIONE  Ristorante/pizzeria sulla 
spiaggia, gestito dallo stesso proprietario, che 
vanta un’esperienza decennale nella ristorazio-
ne: ottima cucina con piatti tipici corsi, specia-
lità di carne e pesce locale nonché pizza cotta 
nel forno a legna.

FORMULA APARTHOTEL  dal 3/6 al 26/8. 
Comprende: mezza pensione, biancheria da 
letto e bagno + 1 cambio infrasettimanale 
self-service, servizio spiaggia con 1 ombrellone 
e 2 lettini per appartamento a settimana e 
pulizia finale. 

BUNGALOWS  Sono mini-ville a schiera, al 
piano terra con entrata indipendente e patio 
attrezzato con mobili da giardino. Ristruttura-
ti di recente, sono disposti su due livelli con il 
mezzanino aperto sul soggiorno. Arredati in 
modo semplice e pratico, dispongono di letti 
alla francese, angolo cottura e servizi privati 
con doccia, corredati di moka, microonde, tv, 
climatizzatore. 

Bungalow 4 persone (min. 30 mq + patio ester-
no): composto da soggiorno con divano letto 
matrimoniale e mezzanino con letto matrimo-
niale.

Appartamenti De Luxe*** di nuova costruzio-
ne e adiacenti ai bungalows, sono eleganti, ben 
rifiniti ed ubicati al piano terra con terrazzo o al 
primo piano con balcone. Spaziosi ed arredati 
in stile moderno, dispongono di letti alla france-
se, angolo cottura con piastre elettriche e servizi 
privati con doccia, alcuni Bilocali e Trilocali han-
no la vasca da bagno; il Quadrilocale ha doppi 
servizi. Sono forniti di tv, climatizzatore, lavasto-
viglie, microonde, bollitore, tostapane e phon.

Bilocale 4 persone (min. 42 mq): soggiorno con 
divano letto matrimoniale e camera da letto 
matrimoniale.

Santa Lucia di Moriani

RESIDENCE
MAREA RESORT

Quota per appartamento a settimana

Periodo:
Bungalow

4

Bilo

4

Trilo

6

Quadri

8

A 01/04 - 27/05
23/09 - 28/10 455 504 553 602

B 27/05 - 17/06
16/09 - 23/09 504 553 602 651

C 17/06 - 24/06
09/09 - 16/09 553 602 651 700

D 24/06 - 01/07
02/09 - 09/09 700 784 882 980

E 01/07 - 08/07
26/08 - 02/09 798 896 994 1190

F 08/07 - 15/07 896 994 1099 1344

G 15/07 - 29/07 994 1099 1274 1456

H 29/07 - 05/08
19/08 - 26/08 1099 1295 1498 1750

I 05/08 - 19/08 1197 1393 1750 1995
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Inizio/termine soggiorno: periodi A-B arrivi 
tutti i giorni; nei restanti periodi arrivi il sabato, 
su richiesta altri giorni. Arrivi dalle ore 17, 
partenze entro le ore 10. Comunicazione 
obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le 
ore 20.

Soggiorno minimo: 7 giorni.  

Servizi gratuiti: consumi energetici, 
parcheggio, tassa di soggiorno, wi-fi.

Culla: 0-2 anni su richiesta alla prenotazione, 
gratuita del cliente o fornita dal residence.

Formula Aparthotel: dal 03/06 al 26/08 
€ 426 per persona a settimana, bambini 2-4 
anni gratuiti, 4-10 anni € 213, per persona a 
settimana. Include ombrellone, due lettini per 
appartamento, federe, lenzuola con cambio 
infrasettimanale, 2 teli bagno a persona, pulizia 
finale e trattamento in mezza pensione.

Da pagare in loco

Biancheria letto/bagno (facoltativi): da 
richiedere alla prenotazione, kit letto+2 teli 
(doccia+viso) € 15 per  persona a cambio.

Lavanderia: lavatrice o asciugatrice € 5.

Servizio spiaggia: da richiedere alla 
prenotazione, 1 ombrellone e 2 lettini dal 06/05 
al 09/09 € 150 a settimana.

Cauzione: € 400 per appartamento, da versare 
all’arrivo con carta di credito, restituibile a fine 
soggiorno.

Pulizia finale: Bungalow 4, Bilocale 4: € 40; 
Trilocale 6 € 50; Quadrilocale 8 € 60 per 
appartamento. Angolo cottura a carico del 
cliente.

Tassa di soggiorno: inclusa.

Animali: non ammessi.

OFFERTE SPECIALI non cumulabili

Speciale sposi: per matrimoni nei 6 mesi 
antecedenti la data di partenza e previo invio 
certificato o pubblicazioni, sconto del 8% per 
soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 
17/06 al 15/07 e dal 26/08 al 16/09.

Avant et...Après: sconto 8% per soggiorni di 
minimo 7 giorni, applicabile dal 01/04 al 17/06 
e dal 16/09 al 28/10.

Buon compleanno: se uno dei partecipanti 
compie gli anni durante il soggiorno, sconto 
del 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, 
applicabile dal 17/06 al 15/07 e dal 26/08 al 
16/09.

Happy single: sconto del 8% per i single, per 
soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 
17/06 al 15/07 e dal 26/08 al 16/09.

Over 65: se tutti i partecipanti hanno compiuto 
65 anni alla data di arrivo in struttura, sconto 
del 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, 
applicabile dal 17/06 al 15/07 e dal 26/08 al 
16/09.

Superamici insieme conviene: con minimo 3 
appartamenti in un’unica pratica, sconto del 8% 
per soggiorni di 7 giorni, applicabile dal 17/06 
al 15/07 e dal 26/08 al 16/09.

Vacanza lunga minimo 14: sconto del 8% per 
soggiorni di minimo 14 giorni, applicabile dal 
17/06 al 15/07 e dal 26/08 al 16/09.

Trilocale 6 persone (60 mq): in parte mansar-
dati e su 2 livelli, sono composti da soggiorno 
con divano letto matrimoniale, camera da letto 
matrimoniale, camera con 2 letti singoli o letto 
matrimoniale.

Quadrilocale 8 persone (80 mq): mansardati e 
su 2 livelli, al piano terra soggiorno con divano 
letto matrimoniale, camera da letto matrimo-
niale; 1° piano camera a 2 letti singoli aperta 
sul soggiorno, camera da letto matrimoniale o 
camera con 2 letti singoli e con bagno annesso.



150 appartamenti

52 - CorsiCa 2023

Ubicato sulla Costa Verde, in locali-
tà Avillanella, nel comune di Poggio 
Mezzana, circondato nel verde e a 
pochi passi dal mare, l’ideale per sco-
prire le bellezze dell’alta Corsica. A 40 
km a sud di Bastia, a 7 km dal centro 
del paese di Poggio Mezzana.
SPIAGGIA  A 250 metri la spiaggia di 
sabbia fine di Moriani. 
SERVIZI  Reception, wi-fi alla recep-
tion, parcheggio (1 per appartamen-
to), area giochi bimbi, piscina per 
adulti e bambini, campo da bocce, la-
vanderia (a pagamento). Possibilità di 
noleggio tv. Nella vicina Santa Maria 
di Moriani, negozi e ristoranti.
SPORT E ATTIVITÀ  Dal 2/7 al 27/8 
mini club 4-11 anni, club Adoo 12-
15 anni (5 giorni a settimana, mezza 
giornata), intrattenimento diurno per 
tutta la famiglia. Noleggio di paddle 
board, kayak e tavole da windsurf sulla 
spiaggia.
RISTORAZIONE  Dispone di un ri-
storante che offre la mezza pensione 
(prenotabile e pagabile in loco).
APPARTAMENTI  Di recente costru-

zione, con arredi moderni, a piano terra o pri-
mo piano, dispongono di angolo cottura con 
piastre in vetro ceramica, microonde, lavastovi-
glie, tv, climatizzatore, servizi privati, terrazza o 
balcone attrezzati.

Bilocale 4 persone (31-34 mq): soggiorno con 
divano letto e camera matrimoniale o letto ma-
trimoniale su mezzanino.

Trilocale 6 persone (46-48 mq): soggiorno con 
1 divano letto, 1 camera matrimoniale e 1 ca-
mera a 2 letti.

Quadrilocale 8 persone (60 mq circa): compo-
sto da soggiorno con divano letto, 2 camere 
matrimoniali, 1 camera a due letti, doppi servizi.

Quota per appartamento a settimana 

Periodo Bilo
4

Trilo
6

Quadri
8

A 20/05 - 03/06 369 439 479 

B 03/06 - 10/06 489 579 639 

C 10/06 - 17/06 599 689 759 

D 17/06 - 24/06 679 839 919 

E 24/06 - 01/07 799 1059 1179 

F 01/07 - 08/07 899 1159 1349

G 08/07 - 15/07 1239 1599 1809 

H 15/07 - 22/07 1289 1669 1889 

I 22/07 - 29/07 
12/08 - 19/08 1389 1759 2049 

L 29/07 - 05/08 1449 1839 2129 

M 05/08 - 12/08 1539 1949 2259 

N 19/08 - 26/08 1239 1599 1809

O 26/08 - 02/09 1119 1449 1689

P 02/09 - 09/09 529 629 709 

Q 09/09 - 16/09 469 559 609 

R 16/09 - 23/09 399 469 509 

S 23/09 - 21/10 309 379 399 

T 21/10 - 28/10 349 419 439 

Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato, arrivi 
dalle ore 17 partenze entro le ore 10. Avvisare la 
struttura per arrivi dopo le ore 19.30 (in assenza 
di comunicazione non è garantita la consegna 
dell’appartamento). Possibilità di soggiorni 
brevi 4-5-6 notti, su richiesta.
Pulizia finale: inclusa, angolo cottura a carico 
del cliente.
Da pagare in loco
Cauzione: € 300, obbligatoria, restituita a fine 

soggiorno. Carte di credito non accettate.
Noleggio tv: € 30 una settimana, € 40 due 
settimane.
Biancheria da letto: facoltativo, € 10 letto 
singolo, € 16 letto matrimoniale, a cambio.
Biancheria da bagno: € 6 per persona a 
cambio.
Noleggio kit bebè (culla + seggiolone + 
bagnetto): su prenotazione, € 20 a settimana,

 € 35 per 2 settimane. 
Lavanderia: disponibile a gettoni.
Tassa di soggiorno: € 1,50 (circa) al giorno per 
persona, dai 12 anni in poi.
Animali: non ammessi.

OFFERTA SPECIALE

20% di sconto  per soggiorni di 2 settimane 
consecutive.

Poggio Mezzana

RESIDENCE
ACQUA BELLA



102 appartamenti

CorsiCa 2023 - 53

Situato in località Avillanella, nel 
comune di Poggio Mezzana, cir-
condato dal verde ed a pochi 
passi dal mare, l’ideale per sco-
prire le bellezze dell’Alta Corsica. 
A 40 km a sud di Bastia, a 7 km 
dal centro del paese di Poggio 
Mezzana.

SPIAGGIA  A 100 metri dalla 
spiaggia di sabbia fine.

SERVIZI  Reception, wi-fi alla re-
ception, parcheggio (1 per ap-
partamento), area giochi bimbi, 
piscina per adulti e bambini, 
campo da bocce, lavanderia (a 
pagamento). Possibilità di noleg-
gio tv. 

SPORT E ATTIVITÀ  Dal 2/7 al 
27/8 mini club 4-11 anni, club 
Adoo 12-15 anni (5 giorni a set-
timana, mezza giornata), intratte-
nimento diurno per tutta la fami-
glia. Noleggio di paddle board, 
kayak e tavole da windsurf sulla 
spiaggia.

RISTORAZIONE  Dispone di un 
ristorante che offre la mezza pen-

sione (prenotabile e pagabile in loco).

APPARTAMENTI  Ubicati a piano terra o primo 
piano, arredamento moderno, dispongono di 
angolo cottura con piastre in vetro ceramica, 
microonde, lavastoviglie, tv, climatizzatore, ser-
vizi privati, terrazza o balcone attrezzati.

Bilocale 4 persone (31-34 mq circa): soggiorno 
con 2 letti singoli estraibili, camera matrimonia-
le o letto matrimoniale in soppalco aperto sul 
soggiorno.
Bilocale 6 persone (44 mq): soggiorno con 2 
letti singoli estraibili, camera matrimoniale e 
cameretta con due letti singoli.
Trilocale 6 persone (46-48 mq circa): soggior-
no con divano letto, 1 camera matrimoniale e 
1 camera con due letti, alcuni con wc separato.

Quota per appartamento a settimana 

Periodo Bilo
4

Bilo
6

Trilo
6

A 08/04-13/05 
20/05-03/06 349 399 419

B 13/05-20/05 379 429 449

C 03/06-10/06 469 519 549

D 10/06-17/06 579 649 669

E 17/06-24/06 659 759 799

F 24/06-01/07 779 979 1019

G 01/07-08/07 869 1039 1129

H 08/07-15/07 1209 1419 1569

I 15/07-22/07 1259 1479 1639

L 22/07-29/07 
12/08-19/08 1319 1569 1729

M 29/07-05/08 1419 1629 1779

N 05/08-12/08 1509 1729 1889

O 19/08-26/08 1209 1419 1569

P 26/08-02/09 1089 1299 1419

Q 02/09-09/09 509 579 609

R 09/09-16/09 439 499 529

S 16/09-23/09 379 429 449

T 23/09-21/10 279 339 359

U 21/10-28/10 319 379 399

Inizio e fine soggiorno: liberi, dall’ 8/7 al 2/9 
arrivi il sabato, dalle ore 17 partenze entro le 
ore 10. Avvisare la struttura per arrivi dopo le 
ore 19.30 (in assenza di comunicazione non 
è garantita la consegna dell’appartamento). 
Soggiorni brevi su richiesta.
Pulizia finale: inclusa, angolo cottura a carico 
del cliente.
Lavanderia: disponibile, a gettoni.

Da pagare in loco
Cauzione: € 300, obbligatoria, restituita a fine 
soggiorno. Carte di credito non accettate.
Noleggio tv: € 30 una settimana, € 40 due settimane.
Biancheria da letto: facoltativo, € 10 letto 
singolo, € 16 letto matrimoniale, a cambio.
Biancheria da bagno: € 6 per persona a cambio.
Noleggio kit bebè (culla + seggiolone + 
bagnetto): su prenotazione, € 20 a settimana,

 € 35 per 2 settimane.
Tassa di soggiorno: € 1,50 (circa) al giorno per 
persona, dai 12 anni in poi.
Animali: non ammessi.

OFFERTA SPECIALE

20% di sconto  per soggiorni di 2 settimane 
consecutive sino al 29/07 (ultimo giorno) e a 
partire dal 26/08 sino al 28/10.

Poggio Mezzana

RESIDENCE
ACQUA LINDA



65 appartamenti

54 - CorsiCa 2023

Immerso in un giardino di 3 ettari, con alle spal-
le i monti della Castagniccia. Gradevoli costru-
zioni a 2 piani, in riva al mare. Dista 35 km a sud 
di Bastia, 8 km dal centro del paese.

SPIAGGIA  Ampia di sabbia, antistante la strut-
tura, attrezzata con ombrelloni e lettini, noleg-
giabili in loco.

SERVIZI  Reception, parcheggio non custodito, 
wi-fi, piscina di circa 250 mq, centro benesse-
re, lavatrice a gettoni, beach volley, bocce, 
ping pong, pallavolo, biliardo, parco giochi per 
bambini (scivolo, altalene), autonoleggio. 

RISTORAZIONE  Ristorante e grill con terrazza 
sulla spiaggia; bar-gelateria.

APPARTAMENTI  Ubicati a piano terra o primo 
piano, con veranda o terrazza attrezzata, di-
spongono di angolo cottura con piastre elettri-
che, servizi privati, tv.

Bilo 2+2 VA4A 2 adulti-2 bambini (30 mq): sog-
giorno con divano letto matrimoniale e 2 letti 
singoli a castello. A 150 metri dalla spiaggia.

Bilo 4 VA4B 4 adulti (35 mq): soggiorno con 
divano letto e una camera con letto matrimo-
niale. A 150-250 metri dalla spiaggia.

Bilo 4+1 VA5 4 adulti-1 bambino (45 mq): sog-
giorno con divano letto matrimoniale e un letto 
singolo estraibile, una camera con 1 letto ma-
trimoniale. Da 150 a 350 metri dalla spiaggia.

Trilo 4 VA4C 4 adulti (45 mq): soggiorno con tv 
e wi-fi (gratuito), 1 camera con letto matrimo-
niale, 1 camera da letto con 2 letti singoli o 2 
letti a castello. A 100-200 metri dalla spiaggia.

Trilo 6 VA6 6 adulti (55 mq): soggiorno con 
divano letto, 2 camere da letto (una con letto 
matrimoniale, l’altra con 2 letti singoli). Da 100-
350 metri dalla spiaggia.

Quota per appartamento a settimana

Periodo Bilo 2+2 Bilo 4 Bilo 4+1 Trilo 4 Trilo 6

A 22/04-27/05 370 438 482 525 569

B 27/05-03/06 438 482 525 569 613

C 03/06-10/06 
16/09-23/09 525 569 615 657 700

D 10/06-17/06 569 615 657 700 832

E 17/06-24/06 657 744 832 919 1094

F 24/06-01/07 
26/08-16/09 787 920 963 1050 1400

G 01/07-15/07 
19/08- 26/08 1225 1400 1445 1619 1925

H 15/07- 29/07 1315 1445 1488 1663 2015

I 29/07-19/08 1357 1488 1707 1794 2100

L 23/09-14/10 395 438 482 525 569

Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato, arrivi a 
partire dalle ore 16 partenze entro le ore 10.

Da pagare in loco

Pulizia finale: € 45 per appartamento.

Biancheria da bagno e da letto: € 20 per 
persona a settimana.

Tassa di soggiorno: € 0,66 al giorno per 
persona, dai 14 anni.

Culla: gratuita, disponibilità soggetta a 
riconferma.

Aria condizionata: € 5 per appartamento, al 
giorno.

Colazione: € 15 per persona al giorno.

Mezza pensione + colazione: € 40 per persona 

al giorno, € 35 per i bambini.

Animali: ammessi di piccola taglia, su richiesta, 

€ 50 per l’intero soggiorno.

Poggio Mezzana

RESIDENCE
LA VALLICELLA
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Un villaggio naturista ubicato in un luogo ap-
partato, per una vacanza in piena libertà.
Perfettamente integrato in una tenuta di 100 
ettari, tra mare e foresta, ha ricevuto l’Ecolabel 
europeo e La Clef Verte, il primo marchio inter-
nazionale di ecoturismo per le strutture ecoso-
stenibili. Ubicato lungo la costa orientale, nel 
paesino di Linguizzetta, dista 50 km da Bastia e 
50 km da Porto Vecchio.
SPIAGGIA  Ampia di 5 km di sabbia fine, dista 
da 20 a 200 metri a seconda dell’ubicazione 
della mini villa.
SERVIZI  Reception, parcheggio riservato non 
custodito, wi-fi gratuito in zona ristorante, bar, 
minimarket, servizio baby sitter su richiesta, 

percorso salute, area benessere con sauna 
gratuita e massaggi (a pagamento), biblioteca, 
ombrelloni e sdraio. Serate musicali al ristoran-
te vista mare. 
SPORT-ATTIVITÀ  Giochi e sport gratuiti: ri-
sveglio muscolare, aerobica, stretching, ping 
pong, bocce, beach volley, yoga, biciclette, pe-
dalò. Noleggio del campo da tennis, mountain 
bike, paddle, kayak. Laboratorio per bambini 
eco-responsabile: 6 giorni a settimana, in lu-
glio-agosto. Serate a tema per adolescenti.
RISTORAZIONE  Affacciato sul mare, il ristoran-
te propone colazione, pranzo e cena. Dopo le 
22, piatti freddi, taglieri e panini. Possibilità di 
pasti con vari menù a la carte e piatti da aspor-

to. Creperia e paninoteca (luglio-agosto), menù 
per bambini. Bar sulla spiaggia, dove è possibi-
le consumare spuntini veloci e pizza. 
MINI VILLE E CHALET  Dislocati nell’ampio par-
co, ogni mini villa ha a disposizione un posto 
auto. Dispongono tutti di angolo cottura attrez-
zato con microonde, caffettiera elettrica, servizi 
privati e terrazza.
Mini Villa A 2 persone (20-25 mq): composta 
da soggiorno con 1 letto matrimoniale.  Dista 
da 20 a 100 metri dal mare.
Mini Villa B2 2-4 persone (40 mq): composta 
da soggiorno con letto matrimoniale mezzani-
no con 3 letti singoli. Terrazzo coperto. Da 50 
a 200 metri dal mare. Possibilità di 5° letto con 
supplemento.
Villa C 2-4 persone (36 mq): soggiorno con 
divano letto, 1 camera matrimoniale. Terrazzo 
coperto. Da 70 a 150 metri dal mare.
Chalet 2-4 persone (35 mq): composto da sog-
giorno con divano letto, 1 camera con letto ma-
trimoniale e 1 camera con 2 letti, climatizzatore, 
lavastoviglie. A 200 metri dal mare. Possibilità 
di 5° letto con supplemento.
Chalet Superior 2-4 persone (40 mq): compo-
sto da soggiorno, 1 camera con letto matrimo-
niale, 1 camera con 2 letti. Climatizzatore, lava-
stoviglie, grande terrazza coperta. A 200 metri 
dal mare.

Quota per mini villa - chalet a settimana

Periodo Mini Villa A
2

Mini Villa B2 
2-4

Villa C
2-4

Chalet
2-4

Chalet 
Superior 2-4

A 01/05-16/05 
01/10-31/10 595 609 686 679 707

B 16/05-30/05 
18/09-01/10 623 658 791 840 987

C 30/05-18/06 721 875 945 987 1225
D 18/06-18/07 952 1015 1197 1225 1442
E 18/07-01/08 1099 1141 1449 1491 1638
F 01/08-28/08 1183 1211 1533 1561 1715
G 28/08-18/09 777 903 1036 1071 1197

Inizio e fine soggiorno: libero. Arrivi dalle ore 16, rilascio 
appartamenti dalle ore 10. I clienti che arriveranno dopo 
le 19 dovranno avvisare preventivamente. Possibilità di 
soggiorni inferiori alle 7 notti con quotazioni su richiesta.
Supplemento 5° letto aggiunto: Mini Villa B2 e Chalet 
€ 17 al giorno.
Biancheria da letto: inclusa, letti fatti all’arrivo. 
Da pagare in loco
Cauzione: € 300 con carta di credito.
Biancheria da bagno: € 9,50 a persona a settimana (un 
telo e uno piccolo).

Pulizia finale: da € 45 a € 55, secondo il tipo di 
appartamento.
Mezza pensione: € 45 al giorno a persona, bambini 2-6 
anni € 30, 7-11 anni € 35.
Pensione completa: € 65 al giorno a persona, bambini 2-6 
anni € 45, 7-11 anni € 55.
Raccolta della spazzatura (lasciata davanti o dentro la 
mini villa): € 30 a settimana.
Tassa di Soggiorno: € 1,80 al giorno per persona.
Animali: ammessi € 8,50 al giorno.

OFFERTE SPECIALI non cumulabili
Promozione da 17 a 34 Notti
20% di sconto per tutti i soggiorni di almeno 17 a 34 notti 
consecutive a partire dal 1/4 al 4/7 e dopo il 29/08.
Promozione da 10 a 16 Notti
15% di sconto per tutti i soggiorni di almeno 10 giorni a 
partire dal 1/4 al 4/7 e dopo il 29/8.
Promozione 4=3
Una notte offerta per soggiorni di 4 notti dal 1/4 al 27/5 e 
dopo il 25/9.
Promozione 7=6
Una notte offerta per soggiorni di 7 notti dal 1/4 al 27/5.

Bravone-Linguizzetta

VILLAGGIO NATURISTA
BAGHEERA HHHH
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 Costruzioni su due o tre piani, dislocate in un 
giardino fiorito, a pochi passi dalla spiaggia. Di-
sta 6 km dal centro di Marina di Bravone, 60 km 
da Bastia e 80 km da Porto Vecchio. 

SPIAGGIA  A 200 metri, di sabbia fine, interval-
lata da calette e scogli.

SERVIZI  Reception, bar, area giochi per bambini, 
wi-fi gratuito alla reception, parcheggio, 2 pisci-

ne, lavanderia a pagamento, 
noleggio tv e barbecue (da 
pagare in loco), snack bar, mini-
market aperto da metà giugno 
a fine settembre.

SPORT E ANIMAZIONE  Dal 
2/7 al 27/8, mini club 4 -11 
anni e club Adoo 12-15 anni 
(5 giorni a settimana, mez-
za giornata), ping pong, ac-
qua-gym.

APPARTAMENTI  Conforte-
voli, dispongono di angolo 
cottura attrezzato, con piastre 
elettriche e microonde, servizi 
privati, terrazza o patio attrez-
zati.

Bilocale 2-4 persone (32 mq): 
soggiorno con divano letto 
singolo, 1 letto singolo estrai-
bile, soppalco con 2 letti sin-
goli o camera con letto matri-
moniale o letto a castello.

Bilocale 4-6 persone (54 mq): soggiorno con 
divano letto singolo 1 letto singolo estraibile, 1 
camera matrimoniale, soppalco che si affaccia 
sul soggiorno con 2 letti singoli. 

Trilocale 4-6 persone (47 mq): soggiorno con 
divano letto singolo 1 letto singolo estraibile, 1 
camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti se-
parati o letto a castello.

Quadrilocale 6-8 persone (78 mq): soggiorno 
con divano letto singolo e letto singolo estrai-
bile,1 camera matrimoniale, 2 camere a 2 letti 
o con letto a castello (in alcuni la camera è in 
mansarda).

Quota per appartamento a settimana 

Periodo Bilo
4

Bilo
6

Trilo
6

Quadri
6/8

A 08/04-03/06 349 379 399 459 

B 03/06-10/06 449 489 519 599 

C 10/06-17/06 579 619 659 739 

D 17/06-24/06 659 719 759 839 

E 24/06-01/07 759 859 919 1019 

F 01/07-08/07 799 999 1039 1299

G 08/07-15/07 1179 1449 1509 1809 

H 15/07-22/07 
12/08-19/08 1229 1509 1569 1889 

I 22/07-29/07 1359 1669 1729 2089 

L 29/07-05/08 1419 1669 1779 2089 

M 05/08-12/08 1479 1729 1859 2179 

N 19/08-26/08 1179 1449 1509 1809

O 26/08-02/09 1059 1329 1389 1729

P 02/09-09/09 499 569 589 669 

Q 09/09-16/09 449 489 519 579 

R 16/09-23/09 
21/10-28/10 349 379 399 469 

S 23/09-21/10 309 329 349 399 

Marina di Bravone

RESIDENCE
SOGNU DI MARE

Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato, arrivi dalle ore 
17 partenze entro le ore 10. Avvisare la struttura per 
arrivi dopo le ore 20 (in mancanza di comunicazione 
non è garantita la consegna dell’appartamento). 
Su richiesta arrivi liberi e soggiorni brevi da 4 a 6 notti.
Da pagare in loco
Cauzione: € 300, obbligatoria, restituita a fine 
soggiorno. Carte di credito non accettate.

Noleggio tv: € 30 una settimana, € 40 due 
settimane.
Pulizia finale: inclusa, angolo cottura a 
carico del cliente.
Biancheria da letto: facoltativa, € 10 letto 
singolo, € 16 letto matrimoniale, a cambio.
Biancheria da bagno: € 6 per persona a 
cambio.

Lavanderia: disponibile a gettoni.

Tassa di soggiorno: € 1,50 (circa) al giorno 
per persona, dai 12 anni in poi.

Animali: non ammessi.

OFFERTA SPECIALE

 20% di sconto per soggiorni di 2 settimane 
consecutive.
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Mini ville suddivise in camere e appartamenti, 
circondate nel verde di un giardino curato, di-
rettamente sulla spiaggia di Folelli. A 30 km da 
Bastia e a 2,5 km da Folelli.

SPIAGGIA  Di sabbia fine, antistante e attrezza-
ta (a pagamento).

SERVIZI  Reception, wi-fi, parcheggio non cu-
stodito, ping pong, beach volley, tennis, anima-
zione per bambini, serate musicali. Lavanderia, 
biliardo e videogiochi (a pagamento).

RISTORAZIONE  Sala ristorante sulla terrazza 
coperta a bordo mare, per la prima colazione, il 
pranzo e la cena, snack bar sulla spiaggia.

CAMERE  Doppie o matrimoniali, a piano terra, 
con ingresso indipendente. Possibilità di 3° e 
4° posto in divano letto, hanno tutti servizi con 
doccia, bidet, phon, e frigobar, tv, climatizzato-
re, cassaforte e terrazza attrezzata.

APPARTAMENTI  Con entrata indipendente. 
Soggiorno con angolo cottura dotato di piastre 
elettriche, microonde, tv, terrazza attrezzata, 
servizi privati con doccia, bidet, phon.

Monolocale 2-3 persone (32 mq): camera con let-
to matrimoniale o 2 letti o divano letto singolo.

Bilocale 4-5 persone (56 mq): composto da 1 
Mono + 1 camera matrimoniale o doppia comu-
nicanti, con ingresso indipendente e 2 terrazze.

Quota per persona al giorno - 
pernottamento e prima colazione

Periodo Doppia

A 06/05-12/05 
09/09-13/10 63

B 13/05-09/06 71

C 10/06-30/06 81

D 01/07-21/07 
26/08-08/09 91

E 22/07-26/08 104

Quota per appartamento
a settimana 

Periodo Mono
2-3

Bilo
4-5

A 06/05-12/05 
09/09-13/10 835 1406

B 13/05-09/06 1037 1771

C 10/06-30/06 1289 2202

D 01/07-21/07 
26/08-08/09 1311 2241

E 22/07-26/08 1347 2302

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi dalle ore 16 
alle ore 20, partenze entro le ore 11. Comunicare 
alla struttura in caso di arrivi dopo le ore 20. 
Soggiorni minimi: liberi. Negli Appartamenti, 
periodo E minimo 7 giorni, sabato/sabato.
Culla e seggiolone: gratuiti, seconda 
disponibilità.
Supplemento camera singola: quotazione su 
richiesta.

Supplementi 3°-4° letto: periodo A € 42, B € 50, 
C € 62, D € 73, E € 85, al giorno per persona.

Supplementi 3°-4° letto bambino 5-11 anni: 
periodo A € 21 al giorno per persona, B € 26, C € 
31, D € 35, E € 40. 0-4 anni gratuiti.

Da pagare in loco

Pulizia finale: (obbligo riconsegna angolo 
cottura pulito) Monolocale € 50, Bilocale € 65.

 Ulteriore addebito di € 50 se l’appartamento è 
lasciato sporco.
Cauzione: € 150.
Biancheria da letto e bagno: compresa, letto 
pronto all’arrivo. 
Sdraio e Ombrelloni: possibilità di noleggio in 
loco.
Tassa di soggiorno: € 1,21 al giorno per persona.
Animali (solo cani): € 15 al giorno.

Folelli 

RESIDENCE HOTEL
SAN PELLEGRINO HHH
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Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato, arrivi dalle 
ore 17 alle ore 20, partenze entro le ore 10. In caso di 
arrivo dopo le ore 20, avvisare la struttura.
Servizi inclusi: prima fornitura biancheria da letto. 
Service Zen: € 29 per 2 persone a settimana, € 39 da 
3 a 5 persone a settimana, € 49 per 6 persone: letti 
pronti all’arrivo, biancheria da bagno (2 asciugamani 
per persona + 1 tappeto bagno)
Da pagare in loco
Cauzione: € 250 (obbligatoria con carta di credito), 
riaccredito dopo 60 giorni dal termine del soggiorno.

Pulizia finale: da € 29 a € 59 a seconda 
dell’occupazione.

Tassa di soggiorno: € 1,30 al giorno per persona, 
dagli 11 anni.

Animali: non ammessi.

Possibile pensione completa con quotazione su 
richiesta.

OFFERTA SPECIALE
Prenota prima: dal 10% al 20% di riduzione 
per prenotazioni confermate entro il 31/01.

Il Club Borgo “Pineto”, è situato nel cuore di 
un rigoglioso palmeto, con accesso diretto alla 
lunga spiaggia privata. Punto di partenza idea-
le per scoprire la Corsica in tutta la sua auten-
ticità: natura, mare, montagna e artigianato lo-
cale. Dista 20 km da Bastia, 55 km da Ile Rousse 
e 78 km da Calvi.

SPIAGGIA  Dai 50 ai 300 metri dalla spiaggia 
di sabbia fine di Lido della Marana, a seconda 
della posizione dell’appartamento. 

SERVIZI  Reception, internet point, wi-fi a paga-
mento disponibile alla reception, parcheggio 
non custodito, bar, area barbecue, baby sitter (a 
pagamento), lavanderia a gettoni. Nelle vicinan-

ze farmacia, giornali, tabacchi, alimentari, sport 
nautici, equitazione, canyoning, mountain bike. 
Golf a 9 buche a 15 km.

RISTORAZIONE  Ristorante con terrazza e vista 
sul palmeto, con pasti a buffet (incluso vino in 
caraffa), proposta di piatti di carne, pesce, ogni 
settimana serate a tema con piatti tipici regio-
nali. Lounge bar in terrazza. Dispongono di 
seggioloni.

SPORT E ANIMAZIONE  Piscina riscaldata di 
300 mq, bocce, ping pong, beach volley, gio-
chi di società, giochi per bambini, due campi 
da tennis. Animazione diurna e serale (in lingua 
francese ed inglese) attività all’aria aperta, spet-
tacoli, feste e serate discoteca per adulti, bam-
bini e ragazzi. Mini Club (3-10 anni) e Junior Club 
(11-17 anni) dal 01/07 al 03/09. 

Club Poussin (4 mesi ai 35 mesi) a pagamento, 

Quota per appartamento
a settimana

Periodo Essential
5

Essential
6

A 06/05-19/05 
09/09-29/09 525 686

B 20/05-26/05  511 665

C 27/05-02/06     749 973

D 03/06-16/06 714 931

E 17/06-23/06 854 1113

F 24/06-30/06 917 1190

G 01/07-07/07 952 1239

H 08/07-21/07 1561 2030

I 22/07-28/07 
19/08-25/08 1729 2247

L 29/07-04/08 1890 2457

M 05/08-18/08 2030 2639

N 26/08-01/09 1379 1792

O 02/09-08/09 546 707

€ 173 a bambino a settimana. Tariffa baby per 
i clienti in mezza pensione. Per i clienti in sola 
locazione, il club Poussins sarà disponibile su 
richiesta (pagamento in loco). Per l’accesso dei 
bambini 3-6 anni al miniclub è richiesto un cer-
tificato medico di buona salute.

BUNGALOW  Con ingresso indipendente, su 
un unico livello, tutti climatizzati, dispongono 
di angolo cottura con microonde, frigo con 
congelatore, lavastoviglie, caffettiera elettrica, 
tostapane, tv, servizi privati, terrazza attrezzata.

Essential Terrasse Clim  4-5 persone (30-40 mq): 
soggiorno con divano letto singolo estraibile, 
camera da letto matrimoniale, cameretta con 
un letto singolo o un letto a castello.

Essential Terrace Clim  4-6 persone (40-45 mq): 
soggiorno con divano letto, camera da letto ma-
trimoniale, cameretta con 2 letti o letto a castello.

Borgo

CLUB BELAMBRA
BORGO PINETO
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Immerso in un rigoglioso giardino, un hotel a 
conduzione familiare, attualmente gestito dalla 
terza generazione. Offre un servizio di qualità, 
l’ideale per una pausa rigeneratrice, con una 
ottima Spa ed un ristorante con terrazza. In lo-
calità Lucciana, a soli 23 km da Bastia.

SPIAGGIA  A 5 km dalle spiagge della costa 
orientale.

SERVIZI  Reception, bar, parcheggio privato 
per auto e moto, wi-fi, piscina riscaldata attrez-
zata, centro benessere con sauna, hammam, 
Jacuzzi e trattamenti estetici (a pagamento). 
Serate musicali in alta stagione. Nella vicina Ba-
stia, negozi, ristoranti e locali.

RISTORAZIONE  Ristorante affacciato sulla pi-
scina, dove viene servita la prima colazione a 
buffet e la cena, offre una selezione di piatti 
ispirati al territorio, con un’ampia selezione di 
vini.

CAMERE  In stile contemporaneo, molte delle 
quali rinnovate, dai colori pastello. Tutte dotate 
di climatizzatore, tv, cassaforte, phon e servizi 

privati con doccia o vasca, luminose vetrate che 
si affacciano sul giardino o sulla montagna, al-
cune con balcone, quelle al primo piano con 
parquet, al secondo piano con moquette.

Classique 2 persone (20 mq): di tipologia dop-
pia, vista monti.

Comfort 2-3 persone (20 mq): rinnovate di re-
cente, doppie o triple (letto aggiunto per bam-
bino sotto i 12 anni).

Camera Family quotazioni su richiesta.

Quota per camera al giorno - pernottamento e prima colazione 

Periodo Classic
senza Balcone

Classic
con Balcone

Comfort
senza Balcone

Comfort
con Balcone

A 01/04-31/05 
01/10-31/10 130 135 142 148

B 01/06-14/07 
01/09-30/09 135 142 148 154

C 15/07 -31/08 148 154 160 167

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 
15 partenze entro le ore 11.
Da pagare in loco
Cena: € 28 per persona, bambino 0-12 anni

 € 14, bevande escluse. 
3° letto: 3-10 anni € 15 al giorno inclusa la 
prima colazione, 0-3 anni gratuito.

Tassa di soggiorno: € 1,35 al giorno per 
persona. 
Animali: ammessi su riconferma € 10 al giorno.

Lucciana-Bastia

HOTEL
LA MADRAGUE & SPA HHH
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Struttura moderna, situata all’uscita del Porto 
di Bastia. La posizione strategica a pochi passi 
dal centro città, ne fanno l’hotel ideale per un 
soggiorno di piacere o per un viaggio di lavoro. 

SPIAGGIA  A 1 km circa dalla prima spiaggia di 
ciottoli. A 5 km la spiaggia di sabbia l’Arinella.

SERVIZI  Reception aperta 24 ore, deposito 
bagagli, bar, piscina panoramica sul tetto con 
zona solarium, sala fitness, garage privato a 
pagamento a seconda della disponibilità o par-
cheggio gratuito (dietro l’hotel), wi-fi, ascenso-
re. Di fronte all’hotel la Marina di Toga e nelle 
vicinanze Piazza Saint Nicolas, con i suoi bar, 
ristoranti e negozi.

RISTORAZIONE  Ristorante “Le Quotidien”, 
aperto anche agli esterni, propone un’ottima 
cucina mediterranea e pizza. Sala colazioni pa-
noramica, ubicata all’ultimo piano dell’hotel.

CAMERE  In stile moderno, climatizzate, di-
spongono di servizi privati con doccia, cassa-
forte, minibar, tv, phon, ferro e asse da stiro su 
richiesta.

Classique 2 persone (25 mq) vista monti.
Superior Monti 2 persone (25 mq) vista monti.
Superior Mare 2 persone (29 mq) vista mare.

Quota per camera al giorno - pernottamento e prima colazione 

Periodo Doppia
Classic  

Doppia
Superior Monti

Doppia 
Superior Mare

Doppia
Privilege Mare

A 01/03-30/04 
01/10-31/10 138 150 163 203

B 01/05-30/06 
01/09-30/09 150 170 193 227

C 01/07 -31/08 170 193 224 243

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi a partire 
dalle ore 16 partenze entro le ore 11.
Da pagare in loco
Garage: € 10 al giorno, disponibilità limitata.

Tassa di soggiorno: € 1,10 al giorno per 
persona.
Animali: non ammessi.

Bastia

HOTEL
PORT TOGA

Privilege Mare 2 persone (35 mq) vista mare.
Disponibili altre tipologie di camere e suite, 
quotazioni su richiesta.

HHH
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Situato lungo la marina di Solenzara, vicino al 
porticciolo. La posizione strategica tra mare e 
monti permette di scoprire non solo le splendide 

spiagge della Corsica del sud, ma anche un’area 
ricca di fiumi e laghi. Dista 103 km da Bastia, 63 
km da Bonifacio e 38 km da Porto Vecchio.

SPIAGGIA  A 200 metri, ac-
cessibile dalla passeggiata 
a mare. In zona numerose le 
spiagge da visitare: Cannella, 
Favone, Palombaggia, Santa 
Giulia.
SERVIZI  Reception con wi-fi 
gratuito, 2 ascensori, parcheg-
gio sotterraneo privato non 
custodito (1 per appartamen-
to), piscina sul tetto vista mare, 
lavanderia a gettoni. Nelle im-
mediate vicinanze negozi, bar, 
ristoranti e farmacia.
APPARTAMENTI  Distribuiti su 
4 piani, confortevoli, con in-
gresso indipendente, dispon-
gono tutti di angolo cottura 
attrezzato, microonde, lavasto-
viglie, frigo, servizi privati con 
doccia e wc separato, climatiz-
zatore, terrazza attrezzata.
Bilocale 2-4 persone (circa 40 
mq): soggiorno con divano 
letto per 2 persone e 1 camera 
matrimoniale.

Bilocale 4-6 persone (circa 42 mq): soggiorno 
con divano letto per 2 persone, 1 camera con 
letto matrimoniale e 2 letti aggiunti.
Trilocale 4-6 persone (45 mq): soggiorno con 
divano letto per 2 persone e 2 camere matrimo-
niali o con letti singoli.

Quota per appartamento a settimana  

Periodo Bilo 4 Bilo 6 Trilo 6

A 08/04-13/05 
20/05-27/05 439 469 499

B 13/05-20/05 469 499 529

C 27/05-03/06 
09/09-23/09 529 589 629

D 03/06-10/06 659 699 739

E 10/06-17/06 779 819 839

F 17/06-24/06 879 919 959

G 24/06-01/07 899 949 989

H 01/07-08/07 989 1019 1109

I 08/07-15/07 1299 1359 1509

L 15/07-22/07 1359 1419 1569

M 22/07-29/07 1449 1509 1669

N 29/07-05/08 1539 1629 1809

O 05/08-12/08 1609 1699 1889

P 12/08-19/08 1509 1609 1759

Q 19/08-26/08 1299 1359 1509

R 26/08-02/09 1239 1269 1389

S 02/09-09/09 609 649 689

T 23/09-21/10 419 449 479

U 21/10-28/10 469 499 529

Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato, arrivi 
dalle ore 17 partenze entro le ore 10. Avvisare la 
struttura per arrivi dopo le ore 19.30 (in assenza 
di comunicazione non è garantita la consegna 
dell’appartamento). Possibilità di soggiorni brevi
in bassa stagione.
Pulizia finale: inclusa, angolo cottura a carico 
del cliente.
Da pagare in loco
Cauzione: € 300, obbligatoria, restituita a fine 

soggiorno, carte di credito non accettate.
Noleggio tv: € 30 una settimana, € 40 due 
settimane.
Biancheria da letto: facoltativa, € 10 letto 
singolo, € 16 letto matrimoniale a cambio.
Biancheria da bagno: € 6 per persona a 
cambio.
Noleggio kit bebè (culla + seggiolone +

bagnetto): su prenotazione, € 20 a settimana,
 € 35 per 2 settimane. 
Lavanderia: disponibile a gettoni.
Tassa di soggiorno: € 1,50 (circa) al giorno per 
persona, dai 12 anni in poi.
Animali: non ammessi.
OFFERTA SPECIALE
20% di sconto  per soggiorni di 2 settimane 
consecutive.

Solenzara

RESIDENCE
LES VOILES BLANCHES
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Complesso residenziale circondato da un’am-
pia area verde, dominante la baia di Favone, 
composto da villette e appartamenti a schiera. 
Dista 10 km da Solenzara, 27 km da Porto Vec-
chio e 120 km da Bastia.  

SPIAGGIA  A 200 metri dalla spiaggia di sab-
bia fine di Favone. Nelle vicinanze le spiagge 
di Pinarello e San Cipriano, mentre più a sud 
si trovano le famose spiagge di Palombaggia 
e Santa Giulia.  

SERVIZI  Reception, wi-fi (gratuito in zona re-
ception), due piscine di cui una per bambini, 
un campo da tennis gratuito per gli ospiti. Par-
cheggio. Nelle immediate vicinanze si trovano:

 mini market, bar, tabacchi, ristoranti e pizzerie.

 Possibilità di noleggio barche e gommoni e di 
praticare svariati sport nautici.

APPARTAMENTI  Al piano terra o al primo piano, 
con ingresso indipendente, ben arredati e com-
pletamente accessoriati. Sono tutti dotati di cli-
matizzatore, angolo cottura con piastre elettriche, 
microonde, lavastoviglie, lavatrice, tv, servizi priva-
ti con doccia, terrazza o balcone, entrambi coperti 
ed attrezzati con tavolo, sedie e barbecue.  

Bilocale 4-5 persone (40 mq): ampio soggior-
no con divano letto matrimoniale e 1 camera 
matrimoniale. 

Trilocale 6-7 persone (50 mq): ampio soggior-
no con divano letto matrimoniale e poltrona 
letto, 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 
letti singoli.

Quota per appartamento a settimana

Periodo Bilo
4-5

Trilo
6-7

A 04/03-10/06 
09/09-25/11 850 1063

B 10/06-24/06 1063 1188

C 24/06-08/07 1213 1375

D 08/07-15/07  
26/08-09/09 1440 1688

E 15/07-26/08 1725 2125

Inizio e fine soggiorno: sabato/domenica e su 
richiesta anche durante la settimana, in base 
alle disponibilità. Arrivi dalle ore 17 alle ore 20 
e partenze dalle 6 alle ore 10 (da concordare 
all’arrivo). Avvisare la struttura in caso di arrivi 
dopo le ore 19 e partenza prima delle ore 8.

Soggiorno minimo: 2 notti.

Da pagare in loco

Pulizia finale: € 75. Angolo cottura a carico del 
Cliente, per mancata pulizia addebito di € 20.

Cauzione: € 450 con assegno o contanti, non si 
accettano carte di credito.

Biancheria da letto: facoltativa € 15 per 
persona, da richiedere alla prenotazione. 

Biancheria da bagno: facoltativa € 8 per 
persona, da richiedere alla prenotazione.

Culla: € 15 a settimana.

Tassa di soggiorno: € 1,90 al giorno per 
persona.

Animali: ammessi, € 50 a settimana.

Favone

RESIDENCE
PLAYA DE L’ORO
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Situato in un parco di 50.000 mq su un promon-
torio in posizione leggermente dominante, 
in tipico stile mediterraneo ed immerso nella 
vegetazione, tra piante di sugheri, mirti e cor-
bezzoli. Dista 19 km da Porto Vecchio, 130 km 
da Bastia e a 5 km dal centro di Santa Lucia di 
Porto Vecchio, in località Pinarello. 

SPIAGGIA   A 500 metri di sabbia e ciottoli, a poca 
distanza le splendide spiagge di: San Cipriano, Pa-

lombaggia, Santa Giulia, Rondinara, Santa Manza.
SERVIZI  Custode presente ad orari prestabiliti, 
wi-fi gratuito (area piscina), piscina, barbecue, 
parcheggio interno al complesso non custodi-
to, campo da bocce, lavanderia con lavatrice e 
asciugatrice (a pagamento).
APPARTAMENTI  Disposti al piano rialzato o al 
primo piano, in buona parte mansardati su 2 li-
velli, sono ben arredati, dotati di angolo cottura 

attrezzato, climatizzatore, microonde, bollitore, 
tostapane, moka italiana, servizi privati con doc-
cia (doppi nei trilocali D.S. e quadrilocali D.S.) e 
balcone attrezzato. Non dispongono di allaccio tv.
Bilocale 2 persone (30 mq): soggiorno con di-
vano letto matrimoniale, camera letto matrimo-
niale. 
Bilocale 3-4 persone (30 mq): soggiorno con di-
vano letto matrimoniale, camera matrimoniale.
Trilocale 6 persone (46 mq): soggiorno con 
divano letto matrimoniale, camera con letto 
matrimoniale e camera con 2 letti singoli (non 
unibili).
Trilocale 6 persone D.S. (46 mq): come il Trilo-
cale 6, ma con doppi servizi.
Quadrilocale 8 persone D.S. (70 mq): soggior-
no con divano letto matrimoniale, 2 camere 
con letto matrimoniale, camera con 2 letti sin-
goli (unibili), doppi servizi.

Quota per appartamento a settimana

Periodo Bilo
2

Bilo
3/4

Trilo
6

Trilo
6 DS

Quadri
8 DS

A 08/04-28/05 
24/09-01/10 399 455 497 553 644

B 28/05-18/06 
17/09-24/09 497 553 595 644 749

C 18/06-25/06 
10/09-17/09 595 644 700 749 854

D 25/06-02/07 
03/09-10/09 735 833 931 994 1148

E 02/07-09/07 
27/08-03/09 896 994 1085 1183 1330

F 09/07-16/07 994 1099 1197 1295 1498

G 16/07-30/07 1197 1295 1393 1498 1694

H 30/07-06/08 
20/08-27/08 1393 1498 1596 1694 2093

I 06/08-20/08 1596 1694 1897 2093 2471

Inizio e fine soggiorno: arrivi dalle 17, partenza entro le 10. 
Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le 
20.00. N.B.: ai clienti che arriveranno in struttura oltre le 23.30, 
l’appartamento sarà consegnato il giorno successivo senza 
alcun rimborso. 
Dal 08/04 al 25/06 e dal 10/09 al 01/10: tutti i giorni; dal 25/06 
al 10/09: mercoledì e domenica. Soggiorno minimo 4 giorni 
dal 08/04 al 25/06 e dal 10/09 al 01/10. Soggiorno minimo 7 
giorni dal 25/06 al 10/09.

 Servizi Gratuiti:  Caffettiera francese: alla reception fino ad 
esaurimento scorte. Consumi energetici. Culla del Cliente 
(0-2 anni): da segnalare alla prenotazione. Parcheggio. Tassa 
di soggiorno 0-8 anni. Wi-Fi.

Da pagare in loco
Cauzione: € 150 restituibili a fine soggiorno (da versare 
all’arrivo, solo in contanti).
Pulizia finale: € 85 per appartamento (angolo cottura a carico 
del Cliente).
Biancheria letto/bagno: da richiedere alla prenotazione, kit 
letto+2 teli (doccia+viso) € 15 per persona/cambio. 
Culla del residence (0-2 anni): su richiesta alla prenotazione, 
intero soggiorno € 10. 
Locale lavanderia: € 7 a gettone da 30 minuti, detersivo e 
ammorbidente inclusi. Asciugatrice € 5 a gettone da 30 minuti.
Tassa di soggiorno: € 1,20 al giorno per persona, 0-8 
gratuita.
Animali (solo cani): ammessi di piccola taglia, su richiesta, 
€ 60 per l’intero soggiorno.

Pinarello

RESIDENCE
MARINA DI PINARELLO

OFFERTE SPECIALI non cumulabili
Buon compleanno: se uno dei partecipanti compie gli 
anni durante il soggiorno, sconto del 8% per soggiorni di 
minimo 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 16/07 e dal 27/08 
al 10/09.
Happy single: se viaggi da solo hai lo sconto dell’8% per 
soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 16/07 
e dal 27/08 al 10/09.
Over 65: se tutti i partecipanti hanno compiuto 65 anni alla 
data di arrivo in struttura, sconto del 8% per soggiorni di 
minimo 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 16/07 e dal 27/08 
al 10/09.
Speciale sposi: per matrimoni nei 6 mesi antecedenti la 
data di partenza e previo invio certificato o pubblicazioni, 
sconto 8% per soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 
25/06 al 16/07 e dal 27/08 al 10/09.
Superamici, insieme conviene!: prenota minimo 3 
appartamenti in un’unica pratica, hai lo sconto del 8% per 
soggiorni di minimo 7 giorni, applicabile dal 25/06 al 16/07 
e dal 27/08 al 10/09.
Vacanza lunga minimo 14: sconto 8% per soggiorni di 
minimo 14 giorni, applicabile dal 25/06 al 16/07 e dal 27/08 
al 10/09.
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In un ampio parco di 13 ettari, sorge questo 
complesso che si estende sino alla spiaggia. Si 
compone di una zona hotel (camere), un’altra 
con appartamenti e ville, alcune con piscina o 
jacuzzi. Dista 16 km da Porto Vecchio, 130 km 
da Bastia, 3 km dal centro di Santa Lucie de 
Porto Vecchio e 2 km dal centro di Pinarello.

SPIAGGIA  Da 500 a 1000 metri dalla spiaggia 
di Pinarello (a seconda dell’ubicazione dell’ap-
partamento).

SERVIZI  Reception, parcheggio gratuito, wi-fi, 
piscina, palestra, tennis, bar, servizio lavanderia, 
baby sitter su richiesta. Nelle vicinanze negozi e 
supermercati.

RISTORAZIONE  Ristorante climatizzato con 
terrazza panoramica, dove viene servita la pri-
ma colazione, pranzo e cena a la carte. Servizio 
panetteria al mattino.

APPARTAMENTI  Dislocati nell’ampio parco, 
dispongono tutti di angolo cottura (alcune ville 
con cucina), tv, cassaforte, lavatrice, lavastovi-
glie, servizi privati. Ogni appartamento dispo-
ne di un parcheggio per un veicolo.

STUDIO  (Monolocali) cucina con fornelli a gas, 
forno, microonde, frigorifero, freezer, lavastovi-
glie, lavatrice, caffettiera, asse e ferro da stiro, 
bagno (vasca), phon, cassaforte. I monolocali al 
piano superiore con balcone, al piano terra con 
terrazza.

Monolocale 2 persone (20-25 mq): soggiorno 
con letto matrimoniale o 2 singoli. 

Monolocale 2-3 persone (20-25 mq): soggior-
no con letto matrimoniale e 1 letto singolo in 
soggiorno. 

Monolocale 2-4 persone (30 mq): soggiorno 
con letto matrimoniale o 2 letti singoli, mezza-
nino con 2 letti singoli o letto matrimoniale.
CAMERE  Doppie, triple e quadruple, tutte cli-
matizzate, dispongono di servizi privati, tv, cas-
saforte, minibar wi-fi, phon. 
Standard 2 persone (18 mq): con   letto matri-
moniale o due letti.
Comfort 2-4 persone (20 mq): dispongono 

Quota per appartamento a settimana 

Periodo
Mono

2
Mono

2-3
Mono

2-4
Mini Villa

4
Mini Villa

6
Villa

Comfort
4

Villa
Comfort

6

Villa
Standing

6

Villa
Standing

8

Villa
Privilege

10

A 15/04-12/05
14/10-05/11 371 448 525 623 749 805 924 994 1106 2170

B 13/05-02/06
30/09-13/10 483 560 637 735 861 910 1148 1414 1631 2695

C 03/06-16/06
16/09-29/09 707 777 854 1043 1281 1442 1750 2478 2485 3752

D 17/06-14/07
26/08-15/09 994 1092 1169 1568 2016 1904 2380 3528 4200 5376

E 15/07-04/08
12/08-25/08 1134 1204 1288 1757 2226 2289 2828 4137 4914 6251

F 05/08-11/08 1225 1302 1386 1897 2401 2471 3052 4466 5306 6314

Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato, 
arrivi dalle ore 17, partenze entro le ore 10. 
Comunicazione obbligatoria alla struttura 
se l’arrivo è dopo le ore 20; non è prevista la 
consegna dopo le ore 23.
Consumi energetici: inclusi.
Tassa di soggiorno: inclusa.
Culla 0-3 anni: gratuita, a seconda della 

disponibilità, da segnalare alla prenotazione.
Pulizia finale: inclusa, obbligo riconsegna 
angolo cottura/cucina pulito.
Biancheria da bagno/letto: inclusa. Letti rifatti 
all’arrivo.
Letto aggiunto: su richiesta, Mono € 14, Villa 
Comfort € 19, Villa Standing € 22, Villa Privilege 
€ 27 al giorno.

Da pagare in loco

Colazione: € 15 adulto, € 8 bambini fino ai 12 
anni.

Cauzione: € 450 Mono, Mini Villa e Villa 
Comfort; € 1.000 Ville Standing e Privilege. 
Restituibili a fine soggiorno.

Animali: ammessi, € 10 al giorno.

Pinarello

HOTEL RESIDENCE 
U PAESOLU HHHH
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di letto matrimoniale e divano letto, possono 
ospitare fino a 4 persone.
Camera Superior 2-4 persone (25 mq): con 2 
letti singoli che possono essere uniti per for-
mare un letto matrimoniale, un divano letto. Si 
trovano al piano terra con terrazzo vista mare.

MINI VILLE  Tre tipologie, climatizzate (solo ca-
mere) e dotate di cassaforte, tv, ferro e asse da 
stiro, terrazzo coperto con barbecue. La zona 
cucina è attrezzata con forno, frigorifero, free-
zer, lavastoviglie, lavatrice e microonde. Servizi 
privati, phon.  
Mini-Villa 4 persone (40 mq): soggiorno, 1 ca-
mera matrimoniale, 1 camera con due letti bassi.
Mini-Villa 6 persone (35-40 mq): soggiorno,

1 camera matrimoniale, 2 camere con 2 letti sin-
goli, terrazza, doppi servizi.

MINI VILLE COMFORT   A circa 200 metri dalla 
piscina e 800 metri dall’accesso pedonale alla 
spiaggia, tramite passerella. Sono tutte clima-
tizzate con servizi privati, tv, cassaforte, phon, 
ferro e asse da stiro. La cucina è attrezzata con 
fornelli a gas, forno, frigorifero, congelatore, 
lavastoviglie, lavatrice, microonde, caffettiera e 
terrazza con barbecue.

Villa Comfort 4 persone (60 mq): soggiorno, 
cucina, 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 
letti singoli, terrazza, barbecue.

Villa Comfort 6 persone (70 mq): soggiorno, 
cucina, 1 camera matrimoniale, 2 camere con 2 

letti singoli, terrazza, barbecue. Dispone 
di piscina privata.

VILLE STANDING  A circa 400 metri 
dalla piscina dell’hotel ed a 400 metri 
dall’accesso pedonale alla spiaggia, tra-
mite passerella. Le Ville ‘Standing’ han-
no tutte un giardino privato. Più spazio-
se delle ville ‘Comfort’, sono dotate di 
aria condizionata nelle camere da letto,  
wc separato, tv in camera, cassaforte, 
ferro e asse da stiro tavola servizi privati, 
phon. Cucina con fornelli a gas, forno, 
frigorifero, congelatore, lavastoviglie, 
lavatrice, asciugatrice, microonde, caf-
fettiera, la terrazza dispone di barbecue.

Villa Standing 6 persone (110 mq): soggiorno, 
cucina, doppi servizi, 1 camera matrimoniale, 2 
camere con 2 letti singoli, possibilità di aggiun-
gere 1 letto, terrazza, piscina circa 8x4 metri 
protetta da barriere. Possibilità di parcheggiare 
più veicoli in giardino.

Villa Standing 8 persone (150 mq): soggiorno, 
cucina, 2 camere matrimoniali, 2 camere con 2 
letti singoli, 4 servizi privati. Cucina completa-
mente attrezzata e soggiorno affacciato su una 
terrazza con barbecue. Dispongono di piscina 
o jacuzzi.

VILLA PRIVILEGE  10-12 persone (240 mq): 
soggiorno, 2 camere matrimoniali, una al piano 
terra, l’altra al piano superiore, con bagni priva-
ti   (doccia o vasca), 3 camere da letto al piano 
terra con 2 letti singoli che possono essere uni-
ti, servizi privati (doccia o vasca). Possibilità di 
aggiungere 3 letti.

Quota per camera al giorno -
solo pernottamento 

Periodo Doppia
Standard

Doppia
Comfort

Doppia
Superior

A 15/04-16/05 
17/09-05/11 86 111 133

B 17/05-01/06 108 133 154

C 02/06-29/06 
20/08-16/09 118 143 165

D 30/06-27/07 166 223 247

E 28/07-19/08 179 240 259

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 
15, partenze entro le ore 11.
Supplemento prima colazione: adulti € 15, € 8 
bambini fino ai 12 anni.
Camera singola: quotazione su richiesta.
3°-4° letto adulto: € 35 al giorno in solo 
pernottamento.

Culla 0-2 anni: gratuita, a seconda della 
disponibilità, da segnalare alla prenotazione.
Tassa di soggiorno: € 2,20 al giorno per 
persona.
Animali: ammessi, € 10 al giorno da pagare in 
loco.
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Complesso composto da villette a schiera in un 
contesto tranquillo nel verde. A 1 km dal villag-
gio di Sainte Lucie de Porto Vecchio, a 15 km 
da Porto Vecchio, 35 km da Bonifacio e a 40 km 
da Bastia.

SPIAGGIA  A 3 km dalla spiaggia di Pinarello, 
a 30 minuti le spiagge di Palombaggia e Santa 
Giulia.

SERVIZI  Reception aperta a orari prestabili-
ti con zona wi-fi gratuito, parcheggio esterno 
privato non custodito (1 ad appartamento), la-
vanderia a pagamento, piscina con lettini e om-
brelloni. Ad 1 km circa bar, ristoranti e negozi.

MINI VILLE  Confortevoli e con ingresso indi-
pendente, tutte fornite di angolo cottura con 
piastra in vetroceramica, forno o microonde, 
lavastoviglie, servizi privati con doccia e wc se-
parato, tv, terrazza attrezzata e giardino privato.

Mini Villa 6 persone: composta da soggiorno 
con 2 posti letto, 1 camera con letto matrimo-
niale e 1 camera con 2 letti singoli.

Mini Villa 8 persone: composta da soggiorno 
con divano letto a 2 posti, 2 camere con letto 
matrimoniale e 1 camera con 2 letti singoli.

Quota per appartamento
a settimana

Periodo Mini Villa 
6

Mini Villa 
8

A 08/04-03/06 669 769

B 03/06-10/06 939 1089

C 10/06-17/06 1179 1329

D 17/06-24/06 1359 1539

E 24/06-01/07 1479 1689

F 01/07-08/07 1659 1919

G 08/07-15/07 2049 2369

H 15/07-22/07 2139 2469

I 22/07-29/07 2449 2929

L 29/07-05/08 2499 2979

M 05/08-12/08 2669 3129

N 12/08-19/08 2319 2719

O 19/08-26/08 2049 2369

P 26/08-02/09 1839 2129

Q 02/09-09/09 1089 1229

R 09/09-16/09 899 1019

S 16/09- 23/09 729 839

T 23/09- 28/10 699 809

Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato, arrivi 
dalle ore 17 partenze entro le ore 10. Avvisare la 
struttura per arrivi dopo le ore 19.30 (in assenza 
di comunicazione non è garantita la consegna 
dell’appartamento). Possibilità di soggiorni brevi, 
in bassa stagione. 
Mini Villa 8 dal 13/05 al 25/05 supplemento € 40.
Pulizia finale: inclusa, angolo cottura a carico del 
Cliente.

Da pagare in loco
Cauzione: € 300 obbligatoria, restituita a fine 
soggiorno. Carte di credito non accettate.
Biancheria da letto: inclusa.
Noleggio kit bebè (culla + seggiolone + 
bagnetto): su prenotazione, € 20 a settimana, € 35 
per 2 settimane. 
Biancheria da bagno: € 6 per persona a cambio.

Lavanderia: disponibile a gettoni.
Tassa di soggiorno: € 1,50 (circa) al giorno per 
persona, dai 12 anni in poi.
Animali: non ammessi.

OFFERTA SPECIALE

20% di sconto per soggiorni di 2 settimane conse-
cutive sino al 29/07 e dal 16/9 sino al 28/10.

Sante Lucie de Porto Vecchio

RESIDENCE
SAN MARTINU
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Complesso composto da appartamenti ubicati 
in posizione panoramica, su una collina immersa 
nel verde, in località Pezza Cardo, a 5 Km da Por-
to Vecchio e dalle più belle spiagge della zona. 

SPIAGGIA  A 600 metri la piccola spiaggia di 
Pezza Cardo, dove è possibile praticare scuola 
di vela. Nelle vicinanze le spiagge di San Cipria-
no, Santa Giulia, Palombaggia.

SERVIZI  Reception, parcheggio incustodito, 
area giochi bambini, lavanderia a gettoni, sala fi-
tness, piscina attrezzata con lettini, wi-fi gratuito.

APPARTAMENTI  Al piano terra o primo piano, 
con ingresso indipendente, tutti dispongono di 
angolo cottura, frigo, lavastoviglie, microonde, 

servizi privati con doccia, climatizzatore, tv, ter-
razza attrezzata. Alcune con vista mare.

Bilocale 2-3 persone (30 mq): 1 camera da let-
to matrimoniale e soggiorno con divano letto 
singolo. 

Bilocale Vista Mare 2-3 persone (30 mq): 1 ca-
mera da letto matrimoniale e soggiorno con 
divano letto singolo.

Bilocale Vista Mare 2-4 persone (40 mq): 1 ca-
mera da letto matrimoniale e soggiorno con 
divano letto doppio. 

Trilocale Vista Mare 4-6 persone (50 mq): 2 ca-
mere da letto matrimoniali, 1 camera con 2 letti 
singoli e soggiorno con divano letto doppio.

Quota per appartamento a settimana

Periodo Bilo 2-3 Bilo 2-3
Vista Mare

Bilo 2-4
Vista Mare

Trilo 6
Vista Mare

A 06/05-26/05 - 16/09-22/09 504 539 574 700

B 27/05-23/06 - 09/09-15/09 602 651 770 945

C 24/06-30/06 - 02/09-08/09 847 896 1078 1239

D 01/07-07/07 889 931 1176 1337

E 08/07-14/07 - 26/08-01/09 1043 1099 1428 1561

F 15/07-25/08 1190 1267 1519 1701

G 23/09-07/10 483 518 560 658

Inizio e fine soggiorno: venerdì, sabato 
e domenica, soggiorno minimo 7 notti; 
possibilità di soggiorni brevi con tariffe su 
richiesta, esclusi dal 1/7 al 22/9. Arrivi dalle ore 
17 partenze entro le ore 10. Avvisare la struttura 
per arrivi dopo le ore 19.
Biancheria da letto e da bagno: inclusa. 
Da pagare in loco
Cauzione: carta di credito a garanzia.

Pulizia finale: € 60 Bilo, € 70 Trilo.

Lavanderia: € 4 a gettone, € 1 capsula di 
detersivo.

Culla: € 15 a settimana. 

Seggiolone: € 10 a settimana.

Tassa di soggiorno: inclusa.

Animali: ammessi su richiesta. Inferiore ai 20 kg: 
€ 7 al giorno; superiore ai 20 kg: € 14 al giorno.

Pezza Cardo-Porto Vecchio

RESIDENCE
ROYAL PALM

OFFERTE SPECIALI

10% di sconto  per prenotazioni entro il 28/02 
per soggiorni di 1 settimana dal 24/06 al 
28/07.

10% di sconto  per prenotazioni entro il 31/03 
per soggiorni di almeno 1 settimana dal 06/05 
al 23/06 e dal 26/08 al 07/10.
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Confortevoli bungalow dislocati in un’ampia 
pineta in località Pezza Cardo, a 6 km da Porto 
Vecchio e dalle più belle spiagge della zona. 
Bastia si trova a 150 km.

SPIAGGIA  A 150 metri la piccola spiaggia di Pez-
za Cardo accessibile direttamente dal residence, 
dove è possibile praticare scuola di vela. Le più 
belle spiagge del sud, Santa Giulia e Palombag-
gia, sono raggiungibili in pochi minuti d’auto.

SERVIZI  Reception, parcheggio all’ingresso 
del residence (1 posto/chalet di 2 camere e 2 
posti/chalet di 3 camere garantito - per motivi 
di sicurezza è vietata la circolazione delle auto 
all’interno del parco).  Area giochi per bambini, 
piscina e vasca idromassaggio attrezzata con 
lettini, wi-fi gratuito alla reception e in zona 
piscina, snack-bar aperto tutta la stagione per 
colazioni e pasti, uso comune del barbecue. 

Sala giochi, lavanderia a gettoni, guardia-
no notturno. 

MOBIL-HOME  Semplici e funzionali, con 
ingresso indipendente e veranda, di-
spongono tutti di angolo cottura attrezza-
to, microonde, servizi con doccia, clima-
tizzatore, macchina per il caffè, terrazza in 
legno di 16 mq parzialmente coperta ed 
attrezzata, wi-fi disponibile a pagamento. 
Gli alloggi di tipo Premium sono di nuova 
costruzione.

Mobil-Home Riviera e Premium 2 4-6 
persone (32-33 mq): soggiorno con letto 
matrimoniale estraibile, 1 camera con let-
to matrimoniale e 1 cameretta a due letti. 
Doppi servizi con doccia e wc. Occupa-

zione massima: 4 adulti e 2 bambini fino a 12 
anni o 5 adulti.

Mobile-Home Premium 3 6-8 persone (40 mq): 
soggiorno con letto matrimoniale estraibile, 1 
camera matrimoniale e 2 camerette a 2 letti, 
servizio con doccia e wc separato, lavastoviglie. 
Occupazione massima: 6 adulti e 2 bambini 
fino a 12 anni o 7 adulti.

Quota per Mobil-Home a settimana 

Periodo Riviera
2

Premium
2

Premium
3

A 08/04-05/05 
23/09-07/10 427 497 546

B 06/05-26/05 
16/09-22/09 504 602 742

C 27/05-23/06 
09/09-15/09 735 798 924

D 24/06-30/06 
02/09-08/09 1015 1099 1281

E 01/07-07/07 1113 1204 1393

F 08/07-14/07 
26/08-01/09 1274 1365 1561

G 15/07-25/08 1442 1589 1750

Inizio e fine soggiorno: venerdì/sabato/
domenica, soggiorno minimo 7 notti; possibilità 
di soggiorni brevi con tariffe su richiesta, esclusi 
dal 1/7 al 22/9. Arrivi dalle ore 17 partenze 
entro le ore 10. Avvisare la struttura per arrivi 
dopo le ore 19.
Consumi energetici: inclusi. 
Da pagare in loco
Culla: € 15 a settimana. 
Seggiolone: € 10 a settimana.
Biancheria da letto: € 11 singolo a cambio,

 € 13 matrimoniale a cambio.

Biancheria da bagno: € 7 a persona a cambio.

Cauzione: carta di credito a garanzia.

Pulizia finale: € 60 Riviera-Premium 2; € 70 
Premium 3. Da pagare con carta di credito. 

Wi-fi: in Mobil-Home € 10 a settimana 
per il primo dispositivo, € 5 per dispositivi 
supplementari.

Tassa di soggiorno: € 0,44 al giorno per 
persona, dai 18 anni.

Animali: ammessi su richiesta entro i 20 kg, 
€ 7 al giorno; superiori ai 20 kg € 14 al giorno.

OFFERTE SPECIALI
 Prenota prima

10% di sconto  per prenotazioni entro il 28/02 
per soggiorni di almeno 1 settimana dal 24/06 
al 28/07.

10% di sconto  per prenotazioni entro il 31/03 
per soggiorni di almeno 1 settimana dal 08/04 
al 23/06 e dal 26/08 al 07/10.

Pezza Cardo-Porto Vecchio

RESIDENCE
CAMPO DI MARE HHH
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Tassa di soggiorno: € 2,20 al giorno per 
persona, dai 13 anni.
Animali: non ammessi.

OFFERTE SPECIALI

Honey Moon: per soggiorni minimo 
3 notti, 2 bicchieri di champagne; per 
soggiorni più di 3 notti, una bottiglia di 
champagne.
14=11 periodo A, 14=12 periodo B.
Tariffa Wee k per soggiorni di almeno 7 
notti periodo A viene applicata la tariffa W 
per l’intero periodo.

Offerte non cumulabili

W (Week): prezzi per pernottamenti da Domenica a 
Mercoledì – WE (WeekEnd): prezzi per pernottamenti 
da Giovedì a Sabato e festività – WE 1(Weekend): 
prezzi per pernottamenti dal 26/05 al 29/05

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi dalle ore 17, 
partenze entro le ore 11.

Soggiorno minimo: 5 notti dal 8/7 al 25/8.

3° letto bambino 2-6 anni: periodo A € 100, 
WE1 € 115; B € 110; C € 155. 

3° letto bambino 7-13 anni: periodo A € 120, 
WE1 € 145; B € 145; C € 190. 

3° letto adulto dai 14 anni: periodo A € 155, 
WE1 € 185; B € 220; C € 375. 

Un relais chateaux dal 1963, in posizione ecce-
zionale, nel cuore di un magnifico parco priva-
to, affacciato sulla spiaggia di sabbia fine. Un 
servizio e un’atmosfera di alto livello. Dista 10 
km da Porto Vecchio e 147 km da Bastia.

SPIAGGE  Direttamente sulla piccola spiaggia 
privata di Cala Rossa. La spiaggia di Palombag-
gia a 20 km, Santa Giulia a 18 km.

SERVIZI  Reception 24h, wi-fi, parcheggio cu-
stodito, stazione di ricarica per veicoli elettrici, 
piscina esterna, servizio lavanderia e stireria (a 
pagamento, bar. Non dispone di ascensore.

CENTRO BENESSERE  Spa Nucca, 500 mq 
dedicati al relax, bagno turco, sauna, massaggi 
(a pagamento), piscina, parrucchiere, palestra.

RISTORANTE  3 ristoranti: “La Pineta”, il bistrot per 
panini informali in spiaggia a 
mezzogiorno e per gustose 
cene la sera servite sulla ter-
razza; “Panzarotti” con terraz-
za vista mare, propone piatti 
della cucina italiana, aperto 
solo la sera,  “Piattini” propo-
ne tapas e aperitivi serviti nel 
grande giardino dell’hotel. Il 
Grand Hotel de Cala Rossa 
dispone di uno straordinario 
orto ubicato a pochi metri dal-
le cucine, per ispirare le crea-
zioni di piatti gourmet.

CAMERE  Finemente arredate, si differenziano 
per gli arredi e le metrature. Dispongono tutte 
di climatizzazione, tv, minibar, servizi privati con 
vasca o doccia, phon, cassaforte accappatoio, 
ciabattine. Alcune con balcone o terrazza at-
trezzata.

Standard 2 persone (circa 22 mq): senza balco-
ne, esposta a nord o sud.
Grand Comfort 2+1 persone (circa 30 mq): 
rivolte a sud, con vista sulla pineta, possono 
essere al piano terra o al primo piano senza 
ascensore, sono dotate di terrazza.
Junior Suite 2+1 oppure 2+2 persone (35-50 
mq): una camera matrimoniale, separata con 
una porta scorrevole, ingresso con divano let-
to, 2 bagni,  con vista a sud sulla pineta o sul 
patio dell’hotel.
Suite Eddera 2+2 persone (circa 50 mq): com-
posta da camera matrimoniale, bagno con 
vasca e docce separate, salottino attiguo alla 
camera da letto e zona notte con due letti 
a castello per bambini, terrazza rivolta a sud 
con vista sulla pineta, al secondo piano senza 
ascensore.

Suite Tilva 2+2 persone (circa 60 mq): compo-
sta da camera matrimoniale e soggiorno con 
divano letto separato da una porta scorrevole, 
spogliatoi, bagno con doppio lavabo, vasca e 
doccia, terrazza rivolta a sud con vista sulla pi-
neta, al secondo piano senza ascensore.

Camera sull’Albero 2 adulti (37 mq): sull’albero 
BAMBOO, composta da una camera da letto 
matrimoniale e un ampio bagno con vasca e 
doccia, terrazzo rivolto a sud con vista mare. 
Una vera camera sull’albero.

Quota per camera al giorno -
pernottamento e prima colazione

  Periodo

Doppia
Standard

Doppia
Grand

Comfort

Junior
Suite

Suite
Pivoine /
Camera

sull’Albero

A 27/04-24/05 
23/09-29/10

W 
WE 

WE1

330
450
540

W 
WE 

WE1

480 
590 
770

W 
WE 

WE1

540
660
830

W 
WE

WE1

740
840

1010

B 25/05-07/07 
26/08-22/09 630 925 960 1210

C 08/07-25/08 1110 1400 1430 1810

Porto Vecchio

GRAND HOTEL DE
CALA ROSSA RELAIS & CHATEAUX

HHHHH
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Asciugamano da spiaggia: € 5.
Strofinaccio da cucina: € 2.
Forfait pasti: da prenotare in agenzia e 
pagare in loco.
Prima colazione: adulti € 18 al giorno, 
bambino 0-12 anni € 15. 
Cena: € 35 al giorno per adulto, 
bambino 0-12 anni €25.
Tassa di soggiorno: € 1,40 (circa) al 
giorno per persona.
Animali: non ammessi.

Inizio e fine soggiorno: arrivi dalle ore 17 di sabato, 
domenica, martedì, mercoledì, giovedì, partenze entro le ore 
10; in hotel arrivi liberi.
3° letto bambino in camera doppia: € 40 al giorno in Hotel.
Da pagare in loco
Cauzione: € 500 restituita a fine soggiorno.
Pulizia finale: Bilo € 40, Trilo € 50.
Biancheria da letto e da bagno: inclusa. I letti non sono 
pronti all’arrivo, cambio lenzuola a pagamento per soggiorni 
inferiori alle 2 settimane, gratuito per soggiorni di 2 o 3 
settimane. Lettino bebè e seggiolone gratuiti.

In un parco di 10 ettari, curato e fiorito, compo-
sto da palazzine di due piani con accesso diret-
to alla spiaggia. Dista 2 km da Porto Vecchio, 9 
km da Bonifacio e 142 km da Bastia.

SPIAGGIA  A 100 metri dalla spiaggia di sabbia 
attrezzata con lettini. A pochi minuti d’auto si 
raggiungono le famose spiagge di Santa Giulia 
e Palombaggia.

SERVIZI  Reception aperta 24h, wi-fi, lavande-
ria, parcheggio interno gratuito, mini boutique 
con piccolo reparto alimentare e souvenirs. 

Piscina riscaldata (escluso luglio e agosto), 
due campi da tennis, due tavoli da ping-pong, 
parco giochi per bambini, noleggio kayak e 
paddle, prestito di attrezzature ludiche e spor-
tive (giochi da tavolo, racchette, palline, ecc.). 
Possibilità di escursioni in minibus, immersioni, 
canyoning e altre attività (quotazioni e disponi-
bilità sul posto).

RISTORAZIONE  Ristorante e cocktail bar in 
riva al mare “La Marina”, aperto a colazione, 
pranzo e cena. Un sito privilegiato accessibile 

da un sentiero immerso nel cuore di un rigo-
glioso giardino, dall’atmosfera tropicale.  Pro-
pone una cucina creativa a base di pesce e pro-
dotti locali. Possibilità di forfait pasti.
APPARTAMENTI  Con arredi moderni e dotati 
di ogni comfort, tutti climatizzati,dispongono 
di angolo cottura attrezzato con microonde, 
lavastoviglie, tv, servizi privati, wi-fi, balcone 
attrezzato. 
Bilocale 2-4 persone (31 mq): soggiorno con 2 
posti letto, su richiesta un lettino supplementa-
re per bambino fino a 12 anni, 1 camera matri-
moniale (possibilità di 2 letti singoli su richiesta). 
Trilocale 4-7 persone (54 mq): soggiorno con 2 
posti letto, 1 camera matrimoniale, mezzanino 
aperto sul soggiorno con letto matrimoniale 
(possibilità di 2 letti singoli su richiesta) e 1 letto 
singolo, doppi servizi con un solo wc.
CAMERE  Situate a pochi metri dalla spiag-
gia, con arredi di design, dispongono tutte di: 
cassaforte, bollitore elettrico con tè e caffè, tv, 
radio, minibar, wi-fi, asse da stiro, servizi privati 
con doccia, phon, balcone attrezzato. 
Doppia  2-3 persone (25 mq): 2 adulti e 1 
bambino di 12 anni, dispongono di letto 
matrimoniale queen size, con divano letto.
Suite  2-5 persone (60 mq): 1 camera 
matrimoniale, 1 camera a 2 letti, 1 divano letto 
per bambini fino a 12 anni.

Quota per appartamento
a settimana 

Periodo Bilo 4 Trilo 6

A 15/04-28/04 630 840

B 29/04-12/05 
09/09-14/10 805 1043

C 13/05-09/06 1043 1365

D 10/06-30/06 1204 1610

E 01/07-28/07 
26/08-08/09 1610 2030

F 29/07-25/08 2030 2625

Quota per camera al giorno -
solo pernottamento

Periodo Doppia Suite 

A 15/04-26/05 
23/09-13/10 163 305

B 27/05-23/06 
09/09-22/09 225 410

C 24/06-21/07 
19/08-08/09 257 510

D 22/07-18/08 294 580

Porto Vecchio

RESIDENCE PAESE SERENU &
HOTEL MARINA CORSICA HHH
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Nel cuore di un giardino fiorito, costruzione su 
tre piani con al centro una piscina attrezzata. 
Ottima l’ubicazione per godere della vita not-
turna di Porto Vecchio e per scoprire le splendi-
de spiagge del sud della Corsica. A 142 km da 
Bastia, 27 km da Bonifacio, 2 km dal centro di 
Porto Vecchio.

SPIAGGIA  In poco tempo si raggiungono le 
spiagge più belle della zona, Palombaggia, 
Santa Giulia, Cala Rossa, San Cipriano.

SERVIZI  Reception, sala lettura, terrazza coper-
ta, bar, piscina, parcheggio privato non custo-
dito, wi-fi, ping-pong, servizio lavanderia, area 
giochi per bambini. Supermercato a 100 metri 
dal residence.

APPARTAMENTI  Dispongono di climatizza-
tore, angolo cottura attrezzato, servizi privati, 
microonde, frigo, cassaforte, tv, terrazza o bal-
cone.

Monolocale 2 persone (16 mq + 13 mq terraz-
za): soggiorno con letto matrimoniale.

Bilocale F2 2 persone (25 mq + 8 mq terrazza): 
soggiorno, 1 camera da letto matrimoniale o 2 
singoli.

Bilocale F2 3 persone (27 mq + 15 mq terrazza): 
soggiorno con divano letto singolo, 1 camera 
da letto matrimoniale o 2 letti singoli.

Trilocale F3 4-5 persone (36 mq + mq 16 ter-
razza): soggiorno, 1 camera matrimoniale e 1 
camera con 2 letti singoli. Congelatore e lava-
stoviglie.

Quota per appartamento al giorno

Periodo Mono
2

Bilo
2

Bilo
3

Trilo
4

Trilo
5

A 06/05-02/06 
23/09-14/10 69 74 83 93 104 

B 03/06-16/06 
16/09-22/09 79 86 95 107 118 

C 17/06-30/06 
09/09-15/09 94 104 120 142 153 

D 01/07-14/07 
02/09-08/09 115 131 142 167 178 

E 15/07-25/07 
30/08-01/09 126 157 167 193 203 

F 26/07-04/08 
26/08-29/08 140 173 183 214 226 

G 05/08-25/08 156 192 209 236 247 

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi dalle ore 16, partenze 
entro le ore 10.
Soggiorno minimo: 3 notti dal 06/05 al 07/07 e 09/09 al 
14/10; 7 notti dal 8/7 al 8/9.
Da pagare in loco
Cauzione: € 200 restituita a fine soggiorno.
Pulizia finale: Studio € 35, F2 € 40, F2/3 € 45, F3 € 50 restituita 
se la pulizia viene effettuata dal Cliente.

Porto Vecchio

RESIDENCE
U LAGO VERDE

Biancheria: forniti lenzuola 
e federe, tappeto da bagno, 
spugne e strofinacci. Cambio: 
Mono € 10, F2 € 15, F3 € 20.

Tassa di soggiorno: inclusa.

Animali: ammessi di piccola 
taglia, su richiesta, € 4 al giorno.

Porto Vecchio

RESIDENCE PAESE SERENU &
HOTEL MARINA CORSICA
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Palazzina di quattro piani, nel cuore di Porto 
Vecchio. L’ubicazione dell’hotel permette di vi-
sitare il centro a piedi e di raggiungere in pochi 
minuti d’auto le numerose spiagge della Corsi-
ca del sud. Dista 147 km da Bastia e 27 km da 
Bonifacio. 
SPIAGGIA  A pochi minuti d’auto dalle famose 
spiagge di Palombaggia e Santa Giulia.  Possi-
bilità di praticare numerose attività nautiche e 
noleggiare barche.
SERVIZI  Reception, wi-fi, bar, lounge, ascen-
sore, servizio lavanderia, sala biliardo, piccolo 
garage per auto e moto (su richiesta a paga-
mento). In zona parcheggi a pagamento e libe-
ri. Piscina con solarium, hammam e jacuzzi, bar.  
Nelle vicinanze: negozi, ristoranti e pizzerie.

RISTORAZIONE  La prima colazione viene servi-
ta a bordo piscina con servizio al tavolo. Dispo-
ne di un bar, dove si possono consumare snack 
e cocktail (aperto da giugno a settembre).
CAMERE  Classiche e funzionali, tutte climatiz-
zate, con wi-fi, tv, servizi privati con doccia o 
vasca, cassaforte, phon, mini bar solo in Junior 
Suite e Suite, alcune con balcone, vista mare o 
vista piscina.
Doppia Standard 2 persone (20-25 mq): Tripla 
Standard 2-3 persone (30-35 mq): con un let-
to matrimoniale e un letto singolo, Quadrupla 
Standard 2-4 persone (65 mq): con un letto ma-
trimoniale e due letti singoli, Junior Suite 2-3 
persone (45 mq): con camera matrimoniale e 
terzo letto in soggiorno, Suite Appartament 
2-6 persone (90 mq): con 2 camere da letto se-

parate, una con letto matrimoniale, l’altra con 
due letti singoli e un divano letto in soggiorno.
APPARTAMENTI  Di nuova costruzione, mo-
derni e di design, dispongono tutti di aria con-
dizionata, wi-fi, tv, angolo cottura con fornelli 
elettrici, microonde, servizi privati con doccia, 
phon, cassaforte, ferro da stiro, lavastoviglie, 
lavatrice (solo disponibile nei bilocali), balco-
ne attrezzato, vista mare. Letti fatti all’arrivo e 
asciugamani forniti. Si può utilizzare la piscina 
dell’hotel Le Tilbury.
Monolocale 2 persone (25 mq): composto da 
un soggiorno con angolo cottura e letto matri-
moniale; Bilocale 2-4 persone (50 mq): compo-
sto da un soggiorno con divano letto e angolo 
cottura, una camera matrimoniale, servizi privati 
con wc separato.

Quota per camera al giorno - pernottamento e prima colazione 

Periodo
Doppia

Standard
Tripla

Standard
Quadrupla
Standard

Junior
Suite

2 

Suite 
Appartament

2

A 01/03-21/04 
09/10-04/11 120 170 210 190 250

B 22/04-26/05 
23/09-08/10 140 195 230 215 270

C 27/05-30/06 
09/09-22/09 195 265 320 305 360

D 01/07-28/07 
21/08-08/09 260 325 390 360 420

E 29/07-20/08 390 445 495 410 495

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15, 
partenze entro le ore 11.
3° letto: € 43 al giorno incluso di prima colazione.
Le quote della Junior Suite si intendono per 2 
persone, della Suite Appartament per 4 persone; 
l’aggiunta di persone comporta il pagamento 
del letto supplementare di € 43 al giorno in 
pernottamento e prima colazione.
Da pagare in loco
Culla o lettino bimbo: € 15 al giorno (esclusa la 
prima colazione).

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15 partenze entro le ore 11.
La quota del Bilocale si intende per 2 persone al giorno; l’eventuale persona 
aggiunta comporta il pagamento del supplemento di € 25 al giorno.
La quota comprende: consumi di luce, acqua e gas, biancheria da letto e da bagno, 
con cambio settimanale, letti pronti all’arrivo. Pulizie ogni 3 giorni dalle 10 alle 13 e di 
fine soggiorno. Tassa di soggiorno.
Cauzione: € 500
Culla: € 15 da pagare in loco (solo in Bilocale).
Prima colazione: adulti € 15 al giorno.
Garage: su prenotazione ed in base alla disponibilità, € 20 al giorno.
Animali: non ammessi.

Porto Vecchio

HOTEL & RESIDENCE
LE TILBURY EN APARTE

Quota per appartamento al giorno 

Periodo Mono
2

Bilo
2

A 01/03-21/04 
09/10-04/11 90 110

B 22/04-26/05 
23/09-08/10 110 135

C 27/05 -30/06 
09/09-22/09 190 220

D 01/07-28/07 
21/08-08/09 220 275

E 29/07-20/08 310 360

Singola: riduzione di € 10 sulla 
tariffa della camera doppia.
Suite 2-6 persone: quotazioni 
su richiesta.
Garage: su prenotazione ed 
in base alla disponibilità € 20 
al giorno.
Tassa di soggiorno: € 1,10 al 
giorno per persona.
Animali: non ammessi.

HHH
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A soli 200 metri dal porto turistico e dal centro 
storico di Porto Vecchio e dalla sua cittadella. 
Ottima location per vivere in pieno la vivacità 
della cittadina e per scoprire le spiagge della 
Corsica del sud.  Dista 147 km da Bastia e 27 
km da Bonifacio. 

SPIAGGIA  A pochi minuti d’auto dalle famose 
spiagge di Palombaggia e Santa Giulia. 

SERVIZI  Reception, wi-fi, bar, ascensore, par-
cheggio scoperto e garage per le moto (su ri-
chiesta gratuito).
Nelle vicinanze: bar, ristoranti, pizzerie.

RISTORAZIONE  Sala interna climatizzata e pic-
colo patio esterno dove viene servita la prima 
colazione.

CAMERE  Rinnovate, climatizzate, con wi-fi, tv, 
servizi privati con wc separato, alcune dispon-
gono di balcone (con supplemento). Phon di-
sponibile alla reception.

Doppia 2 persone (16 mq); Tripla 2-3 persone 
(18 mq), con un letto matrimoniale e un letto 
singolo. 

Quota per camera al giorno -
solo pernottamento

Periodo Doppia Tripla

A 01/04-28/04 
14/10-31/10 70 95

B 29/04-02/06  
16/09-13/10 90 120

C 03/06-16/06 115 130

D 17/06-28/07 
26/08-15/09 125 165

E 29/07-25/08 170 210

Porto Vecchio

HOTEL
AIGLON BYLITIS

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15 e 
partenze entro le ore 11. In caso di arrivi dopo le 19 
si prega di avvisare la struttura.
Da pagare in loco
Prima colazione: facoltativa € 8 al giorno a persona. 
Camera con balcone: supplemento di € 10 al giorno.

Culla: € 8 al giorno.
Letto aggiunto: € 15 al giorno.
Tassa di soggiorno: € 1 al giorno per 
persona.
Animali: ammessi di piccola taglia su 
richiesta (solo in camera a pianterreno) 
€ 5 al giorno.

HH
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3° letto bambino: 3-12 anni € 35, 
colazione esclusa. 

3° letto adulto: € 90 dai 12 anni, 
colazione esclusa.

Supplemento colazione: adulto € 25 
adulto, 3-12 anni € 12.

Culla: 0-2 anni gratuita su prenotazione.

Tassa di soggiorno: € 1,65 al giorno per 
persona, dai 18 anni in poi.

Animali: ammessi fino a 8 kg € 20 al giorno 
(non ammessi al ristorante e in piscina).
SPECIALE PRENOTA PRIMA  (minimo 4 not-
ti): 20% per tutte le prenotazioni entro il 28/2; 
15% per prenotazioni entro il 31/3.  Nessuno 
sconto prenota prima sui pasti aggiuntivi (co-
lazione e cena).
SPECIALE BAMBINO  soggiorno gratuito per 
un bambino 0-12 anni in camera con 2 adulti, 
escluso nel periodo 29/7-01/09 incluso, pasti 
da pagare in loco.

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 16 
partenze alle ore 11. Dal 29/07 al 01/09 soggiorno 
minimo 3 notti.
Da pagare in loco
Supplemento colazione: € 25 a persona dai 
12 anni, € 12 bambini dai 3 ai 11 anni, gratuito 
bambini sotto ai 3 anni.
Supplemento cena bevande escluse: € 50 a 
persona a partire dai 12 anni, € 25 bambini 3-12 
anni.

Hotel di charme immerso nel verde, con un ser-
vizio curato, un’oasi di pace, a 3 km dal centro 
di Porto Vecchio. Dista 147 km da Bastia e 27 
km da Bonifacio.

SPIAGGIA  A circa 15-20 minuti d’auto si tro-
vano le splendide baie di Palombaggia, Santa 
Giulia, Pinarello e San Cipriano.

SERVIZI  Reception, bar, biblioteca, sala sog-
giorno, wi-fi, SPA con hammam, vasca idromas-
saggio, trattamenti estetici e massaggi, 2 pisci-
ne di cui 1 per bambini, 1 coperta e riscaldata. 

Lettini a bordo piscina, teli da bagno forniti, 
parcheggio privato non custodito.

RISTORAZIONE  Elegante ristorante, affacciato 
su un’ampia terrazza con vista piscina. Prima 
colazione continentale a buffet, e snack (da 
giugno a settembre).

CAMERE  Spaziose e finemente arredate, tutte 
dotate di servizi privati, tv, wi-fi, phon, minibar, 
cassaforte, set di benvenuto, tè e caffè solubile.

Comfort 2-3 persone (28 mq): al primo piano 
senza terrazzo vista giardino o piscina, letto 
matrimoniale e possibilità di aggiungere un let-
to piccolo singolo (per bambini 2-12 anni).

Superior 2-3 persone (28 mq): a piano terra con 
terrazzo vista giardino o piscina, letto matrimo-
niale e possibilità di aggiungere un letto picco-
lo singolo (per bambini 2-12 anni).

Suite 2-4 persone (35-58 mq): al primo piano, ar-
redate con salottino, spogliatoio, ampio bagno, 
alcune con terrazzo, vista piscina o giardino. 
Possibilità di 3°-4° letto divano letto nel soggior-
no, stanza separata da una porta scorrevole.

Quota per camera al giorno - 
pernottamento e prima colazione

Periodo Doppia 
Comfort

Doppia
Superior

Suite

A 08/04-05/05 
23/09-29/10 210 235 280

B 06/05-09/06 
09/09-22/09 280 315 385

C 10/06-30/06 295 330 410

D 01/07-28/07 
26/08-08/09 320 360 450

E 29/07-25/08 385 405 540

Porto Vecchio

HOTEL
LE ROI THEODORE HHHH
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Biancheria da letto e da bagno: fornita, dal secondo 
cambio in poi a pagamento € 5 per persona.
Asciugamano da mare: € 3 a cambio.
Lavanderia: € 5 a gettone.
Culla: € 3 al giorno 
Vaschetta per il bagnetto: gratuita.
Tassa di soggiorno: circa € 3,30 al giorno per 
persona, dai 18 anni.
Animali: non ammessi.

Inizio e fine soggiorno: liberi; arrivi dalle ore 
17, partenze entro le ore 10.
Soggiorno minimo: 7 notti dal 29/7 al 25/8; 
3 notti periodo B-C-D; 2 notti periodo A.

Pulizia finale: inclusa, angolo cottura e 
spazzatura a carico del Cliente.
Da pagare in loco
Cauzione: € 500 solo con carta di credito.

Costruzione moderna ed elegante, ubicata in 
un parco di 4 ettari, offre un servizio di alto li-
vello, a soli 10 minuti a piedi dal centro di Porto 
Vecchio, a 100 metri dal porticciolo turistico e a 
147 km da Bastia.

SPIAGGIA  A 1 km dal litorale e a poca distanza 
dalle splendide spiagge di Palombaggia, Santa 
Giulia e Rondinara.

SERVIZI  Reception, bar, palestra, area giochi 
per bambini, parcheggio esterno privato gra-
tuito, wi-fi nelle aree comuni e piscina di 600 
mq attrezzata con lettini. Lavanderia a gettone. 
Nelle vicinanze bar, ristoranti e possibilità di no-
leggio imbarcazioni.

APPARTAMENTI  Luminosi e con arredi moder-
ni dispongono di angolo cottura, forno elettri-
co, microonde, lavastoviglie, tv, servizi privati, 
climatizzatore, cassaforte. Terrazze spaziose 
arredate con mobili da giardino.

Bilocale F2 2-4 persone (40 mq + 20 mq di ter-
razza): con vista giardino o vista piscina, com-
posti da soggiorno con divano letto per 2 per-
sone ed 1 camera matrimoniale.

Trilocale F3 4-6 persone (70 mq + 30 mq di 
terrazza): con vista giardino o vista piscina, 
composti da soggiorno con divano letto per 2 
persone, 1 camera matrimoniale ed 1 camera a 
2 letti, doppi servizi.

Quota per appartamento a settimana 

Periodo
Bilo
Vista 

Giardino

Bilo
Vista 

Piscina

Trilo
Vista 

Giardino

Trilo
Vista 

Piscina

A 15/04-12/05 
23/09-13/10 600 700 800 900

B 13/05-09/06 
16/09-22/09 850 950 1100 1200

C 10/06-30/06 
02/09-15/09 1100 1200 1350 1450

D 01/07-28/07 
19/08-01/09 1600 1700 1900 2000

E 29/07-18/08 2050 2200 2550 2700

Porto Vecchio

RESIDENCE
SALINA BAY HHHH
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Da pagare in loco
Ristorante: servizio a la carte.
Tassa di soggiorno: € 3 al 
giorno per persona.
Animali: non ammessi.

Inizio e fine soggiorno: liberi arrivi a partire dalle ore 16 
partenze entro le ore 12.
Soggiorni minimi: 3 notti dal 18/05 al 21/05 e dal 26/05 al 
29/05; 4 notti dal 16/06 al 20/07 e dal 20/08 al 31/08; 6 notti dal 
21/7 al 19/08. 
Supplemento 3° letto: 2-11 anni, periodo A € 90, B € 110,  
C € 120, D € 80 al giorno. Dai 12 anni, periodo A € 100, B € 120, 
C € 150, D € 90 al giorno.

Un boutique hotel fronte mare con accesso di-
retto alla spiaggia, affacciato sulla baia di Porto 
Vecchio. Dista 15 km dal centro di Porto Vec-
chio e 147 km da Bastia. 

SPIAGGIA  Una caletta di sabbia fine che si 
apre sul Golfo di Porto-Vecchio, delimitata da 
pini e rocce rosse, attrezzata con ombrelloni e 
sdraio a disposizione dei clienti dell’hotel, ogni 
camera dispone di sdraio e ombrellone.  A po-
chi km dalle spiagge più belle della Corsica del 
sud: Palombaggia, Santa Giulia, Rondinara.  

SERVIZI  Reception, wi-fi, parcheggio privato 
coperto, bar, lavanderia, piscina, escursioni in 
barca, accesso alla Spa ESPA dell’hotel Casa-
delmar (a pagamento).  Servizio di trasferimen-

to in barca gratuito all’ hotel Casadelmar ogni 
30 minuti dalle 10 alle 19.30.

RISTORAZIONE  Ristorante con terrazza pano-
ramica, dove viene servita la prima colazione a 
buffet, propone una cucina dai sapori mediter-
ranei e del territorio. Lounge bar dove vengono 
serviti snack e aperitivi.

CAMERE  Luminose, un mix armonioso di pie-
tre e legno, Il giusto equilibrio tra la sobrietà 
dei colori interni e il blu del mare. Camere e 
Suite, tutte con terrazzo vista mare o giardino, 
climatizzate, cassaforte, minibar. 

Doppia Standard Giardino 2 persone + 1 bimbo 
0-2 anni (da 26 a 29 mq): con terrazza di 15 mq.

Doppia Superior Giardino 2 persone + 1 bimbo 
0-2 anni (da 27 a 30 mq): con terrazza di 17 mq.

Doppia Lusso Vista Mare 2 persone + 1 bimbo 
0-2 anni (da 31 a 39 mq): con terrazza di 15 mq; 
può essere comunicante con la suite.

Superior Suite Vista Giardino 3 persone + 2 
bambini 0-12 anni (60 mq): con terrazza di 18 
mq, composta da una camera matrimoniale, 
una stanza singola e una sala separata con due 
posti in divano letto.

Executive Suite Vista Mare 3 persone + 2 
bambini 0-12 anni (60 mq): come la suite Supe-
rior ma con terrazza di 21 mq.

Quota per camera al giorno - pernottamento e prima colazione

Periodo
Doppia

Standard
Giardino

Doppia
Superior
Giardino

Doppia
Lusso

Vista Mare

Superior
Suite Vista
Giardino

Executive
Suite

Vista Mare

A 12/05-15/06 
01/09-16/09 710 840 1110 1600 1900

B 16/06-20/07 750 900 1230 1900 2300

C 21/07-19/08 
20/08-31/08 800 950 1300 2000 2500

D 17/09-07/10 530 690 830 1200 1450

Porto Vecchio

HOTEL
LA PLAGE CASADELMAR HHHHH
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 Dai 12 anni, periodo A-D € 120, - B-C € 
150 al giorno.
Da pagare in loco
Ristorante: servizio a la carte.
Tassa di soggiorno  € 3 al giorno per 
persona.
Animali: non ammessi.

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi a partire dalle 
ore 16 partenze entro le ore 12.
Soggiorni minimi: 3 notti dal 18/05 al 21/05 e dal 
26/05 al 29/05, 4 notti dal 16/06 al 27/07 e dal 20/08 
al 31/08, 6 notti dal 28/07 al 19/08. 
Supplemento 3° letto: 2-11 anni, periodo A-D € 
100, B-C € 120, al giorno. 

Design e lusso, un’elegante costruzione affac-
ciata direttamente sul mare, dove tutto è pen-
sato per garantire privacy e relax. L’architettura 
minimalista in legno e vetro, l’arredamento so-
brio e la vista spettacolare creano un’atmosfera 
unica, per un soggiorno indimenticabile.  Ubi-
cato di fronte alla baia di Porto Vecchio, a pochi 
minuti dal centro e a 147 km da Bastia. 
SPIAGGIA  A pochi km dalle spiagge più belle 
della Corsica del sud: Palombaggia, Santa Giu-
lia. L’hotel dispone di un solarium attrezzato, 
attiguo alla piccola spiaggia privata. Servizio di 
trasferimento in barca alla spiaggia dell’Hotel 
Plage Casadelmar, partenze ogni 30 minuti dal-
le 10 alle 19, sdraio e ombrelloni a pagamento.
SERVIZI  Reception, wi-fi, parcheggio privato, 
bar, giardino, sala lettura, boutique, piscina 
esterna di 25 metri, riscaldata con terrazza 
solarium e pontile privato. Lounge bar & grill, 

eliporto, parrucchiere, palestra. Possibilità 
di noleggio barche, sci nautico, wakeboard, 
trasferimenti in aeroporto/porto/ristoranti, in 
elicottero, jet privato o auto. Noleggio auto-
mobili.
CENTRO BENESSERE  250 mq, la Spa & Wel-
lness di Casadelmar è stata progettata come 
un rifugio rilassante, dall’esuberante ambiente 
naturale, illuminato dal sole, un lussuoso bozzolo 
dove gli ospiti possono rilassarsi. All’interno: ba-
gno turco, sauna finlandese, doccia emozionale, 
sale per trattamenti (a pagamento).
RISTORAZIONE  Gourmet, 2 stelle Michelin, lo 
chef italiano Fabio Bragagnolo propone una 
cucina mediterranea semplice, che esalta gli in-
gredienti creando combinazioni di sapori fini e 
armoniosi. Ristorante Grill di Casadelmar, aper-
to a pranzo, a cena e anche per uno snack. Al 
restaurant Lounge si trovano ottimi champagne 

d’annata e un’ampia selezione di cocktail in un 
ambiente chic e rilassato e all’aperto sulla ter-
razza panoramica. La prima colazione a buffet, 
viene servita al ristorante gourmet. La sera sono 
sempre richiesti pantaloni lunghi.
CAMERE  Da 35 a 120 mq, l’architetto e deco-
ratore d’interni Jean-François Bodin ha pro-
gettato i mobili e posizionato i letti di fronte al 
mare. Legno chiaro, pareti bianche e pavimenti 
in pietra Bateig grigia creano un’atmosfera lu-
minosa e ariosa. Dispongono tutte di terrazze 
attrezzate con vista panoramica sul mare, clima-
tizzate, mini bar, tv, macchina da caffè Nespres-
so, lettore dvd, servizi privati con doccia e vasca, 
phon, wc separato. Doppia Superior 2 persone 
(34 mq), Doppia Executive 2 persone (41 mq), 
Junior Suite Superior 2 persone (45 mq): con 
letto matrimoniale queen size, soggiorno, ter-
razza di 30 mq.

Disponibilità di camere comunicanti e altre ti-
pologie, quotazioni su richiesta.Quota per camera al giorno -

pernottamento e prima colazione

Periodo
Doppia
Superior

Doppia
Executive

Junior
Suite

Superior

A 28/04-15/06 
01/09-30/09 780 870 1050

B 16/06-27/07 
20/08-31/08 1030 1150 1430

C 28/07-19/08 1070 1250 1590

D 01/10-14/10 550 630 750

Porto Vecchio

HOTEL
CASADELMAR HHHHH
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3° letto aggiunto bambino: 2 -11 anni periodi A-B-C € 77 a 
settimana, periodo D-E € 154 a settimana su richiesta.
Culla: 0 -1 anno € 20 a soggiorno, da pagare in loco.
Cauzione: € 300 obbligatoria, solo con carta di credito.
Biancheria da bagno: su richiesta, € 6 ad asciugamano a 
cambio. 
Lavanderia: € 5 a gettone.
Animali: non ammessi.
EARLY BOOKING  riduzione dal 20 al 35% per prenotazioni 
confermate entro il 31/1.

Inizio e fine soggiorno: lunedì/martedì. Arrivi dalle ore 17 partenze entro le ore 
10.
Kit di benvenuto: offerto.
Tassa di soggiorno: inclusa.
Prima colazione: 0 -1 anni gratuita, 2-12 anni € 12,50, dai 13 anni € 25 al giorno.
Cena: 0 -1 anni gratuita, 2-12 anni € 22,50, dai 13 anni € 45 al giorno.
Biancheria da letto: fornita con cambio settimanale.
Biancheria da cucina: fornita, strofinacci inclusi.
Da pagare in loco
Pulizia finale: € 45

Bungalow immersi in un’ampia pineta e affac-
ciati sulla spiaggia più conosciuta della Corsica: 
Santa Giulia.  Dista 148 km da Bastia, 22 km da 
Bonifacio e 7 km da Porto Vecchio.

SPIAGGIA  Direttamente sulla spiaggia di Santa 
Giulia, da 10 a 30 metri a seconda dell’ubicazio-
ne del bungalow.

SERVIZI  Reception, wi-fi, parcheggio non cu-
stodito, lavanderia. Nelle vicinanze ristorante 
sulla spiaggia, sport nautici (a pagamento), sci 
nautico, moto d’acqua, windsurf e immersioni. 

Nella vicina Porto Vecchio ristoranti, bar, negozi 
e discoteca.

BUNGALOW  Con entrata indipendente, in 
muratura rivestiti in legno, dispongono tutti di 
climatizzatore, angolo cottura con piastre elet-
triche, microonde e lavastoviglie, servizi privati 
con doccia e phon, cassaforte, terrazza esterna 
con pergolato e mobili da giardino. Camera 
con letto matrimoniale e 1 letto singolo. Tutte 
le tipologie di Bungalow, hanno le stesse ca-
ratteristiche, l’unica differenza è la posizione e    

Quota per bungalow a settimana

Periodo Bungalow Standard 
Giardino

Bungalow Superior
Lato Mare

Bungalow Premium 
Vista Mare

A 01/05-12/06 
25/09-16/10 693 875 973

B 12/06-26/06 
04/09-25/09 1085 1505 1603

C 26/06-17/07 
28/08-04/09 1393 1883 1953

D 17/07-31/07 
21/08-28/08 1855 2485 2625

E 31/07-21/08 2093 2905 3045

Santa Giulia

RESIDENCE
MOBY DICK

la vista, inoltre i Bungalow Superior e Premium 
sono stati rinnovati.

Bungalow Standard  2-3 persone  (20 mq): per 
2 adulti e 1 bambino 2-12 anni o 1 infant 0-2 
anni. A circa 20-30 metri dalla spiaggia, vista 
giardino.

Bungalow Superiore Lato Mare  2-3 persone  
(20 mq): a 10 metri dalla spiaggia.

Bungalow Premium Vista Mare  2-3 person e 
(20 mq): vista panoramica, fonte mare.
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Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 

15 partenze entro le ore 11.

Camera singola: su richiesta.

Mezza pensione obbligatoria in periodi 

D, E, F: 0 -1 anni gratuita;  2-12 anni € 22,50; 

dai 13 anni € 45 al giorno.

In posizione privilegiata, direttamente sulla 
spiaggia di Santa Giulia. Una costruzione mo-
derna su due piani, ben integrata nella riserva 
naturale, dagli scorci unici che ricordano un 
paesaggio caraibico. Dista 148 km da Bastia, 
22 km da Bonifacio, 7 km da Porto Vecchio, in 
località Santa Giulia.

SPIAGGIA  Direttamente sulla spiaggia di Santa 
Giulia (spiaggia privata), un ombrellone e due 
lettini  a camera.

SERVIZI  Reception, parcheggio, wi-fi, bar, 
giardino, asse e ferro da stiro. Sala cortesia 
con doccia, servizi igienici e phon a disposizio-
ne degli ospiti che vogliono anticipare l’arrivo 
o posticipare la partenza, per vivere la vacanza 
e il fantastico mare della Corsica il più possibi-
le. Noleggio teli mare. Baby sitter su richiesta. 
L’hotel non dispone di ascensore. Possibilità di 
praticare sport nautici a pagamento: sci nauti-

co, moto d’acqua, windsurf e immersio-
ni. Nella vicina Porto Vecchio ristoranti, 
bar, negozi, discoteca.

RISTORAZIONE  Elegante sala con terrazza pa-
noramica, affacciata sulla spiaggia, dove viene 
servita la prima colazione a buffet e la cena. 
Propone una cucina curata e raffinata con ser-
vizio al tavolo.

CAMERE  Dagli arredi moderni, per 2 persone 
(30 mq circa), non disponibili camere triple, di-
spongono di wi-fi, servizi privati, climatizzatore, 
phon, tv, cassette di sicurezza, minibar, con let-
to matrimoniale o due letti singoli. Si dividono 
in Standard, lato laguna, Superior vista mare 
parziale, Premium vista mare panoramica. Di-
sponibili 2 camere per diversamente abili.

Quota per camera al giorno -
pernottamento e prima colazione

Periodo Doppia 
Standard

Doppia 
Superior 

Doppia 
Premium

A
22/04-17/05
21/05-25/05
24/09-28/10

287 373 393

B
18/05-20/05
26/05-07/06
17/09-23/09

377 493 503

C 08/06-23/06
01/09-16/09 466 607 623

D 24/06-06/07
27/08-31/08 563 717 737

E 07/07-03/08
20/08-26/08 677 843 867

F 04/08-19/08 763 943 979

Santa Giulia

HOTEL
MOBY DICK

Da pagare in loco

Culla: € 20 al giorno. 

Tassa di soggiorno: € 1,65 circa, al giorno 
per persona.

Animali: non ammessi.

EARLY BOOKING  riduzione dal 10 al 25% 
per prenotazioni confermate entro il 31/1.

HHHH
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Costruzione ben integrata nell’ampio parco 
verde, affacciata sulla splendida baia di Santa 
Giulia. Dista 148 km da Bastia, 21 km da Bonifa-
cio, 5 km da Porto Vecchio. 
SPIAGGIA  A 300 metri la spiaggia di sabbia di 
Santa Giulia, raggiungibile tramite un sentiero.
SERVIZI  Reception, parcheggio non custodito, 
wi-fi, lavanderia, piscina, 2 campi da tennis. A 
200 metri piccolo centro commerciale. Possibi-
lità di praticare diversi sport nautici: windsurf, 
moto d’acqua, immersioni, sci nautico.
RISTORANTE  Affacciato sulla terrazza pano-
ramica, dove viene servita la prima colazione a 
buffet. I clienti del Residence possono usufru-
ire del trattamento di mezza pensione, presso 
l’Hotel Moby Dick.

APPARTAMENTI  In muratura e rivestiti in legno 
con decorazioni in stile marinaresco, dispongo-
no di servizi privati con doccia, climatizzatore, 
cassette di sicurezza, wi-fi, tv, angolo cottura, mi-
croonde, lavastoviglie, balcone attrezzato, vista 
mare o vista giardino.
Studio 2-3 persone (24 mq): soggiorno con let-
to matrimoniale e letto singolo nell’ingresso. 
Vista mare o giardino.

Duplex B 2-4 persone (34 mq): su due livelli, 
al primo piano soggiorno con angolo cottura e 
servizi privati, al piano superiore soppalco con 
1 letto matrimoniale a vista e 1 camera con let-
to a castello. Vista mare o giardino.

Duplex A 4-5 persone (40 mq): al piano terra, 
alcova con letto a castello, un soggiorno con 
divano e zona pranzo; al piano superiore una 
camera matrimoniale, soppalco aperto sul sog-
giorno con letto singolo. Vista giardino.

Duplex A+ 4-5 persone (40 mq): con mezzani-
no, servizi privati con 2 docce separate; al piano 
superiore 1 camera matrimoniale, mezzanino 
con 1 letto a castello e 1 letto singolo (consi-
gliato per 2-3 bambini). Vista mare.

Quota per appartamento a settimana

Periodo
Studio 

Giardino 
2-3 

Studio
Mare
2-3 

Duplex B 
Giardino 

2-4

Duplex B 
Mare
2-4

Duplex A 
Giardino

4-5

Duplex A 
Mare
4-5

A 01/04-04/06 
16/09-29/10 665 735 875 945 973 1085

B 03/06-25/06
02/09-17/09 903 973 1085 1183 1225 1393

C 24/06-09/07 
26/08-03/09 1225 1295 1393 1603 1673 1925

D 08/07-23/07 
19/08-27/08 1603 1673 1785 2135 2163 2513

E 22/07-20/08 1785 1855 2023 2303 2373 2723

Santa Giulia

RESIDENCE
CASTELL’ VERDE

Culla: € 20 a soggiorno (su richiesta).
Biancheria da bagno: € 6 ad asciugamano, a cambio.
Colazione: 0-1 anno gratuita; 2-12 anni € 9,50; dai 13 
anni € 19 al giorno per persona.
Cena: 0-1 anno gratuita; 2-12 anni € 22,50; dai 13 anni 
€ 45 al giorno per persona.
Lavanderia automatica: € 5 a gettone.

Inizio e fine soggiorno: sabato/
domenica/lunedì. Arrivo dalle ore 17 e 
partenza entro le ore 10.
Biancheria da letto: inclusa.
Biancheria da cucina: strofinacci forniti.
Da pagare in loco
Cauzione: € 300 da versare 
esclusivamente con carta di credito.

Pulizia finale: Studio € 45 a soggiorno, Duplex 
€ 60 a soggiorno – regolato in loco a fine 
soggiorno.
Tassa di soggiorno: inclusa.
Animali: non ammessi.
EARLY BOOKING riduzione dal 25% al 35% 
 per prenotazioni confermate entro il 31/1 .



32 camere
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Una costruzione a due piani inserita in un gra-
devole giardino con splendida vista sulla baia 
di Santa Giulia. Dista 147 km da Bastia, 27 km 
da Bonifacio e 7 Km dal centro di Porto Vec-
chio, in posizione panoramica.

SPIAGGIA  A 300 metri la spiaggia di sabbia di 
Santa Giulia, raggiungibile tramite un sentiero.

SERVIZI  Reception, wi-fi, parcheggio incusto-
dito, piscina riscaldata esterna attrezzata con 
lettini e ombrelloni, tennis. L’hotel non dispone 
di ascensore.

RISTORAZIONE  Ristorante affacciato sulla ter-
razza panoramica, dove viene servita la prima 
colazione a buffet.
CAMERE  Per 2 persone da 22 mq circa, moderne, 
con le stesse caratteristiche, unica differenza la 
vista. Si dividono in Standard con vista giardino, 
Superior con vista mare parziale, Premium vista 
mare, con letto matrimoniale o doppio. Dispon-
gono di wi-fi, minibar, climatizzatore, servizi privati 
con doccia, tv, cassaforte e balcone. Disponibili 
camere per diversamente abili con vista giardino. 
Non sono disponibili camere triple e quadruple.

Santa Giulia

HOTEL
CASTELL’ VERDE

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 
15, partenze entro le ore 11. Per arrivi dopo le 
ore 19 si prega di avvisare la struttura.
Mezza pensione: 0-1 anni gratuita; 2-12 anni 
€ 22,50; dai 13 anni € 45 al giorno per persona, 
presso il Ristorante Moby Dick.

Culla:  0 -1 anno € 20 al giorno.

Camera singola: su richiesta.
Tassa di soggiorno: € 1,10 al giorno per 
persona.
Animali: non ammessi.

EARLY BOOKING riduzione dal 15% al 30% 
 per prenotazioni confermate entro il 31/1 .

Quota per camera al giorno -
pernottamento e prima colazione

Periodo Doppia 
Standard

Doppia 
Superior

Doppia 
Premium

A
22/04-17/05 
21/05-25/05 
17/09-28/10

183 233 249

B
18/05-20/05 
26/05-22/06 
04/09-16/09

269 323 343

C 23/06-20/07 
26/08-03/09 323 403 423

D 21/07-03/08 
19/08-25/08 383 463 483

E 04/08-18/08 429 519 539

HHH



40 mini ville - 4 camere
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Complesso residenziale costruito su una collina 
di 20 ettari di macchia mediterranea, che sfo-
cia sulla sublime baia di Santa Giulia, una delle 
spiagge più belle della Corsica, con i suoi 2 km 
di spiaggia bianca e le sue acque turchesi de-
gne di una laguna polinesiana. A 7 km da Porto 
Vecchio, 25 km da Bonifacio e 147 Km da Bastia.
SPIAGGIA  Santa Giulia dista da 50 a 1100 metri, 
a seconda dell’ubicazione dell’appartamento.

SERVIZI  Reception, parcheggio, 2 campi da 
tennis (a pagamento), servizio lavanderia, mini-
market, bar e snack bar, 2 ristoranti, edicola e 
tabaccheria, negozio, baby sitter (su richiesta), 
noleggio scooter, possibilità di praticare, sci 
nautico, immersioni, jet ski, equitazione a 4 km.

MINI VILLE  Dislocate nella vasta collina, di ti-
pologia Basic, Classic e Spa, quest’ultime cli-
matizzate, wi-fi e vasca idromassaggio in terraz-
za. Tutte con angolo cottura, servizi privati con 
wc separati, lavatrice, frigo, forno, ferro da stiro, 
cassetta di sicurezza, tv, soggiorno con veranda 
attrezzata e barbecue.
Le mini ville sono posizionate nelle seguenti 
zone: Villaggio Marina vicino alla spiaggia 
(tra 50 e 150 metri), Villaggio Paese (spiaggia 
distante da 700 ai 900 metri), Villaggio Pae-
solu la più distante dal mare (spiaggia distan-
te dai 700 ai 1100 metri), Villaggio Hacienda 
(spiaggia distante dai 700 ai 900 mt). 
Bilocale 2-4 persone (40 mq circa): con 1 divano 
letto matrimoniale in soggiorno, 1 camera con 

Santa Giulia

RESIDENCE
MARINA DI SANTA GIULIA

Quota per appartamento a settimana 

Marina - Hacienda - Paese - Paesolu Village 
Hacienda

Periodo Bilo 2-4 
Classic

Villa 2-4 
Classic

Villa
2-4 Spa

Trilo 4-6 
Classic

Villa 4-6 
Classic

Villa 6-8 
Classic

Grande Villa
6-8

A 01/04-14/04 455 490 630 595 700 875 1190

B 15/04-05/05
30/09-05/11 630 700 840 805 875 1015 1505

C 06/05-09/06
16/09-29/09 910 1015 1190 1190 1400 1575 2030

D 10/06-07/07
19/08-15/09 1470 1505 1750 1750 2030 2520 3115

E 08/07-18/08 1820 1925 2240 2240 2590 2975 3955

Biancheria da letto e bagno: € 12 bilocale, € 20 trilocale, 
€ 28 villa al giorno. Da richiedere alla prenotazione. Letti 
pronti all’arrivo.

Riordino giornaliero: € 30 bilocale, € 40 villa, € 50 trilocale.

Tassa di soggiorno: € 1 al giorno per persona, dai 12 anni.

Animali: accettati, € 15 al giorno, € 105 a settimana.

Inizio e fine soggiorno: sabato/domenica, liberi fino all’11/7 e dopo il 29/8, arrivi 
dalle ore 17 alle 20 (€ 20 per consegne dopo le 20), partenze entro le ore 10.
Servizi inclusi: consumi acqua/luce, pulizia finale (obbligo di lasciare l’angolo cottura pulito).
Da pagare in loco
Cauzione: all’arrivo richiesta carta di credito a garanzia.
Culla: € 35 a settimana.

2 letti singoli, bagno con doccia, balcone o 
terrazza.
Villa 2-4 persone (40 mq circa): composte da 
un soggiorno con divano letto, una camera 
matrimoniale o doppia, bagno, wc separato, 
terrazza attrezzata.
Trilocale 4-6 persone (60 mq circa): con diva-
no letto matrimoniale in soggiorno, 2 camere 
con 2 letti singoli, bagno con doccia, balcone 
o terrazza, lavatrice.
Villa 4-6 persone (65 mq circa): con divano 
letto matrimoniale in soggiorno, 2 camere 
con 2 letti singoli, doppi servizi con doccia, 
balcone o terrazza, lavatrice.
Villa 6-8 persone (75 mq circa): con divano 
letto matrimoniale in soggiorno, 3 camere 
con 2 letti singoli, doppi servizi con doccia, 1 
grande terrazza.
Grande Villa 6-8 persone (150 mq circa): 
soggiorno con divano letto matrimoniale, 1 
camera con letto matrimoniale, 2 camere con 
2 letti singoli, 3 servizi privati con doccia, bal-
cone, terrazza con giardino e piccola piscina 
privata. Dispone di lavatrice.

HHH
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Villette tutte orientate verso sud ed inserite in 
un complesso recintato con giardino in comu-
ne. Costruite appositamente a mezza collina 
per poter godere la vista panoramica del golfo. 
A 147 km da Bastia, 21 km da Bonifacio e 7 km 
dal centro di Porto Vecchio.

SPIAGGIA  A 350 metri la spiaggia di sabbia 
fine di Santa Giulia, raggiungibile a piedi attra-
verso un breve sentiero. 

SERVIZI  Piscina attrezzata con lettini, campo 
da tennis, zona giochi per bambini, parcheggio 
non custodito, wi-fi, mini market a 300 metri dal 
residence.

MINI VILLE  Confortevoli, con spaziose terraz-
ze attrezzate con splendida vista sulla baia di 
Santa Giulia.
Mini Villa Trilo 6 persone (54 mq + terrazza 25 
mq): composta da soggiorno con divano letto 
doppio, angolo cottura attrezzato, lavatrice, la-
vastoviglie, microonde, congelatore, 1 camera 
matrimoniale con terrazza vista mare, 1 camera 
con due letti singoli con vista giardino, servizi 
privati con doccia, barbecue , terrazza attrezzata, 
vista mare.

Quota per appartamento
a settimana

Periodo Trilo 
6

A 01/04-15/04 940

B 15/04-03/06 
16/09-31/10 1063

C 03/06-17/06 1350

D 17/06-08/07 1813

E 08/07-26/08 2313

F 26/08-02/09 1813

G 02/09-16/09 1563

Santa Giulia

RESIDENCE
LES HAMEAUX DE SANTA GIULIA

Seggiolone: € 15 a settimana. 
Comunicare obbligatoriamente alla prenotazione: 
Biancheria da bagno: € 8 per persona a cambio. 
Biancheria da letto: € 15 per persona a cambio. 
Culla: € 15 a settimana. 
Tassa di soggiorno: € 1,90 al giorno per persona.
Animali: non ammessi.

Inizio e fine soggiorno: sabato/domenica, minimo 
2 giorni su richiesta. Arrivi dalle ore 16 alle 20, 
partenze entro le ore 10. E’ richiesto comunicare 
preventivamente l’orario di arrivo.
Da pagare in loco
Cauzione: € 450 con assegno o contanti.
Pulizia finale: € 70 (angolo cottura a carico del 
Cliente, se lasciato sporco € 20).



19 camere
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In località Zonza, nella zona dell’Alta Rocca.
Un’ex locanda costruita nel 1875, completa-
mente ristrutturata per chi vuole scoprire il cuo-
re della Corsica, senza rinunciare al comfort e 
a un servizio attento e curato. Nel centro del 
paese, dista 60 km da Porto Vecchio, 40 km da 
Propriano e 145 km da Bastia. 

SPIAGGIA  A 40 km le belle spiagge della Re-
gione del Valinco sulla costa occidentale: Pro-
priano, Portigliolo, Campomoro; a 70 km circa 
le famose spiagge del Sud: Palombaggia e 
Santa Giulia.

SERVIZI  Reception, ascensore, parcheggio 
esterno privato, garage per biciclette o moto 
(gratuito, su richiesta), wi-fi, bar affacciato sul-
la terrazza panoramica, piscina riscaldata con 
zona solarium, idromassaggio, sauna. Adiacen-
te all’hotel un parco giochi per bambini. Nelle 
vicinanze negozi e ristoranti. Diverse attività 
sportive in zona: trekking, canyoning e rafting.

RISTORAZIONE  Sala panoramica dove viene 
servita la prima colazione a buffet.

CAMERE  Con arredi moderni, possono acco-
gliere sino a 4 persone, suddivise in 2 edifici, la 
maggior parte con vista sul bosco di Zonza, sul-
la piscina o sul paese. Dispongono tutte di tv, 
climatizzatore, servizi privati, cassaforte, phon, 
balcone o terrazza attrezzata.

Standard  2 persone (15 mq): situate nel secon-
do edificio, al primo piano (senza ascensore) in 
stile raffinato, unisce legno, cemento e granito, 
balcone con vista paese.

Comfort 2 persone (20 mq): nell’edificio prin-
cipale, in stile contemporaneo. Una grande 
vetrata che si apre su un terrazzo vista paese. 
Possibilità di 3° letto aggiunto. 

Superior 2 persone (25 mq): nell’edificio prin-
cipale, dispone di terrazza o balcone con vista 
piscina o vista montagna.  Possibilità di camere 
comunicanti.

Camera La Capanna sul Tetto 2 persone (40 
mq): situata all’ultimo piano dell’edificio princi-
pale, luminosa, dagli arredi di design, una suite 
atipica e romantica, con terrazza panoramica 
vista valle e vasca idromassaggio esterna ad 
uso esclusivo.

Quota per camera al giorno - solo pernottamento

Periodo
Doppia 

Standard
Doppia 
Comfort

Doppia
Superior

La Capanna
Sul Tetto

A 01/04-30/04 
01/10-31/10 119 129 149 350

B 01/05-30/06 
01/09-30/09 129 139 169 400

C 01/07 -31/08 139 159 199 450

Zonza

HOTEL
DU TOURISME

Colazione a buffet: € 16 a persona.
Camera singola: 100%.
Tassa di soggiorno: € 1,10 al giorno 
per persona.
Animali: non ammessi.

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 16, 
partenze entro le ore 11. 
Letto aggiunto: € 35. Nel periodo C € 38.
Culla: gratuita, su richiesta, solo in camera Comfort 
o Superior.
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Posizionato in un contesto idilliaco a strapiom-
bo sul mare, con spiaggia privata sottostante, 
immerso nella macchia mediterranea. Un hotel 
eco-sostenibile dall’atmosfera e dal fascino 
unico, con uno staff sorridente e disponibile, 
un luogo dove staccare la spina e immergersi 
nella natura circostante…questo è il vero lusso. 
A 220 km da Bastia e 25 km da Porto Vecchio, 9 
km da Bonifacio, nell’estremo sud della Corsi-
ca, vicino al golfo di Santa Manza.

SPIAGGIA  Due spiagge private a 100 metri 
dall’ hotel attrezzate con sdraio e ombrelloni, 
bar, gazebo, pontile, punto di partenza per gli 
sport acquatici. La seconda spiaggia, più ap-

partata, invita alla calma e all’abbandono.

SERVIZI  Reception, bar, parcheggio privato, wi-
fi, servizio in camera 24 ore, piscina a sfioro, pista 
di atterraggio per elicotteri. Trasferimenti privati 
da e per l’hotel. Nelle vicinanze campo da golf, 
escursioni in mare. Piccola Spa per trattamenti.

RISTORAZIONE  Lounge bar davanti alla pisci-
na, una terrazza sul mare. Ristorante gourmet 
in posizione panoramica sul mare, per il pranzo 
e la cena, dove vengono utilizzati prodotti del 
territorio, freschi e selezionati. Il ristorante sulla 
spiaggia propone insalate, pesce cucinato sulla 
piastra e pasta (aperto da metà giugno a metà 
settembre). Sala per la prima colazione.

CAMERE  Diverse una dall’altra, con un arreda-
mento originale ed esclusivo, alcune dai colori 
vivaci, altre dai colori caldi che ben si fondono 
nell’ambiente esaltando gli elementi natura-
li: la pietra e il legno. Alcune con decorazioni 
ispirate a temi di caccia, pesca, cucina e viaggi.  
Dispongono tutte di tv, wi-fi, mini bar, cassafor-
te, balcone, servizi privati, phon, accappatoio e 
ciabattine. Si dividono in camere vista giardino 
o vista mare.

Standard Maquis 2 persone (22 mq): vista 
giardino. Superior Maquis 2 persone (28 mq): 
vista giardino. Superior Vista Mare 2 persone 
(22 mq). Junior Suite Vista Maquis 2 persone 
(30-35 mq): vista giardino. Junior Suite Vista 
Mare 2 persone (35-40 mq). 

Disponibili altre tipologie di camere e suite con 
quotazioni su richiesta.

Quota per camera al giorno - pernottamento e prima colazione 

Periodo Standard 
Vista Maquis  

Superior 
Vista Maquis

Superior
Vista Mare

Junior Suite 
Vista Maquis 

Junior Suite 
Vista Mare

A 18/05-03/06 
17/09-07/10 560 660 790 790 880

B 04/06-22/06 570 700 810 810 910

C 23/06-06/07 
27/08-16/09 580 720 830 830 930

D 07/07-27/07 590 760 860 860 1050

E 28/07-26/08 610 800 910 910 1060

F 20/10-28/10 ----- ----- 670 ---- 770

Bonifacio

HOTEL
U CAPU BIANCU

Da pagare in loco
Prima colazione: bambini 2-4 anni € 10 
al giorno, 5-12 anni € 19 al giorno.
Animali: ammessi su riconferma € 45 al 
giorno.

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 16 
partenze entro le ore 12.
3° letto bambino (0-12 anni): € 150 al giorno in 
solo pernottamento.
Tassa di soggiorno: inclusa.
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Nel cuore di un uliveto, in una vasta proprietà 
boschiva, una vera oasi di tranquillità a 5 mi-
nuti d’auto dal centro di Bonifacio. Costru-
zioni (cottage) dislocate in un giardino lussu-
reggiante, un hotel eco-responsabile, dove la 
parola d’ordine è preservare l’ambiente. Dista 
3 km da Bonifacio, 25 km da Porto Vecchio, 
220 km da Bastia.

SPIAGGIA  A poca distanza dall’hotel, diverse 
sono le spiagge che meritano una visita: Rondi-
nara, Santa Giulia, Petit Sperone, Santa Manza.

SERVIZI  Reception, wi-fi, bar, piscina con zona 
solarium attrezzata, giardino, parcheggio priva-
to sorvegliato.

RISTORAZIONE  Ristorante L’Anguste a bordo 
piscina, aperto anche agli esterni, propone una 
cucina con prodotti locali, per serate romanti-
che o cene con gli amici. La prima colazione a 
buffet viene servita sulla terrazza a bordo pisci-
na o in veranda.

CAMERE  In stile contemporaneo, dalle diffe-
renti decorazioni, tutte a piano terra, climatizza-
te, con terrazza attrezzata affacciata sul parco e 
con entrata indipendente. Dispongono di mini 
bar, tv, phon, servizi privati con doccia. Tutte le 
camere possono ospitare sino a un massimo di 
2 persone.

Comfort e Privilege, quest’ ultima con pavi-
mento in parquet e tenda da sole regolabile.

Quota per camera al giorno -
pernottamento e prima colazione

Periodo
Doppia
Comfort

Doppia
Privilege

A 01/04-06/04 120 130

B 07/04-11/04 145 155

C 12/04 -30/04 135 145

D 01/05-04/06 155 170

E 05/06-02/07 205 225

F 03/07-23/07 250 270

G 24/07-30/07 270 295

H 31/07-27/08 335 365

I 28/08-03/09 305 335

L 04/09-17/09 260 285

M 18/09-24/09 215 235

N 25/09-01/10 170 185

O 02/10-14/10 135 145

Bonifacio

HOTEL
PREA GIANCA

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi a partire dalle ore 15 partenze entro le ore 11.
Culla: gratuita su richiesta
Supplemento cena: € 49 per persona, bevande escluse, da pagare in agenzia.
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: circa € 1,20 al giorno per persona.
Animali: non ammessi.
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Antico palazzo della fine del XIX secolo, questo 
affascinante hotel ha conservato la sua autenti-
cità. In posizione suggestiva, sulla cittadella di 
Bonifacio, offre una vista panoramica mozza-
fiato sul mare, sulle scogliere e sulla Sardegna. 
L’hotel fa parte del progetto eco-responsabile 
e regionale “Rispettu”, che riflette il suo impe-
gno per il rispetto e la conservazione dell’am-
biente. Dista 180 km da Bastia, 25 km da Porto 
Vecchio e a 5 minuti a piedi dalla cittadella di 
Bonifacio.

SPIAGGIA  A 3 km dalle spiagge più belle della 
zona: Calalonga e Sperone di sabbia bianca, 
Santa Manza e Piantarella, dove si possono pra-
ticare numerosi sport acquatici come windsurf, 
kytesurf, kayak e paddle boarding.

SERVIZI  Reception, bar, ascensore, parcheggio 
privato non sorvegliato e gratuito, wi-fi. Nelle 
vicinanze bar, ristoranti, negozi, noleggio bar-

che. Possibilità di visitare le splendide Isole di 
Lavezzi e Cavallo.

RISTORAZIONE  Dispone di una sala dove vie-
ne servita la prima colazione a buffet. Nelle vici-
nanze numerosi ristoranti.

CAMERE  Raffinate e luminose, dallo stile bohe-
mienne, dispongono tutte di climatizzatore, 
servizi privati, phon, tv, e cassaforte. Possono 
ospitare da 2 a 4 persone. Alcune con balcone 
vista mare. 
 Si dividono in Doppia vista città 2 persone (16 
mq), Doppia con balcone vista mare 2 perso-
ne (16 mq), Doppia con terrazza vista mare 2 
persone (16 mq), Tripla vista città 2-3 persone 
(27 mq) senza balcone, Junior Suite 2-4 per-
sone (35 mq): dagli arredi contemporanei, con 
balcone vista mare.

Quota per camera al giorno - solo pernottamento

Periodo
Doppia

Vista Città
Doppia

con Balcone
Vista Mare 

Doppia
con Terrazza
Vista Mare

Tripla Junior
Suite

A 01/04-31/05 
01/10-31/10 135 155 175 195 215

B 01/06-30/06 
16/09-30/09 165 185 205 265 285

C 01/07-31/08 
01/09-15/09 195 225 245 355 385

Bonifacio

HOTEL
SANTA TERESA

Da pagare in loco
Colazione: € 17 per persona al giorno.
Tassa di soggiorno: € 1,50 al giorno 
per persona.
Animali: non ammessi.

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle 15 
partenze entro le ore 11. 
Soggiorno minimo: 7 notti dal 01/07 al 31/08.
Camera singola: 100% della doppia. 
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Un boutique hotel immerso nella macchia me-
diterranea con vista sul Golfo di Santa Manza, 
quattro piccoli edifici che ospitano le dieci 
eleganti camere. A soli 10 minuti dal centro di 
Bonifacio e dal campo da golf di Sperone, a 20 
minuti da Porto Vecchio e a 170 Km. da Bastia. 

SPIAGGIA  A 5 minuti d’auto dalla splendida e 
selvaggia spiaggia di Canetto. Navetta gratuita 
dall’hotel alla spiaggia.

SERVIZI  Reception, parcheggio privato gratui-
to, wi-fi, room-service, mountain bike, accesso 
gratuito alla Spa dell’hotel Version Maquis Ci-
tadelle Resort, piscina. Massaggi e trattamenti 
estetici a pagamento. Nelle vicinanze; ristoran-
ti, bar, negozi.

RISTORAZIONE  Sala interna e terrazza dove 
vengono serviti la prima colazione, spuntini ed 
aperitivi.

CAMERE  Climatizzate, spaziose e confortevoli. 
Dispongono di tv, wi-fi, minibar, cassaforte, ser-
vizi privati, phon, accappatoio e ciabattine, mac-
china Nespresso e bollitore, terrazza attrezzata.
Superior 2 persone (25 mq): con letto King 
Size. Dispone di un terrazzo privato con vista 
piscina o sulla macchia mediterranea.   
Deluxe 2-5 persone (30 mq): con letto king size, 
terrazza in giardino o al piano con vista sulla 
macchia mediterranea e sul mare. Possono es-
sere comunicanti per ospitare nuclei familiari di 
4 persone.
Bergerie 2 persone (40 mq): letto king size, 
spogliatoio, bagno separato con doccia. Am-
pia terrazza con vasca idromassaggio ad uso 
esclusivo.

Quota per camera al giorno - 
pernottamento e prima colazione

Periodo Doppia
Superior

Doppia
Deluxe

Doppia
Bergerie

A 15/04-05/05 150 180 240

B 06/05-02/06 300 360 480

C 03/06 -30/06 
27/08-23/09 400 480 640

D 01/07-28/07 475 570 760

E 29/07-19/08 575 690 920

F 20/08-26/08 525 630 840 

G 24/09-31/10 200 240 320

Bonifacio

HOTEL
VERSION MAQUIS SANTA MANZA

Culla: (0-3 anni) gratuita, su 
prenotazione a seconda della 
disponibilità. 
Tassa di soggiorno: € 1,70 al giorno 
per persona.
Animali: € 20 al giorno.

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle ore 16 
alle ore 20.30, partenza entro le ore 12.
Soggiorni minimo: 3 notti dal 1/7 al 26/8. 
Supplemento singola: 100%.
Da pagare in loco
3° letto bambini 0-12 anni: € 75 al giorno, inclusa 
prima colazione.

HHHH



22 camere

CorsiCa 2023 - 89

A due passi dal vivace porto di Bonifacio, que-
sto hotel di charme completamente rinnovato 
nel 2020 è immerso nel verde, con vista sulla 
famosa Città delle Falesie, per un soggiorno 
all’insegna del relax e dell’intimità.  A soli 10 
minuti dal campo da Golf Sperone e a 20 mi-
nuti da Porto Vecchio. Dista 170 km. da Bastia.

SPIAGGIA  A 5 km le spiagge di Piantarella e 
Sperone.

SERVIZI  Reception, parcheggio privato, wi-fi, 
boutique, piscina a sfioro di 28 metri, auto a 
noleggio, navetta gratuita per il porto o la cit-
tadella di Bonifacio, ricarica gratuita per auto 
elettriche, bici elettriche a disposizione gratui-

te. SPA di 600 mq con piscina interna riscaldata 
con zona idromassaggio, sauna, hammam, 4 
sale per trattamenti estetici, parrucchiere, sala 
relax e tisaneria.
Attigua si trova la sala fitness, con attrezzature 
ultramoderne. Possibilità di lezioni di aerobica, 
stretching, pilates e yoga.
RISTORAZIONE  Ristorante panoramico in un 
ambiente moderno, con vista mozzafiato su 
Bonifacio ed ampia terrazza affacciata sulla pi-
scina a sfioro: propone una cucina originale e 
mediterranea, che unisce eleganza e creatività. 

CAMERE  Con decorazioni contemporanee, 
tutte climatizzate, spaziose e confortevoli. Di-

spongono di letti king size o due letti singoli su 
richiesta, tv, wi-fi, minibar, cassaforte, servizi pri-
vati, phon, asciugamani da spiaggia, accappa-
toio e ciabattine, macchina Nespresso, terrazza 
privata attrezzata. Possibilità di camere comuni-
canti. Tutte le camere sono non fumatori.
Superior 2 persone (27 mq): vista giardino o 
vista cittadella.
Deluxe, 2 persone (37 mq): vista giardino o vi-
sta cittadella.
Master Suite, 2-4 persone (60 mq): vista citta-
della, composta da un soggiorno, cabina arma-
dio, terrazza con vasca idromassaggio e due 
lettini. Possibilità di due letti supplementari per 
bambini sino a 12 anni.

Quota per camera al giorno - pernottamento e prima colazione

Periodo
Superior

Vista
Giardino

Superior
Vista

Cittadella

Deluxe
Vista

Giardino

Deluxe
Vista

Cittadella

Master Suite 
Vista

Cittadella

A 06/05-02/06 415 457 498 540 830

B 03/06-30/06 555 611 666 722 1110

C 01/07-28/07 660 726 792 858 1320

D 29/07-19/08 800 880 960 1040 1600

E 20/08-26/08 695 765 834 904 1390

F 27/08-23/09 590 649 708 767 1180

G 24/09-31/10 345 380 414 449 690

Bonifacio

HOTEL & SPA
VERSION MAQUIS CITADELLE

Culla: (0-3 anni) gratuita, su 
prenotazione a seconda della 
disponibilità.
Tassa di soggiorno: € 2,20 al 
giorno per persona.
Animali: € 20 al giorno.

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 16, alle ore 
20.30, partenze entro le ore 12.
Soggiorni minimo: 3 notti dal 1/7 al 26/8.
Supplemento singola: 100%.
Da pagare in loco
3° letto bambini 0-12 anni: € 75 al giorno compresa la 
prima colazione da pagare in loco.

HHHHH
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Residence a conduzione familiare immerso nel-
la macchia mediterranea. Dista 5 km da Bonifa-
cio, 170 Km da Bastia, 25 km da Porto Vecchio.
SPIAGGIA  La spiaggia della Tonnara a 2,5 km, 
a 10 minuti d’auto la spiaggia di Santa Manza.
SERVIZI  Reception, piscina, barbecue, bar, 
gelateria, lavanderia, wi-fi gratuito in zona re-
ception e piscina, sala relax con tv e giochi da 
tavolo e angolo lettura, bocce, ping-pong, 2 
campi da tennis. Ristorante sulla spiaggia della 
Tonnara.

APPARTAMENTI  Ristrutturati con arredi mo-
derni e confortevoli, su un unico livello, con 
ingresso indipendente, dispongono di: ango-
lo cottura attrezzato, servizi privati con doccia, 
phon su richiesta, climatizzatore, terrazza at-
trezzata, vista mare o vista monti.

Camere Doppie 2 persone (15-25 mq): dispon-
gono di un letto matrimoniale o 2 letti singoli, 
tv, servizi privati, angolo cottura, frigo, kit cola-
zione (caffè, tè, cioccolata, tisane a disposizio-
ne) terrazza attrezzata con lettini prendisole.

Mono-Studio 2 persone (20-25 mq): 1 zona 
notte nel soggiorno con letto matrimoniale vi-
sta giardino.

Bilocale 4 persone (40-48 mq): 1 camera da let-
to matrimoniale, 2 letti in soggiorno, vista giar-
dino e montagna.

Bilocale 5 persone (48 mq): 1 camera matrimo-
niale, 3 letti supplementare nella zona notte.

Trilocale 6 persone (50 mq): 2 camere da letto, 
2 letti in soggiorno, vista giardino e montagna.

Quadrilocale 8 persone (90 mq): 1 camera con 
letto matrimoniale, 1 camera con 2 letti singo-
li, 1 camera con 3 letti singoli, soggiorno-zona 
notte con divano letto.

Disponibilità su richiesta di altre tipologie di 
appartamento. 

La disposizione interna degli appartamenti po-
trebbe cambiare, in quanto la struttura è in fase 
di lavori di rinnovamento. 

Bonifacio

RESIDENCE
BOCCA DI FENO
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Quota per appartamento a settimana, a partire da
Quota per camera 

al giorno - solo 
pernottamento

a partire da

Periodo Studio 2 Bilo 4 Bilo 5 Trilo 6 Quadri 8 Doppia

A 15/04-27/05 630 910 1015 1190 1540 85

B 27/05-03/06 564 825 920 1060 1180 90

C 03/06-01/07 798 1225 1365 1470 1785 110

D 01/07-15/07 
02/09-23/09 1330 1715 1925 2016 2415 130

E 15/07-26/08 1575 2275 2450 2660 3150 145

F 26/08-02/09 1526 2195 2375 2568 3045 143

G 23/09-30/09 716 1025 1145 1308 1665 85

Biancheria da letto: € 15 a letto a 
settimana, gratuiti dalla seconda 
settimana. 

Biancheria da bagno: € 15 per persona 
(asciugamani), gratuiti dalla seconda 
settimana.

Tassa di soggiorno: circa € 1,50 al 
giorno per persona a partire dai 17 anni.

Animali: non ammessi.

Inizio e fine soggiorno: sabato/domenica, arrivi: 
dalle ore 17 alle, partenze entro le ore 10

Da pagare in loco

Pulizia finale: Studio € 45, Bilo € 55, Trilo € 65, 
Quadri € 85.

Culla: gratuita.

Colazione: € 5 per persona.

Cauzione: Mono e Camere € 150, Bilo € 250, 
Trilo € 350, Quadri € 450.
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Situato sull’isola privata di Cavallo, a nord dell’ar-
cipelago di Lavezzi, fra la Sardegna e la Corsica: 
un contesto idilliaco, un’oasi di verde con spiag-
gia privata.  8 km di costa con spiagge di sabbia 
fine mista a coralli rosa ed il mare cristallino in-
contaminato, fanno di quest’isola la meta esclu-
siva 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 RAGGIUNGE  Dal porto di Piantarel-
la, a 10 minuti da Bonifacio, con motobarca pri-
vata o pubblica (a pagamento), circa 15 minuti. 
Dalla Sardegna, da Santa Teresa di Gallura (mo-
tobarca privata) a pagamento, circa 30 minuti. 
Le auto non sono ammesse sull’isola.

SPIAGGIA  Privata di sabbia, raggiungibile tra-
mite un giardino fiorito. Attrezzata con lettini e 
bar. Altre spiagge libere sull’isola, da raggiun-
gere a piedi o con macchinina elettrica da golf.

SERVIZI  Reception, wi-fi nelle zone comuni 
(gratuito), piscina, parcheggio a Piantarella (li-
bero, a Bonifacio a pagamento). Sala tv, servizio 
lavanderia, piscina esterna, pista di atterraggio 
privata per elicotteri (a pagamento). Noleggio 
macchinine elettriche (a pagamento, da preno-
tare in anticipo). Trasferimenti privati da e per 
l’hotel. Escursioni a Bonifacio, Porto Vecchio, 
Isole di Lavezzi, trasferimenti per Golf Sperone 
(a pagamento). Scuola sub, 3 campi da tennis e 
immersioni (a pagamento).

CENTRO BENESSERE  Sauna, piccola piscina 
interna talasso, massaggi e trattamenti (a paga-
mento), palestra.

RISTORAZIONE  Ristorante panoramico dove 
viene servita la prima colazione e proposti piat-
ti tradizionali e mediterranei a la carte. Bar-ri-
storante sulla spiaggia con servizio light lunch 
insalate e panini. 

CAMERE  Costruzioni basse in pietra a vista, inse-
rite nel massimo rispetto dell’ambiente circostan-
te, 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.

Standard Vista Mare 2 persone (22-26 mq): 
con balcone.
Privilege Vista Mare 2-3 persone (35-40 mq): 
con balcone vista mare.
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 idromas-
saggio e terrazza con vista sull’arcipelago di 
Lavezzi.

Isola di Cavallo

HOTEL & SPA
DES PECHEURS HHHHH
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Quota per camera al giorno -
pernottamento e prima colazione

Periodo
Standard 

Vista 
Mare

Privilege 
Vista 
Mare

Privilege 
sull’Acqua

Grande 
Suite

A 25/05-29/06 
11/09-24/09 500 700 900 1200

B 30/06-27/07 
25/08-10/09 700 900 1200 1800

C 28/07-24/08 900 1300 1700 2700

Inizio e fine soggiorno: liberi, arrivi dalle ore 15 e partenza 
entro le 11.

Soggiorni minimi: 4 notti nel periodo C, 2 notti nei restanti 
periodi.

3° letto: bambino o adulto solo possibile nelle tipologie 
Privilege e Grande Suite. 0-3 anni gratuito, 4-10 anni € 150, da 
11 anni € 200 al giorno.

Tassa di soggiorno: inclusa.

Animali: non ammessi.
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Situato sulla costa sud occidentale, tra Pro-
priano e Bonifacio, a 5 km dal pittoresco porto 
di Tizzano e dalle spiagge. Circondato da un 
giardino di 3 ettari, un luogo privilegiato per gli 
amanti del mare e non solo; nelle vicinanze il 
sito preistorico di Filitosa. A 200 km da Bastia, 
100 km da Ajaccio a 4 km dal centro di Sartene.

SPIAGGIA  A 5 km la spiaggia di sabbia fine di 
Tizzano, numerose le spiagge della zona: Roc-
capina, Campo Moro, Portigliolo.

SERVIZI  Reception, wi-fi (alla reception), par-
cheggio (uno per appartamento), area giochi 
per bambini, ping pong, grande piscina. Possi-
bile noleggio tv. In zona possibilità di immersio-
ni e pesca subacquee, kitesurf, windsurf, vela e 
paddle board.

APPARTAMENTI  Ubicati a piano terra o primo 
piano, arredamento moderno e confortevo-
le, dispongono di angolo cottura attrezzato, 
microonde, climatizzatore, servizi privati con wc 
separato, terrazza vista piscina attrezzata.

Bilocale 4 persone (45 mq circa): soggiorno con 
2 letti singoli estraibili, 1 camera matrimoniale.

Trilocale 6 persone (60 mq): soggiorno con 2 
letti singoli estraibili, una camera matrimoniale 
e una cameretta con letto a castello.

Quadrilocale 6-8 persone (70 mq circa): 
3 camere da letto matrimoniali di cui una su 
mezzanino, 1 cameretta con letto a castello.

Tizzano

RESIDENCE
STELLA DI L’ARIA

Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato, arrivi 
dalle ore 17 partenze entro le ore 10. Avvisare la 
struttura per arrivi dopo le ore 19.30 (in assenza 
di comunicazione non è garantita la consegna 
dell’appartamento). Possibilità di soggiorni brevi, 
in bassa stagione.
Pulizia finale: inclusa, angolo cottura a carico del 
Cliente.
Da pagare in loco
Cauzione: € 300 obbligatoria, restituita a fine 
soggiorno (non si accettano carte di credito).
Noleggio tv: € 30 una settimana, € 40 due 
settimane.
Biancheria da letto: facoltativo, € 10 letto singolo, 
€ 16 letto matrimoniale a cambio.

Noleggio kit bebè (culla + seggiolone + 
bagnetto): su prenotazione, € 20 a settimana, € 
35 per 2 settimane. 

Biancheria da bagno: € 6 per persona a 
cambio.

Lavanderia: disponibile a gettoni.

Tassa di soggiorno: € 1,50 (circa) al giorno per 
persona, dai 12 anni.

Animali: non ammessi.

OFFERTA SPECIALE

15% di sconto  per soggiorni di 2 settimane 
consecutive sino al 08/07 (ultimo giorno) e a 
partire dal 16/09.

Quota per appartamento
a settimana

Periodo Bilo
4

Trilo
6

Quadri
8

A
08/04-06/05 
23/09-30/09 
21/10-28/10

459 489 569

B 06/05-13/05 
20/05-03/06 529 569 689

C 13/05-20/05 649 689 769

D 03/06-10/06 759 789 899

E 10/06-17/06 859 899 1059

F 17/06-24/06 979 1039 1239

G 24/06-01/07 1039 1089 1299

H 01/07-08/07 1419 1599 1969

I 08/07-15/07 1599 1809 2289

L 15/07-22/07 1669 1889 2389

M 22/07-29/07 1729 1979 2549

N 29/07-05/08 1809 2139 2729

O 05/08-12/08 2059 2419 3089

P 12/08-19/08 1929 2229 2869

Q 19/08-26/08 1569 1759 2169

R 26/08-02/09 1419 1599 1969

S 02/09-09/09 689 729 819

T 09/09-23/09 489 519 599

U 30/09-21/10 389 419 479
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In un magnifico parco di 6 ettari, sorge que-
sta struttura affacciata sul mare, composta da 
splendidi Chalet. A pochi minuti dalle città di 
Propriano e Sartene, a circa 200 km da Bastia e 
75 km da Ajaccio.

SPIAGGIA  Direttamente sulla lunga spiaggia 
di Portigliolo.

SERVIZI  Reception, wi-fi gratuito nelle aree 
comuni, parcheggio, lavanderia, bar. Possibilità 
di praticare numerosi sport in zona: canyoning, 
rafting, trekking, escursionismo, arrampicata. 
Centro Nautico “Acqua Leisure” dove si pos-
sono praticare: paddle, jet ski, kayak.

RISTORAZIONE  Su una terrazza ombreggia-
ta, in riva al mare, per un piacevole pasto in 
completo relax. Il ristorante dispone anche di 

un’ampia sala climatizzata. Lo chef propone 
una cucina tradizionale, con pesce e frutti di 
mare del magnifico Golfo di Propriano. 

CHALET  Armoniosamente dislocati nell’am-
pio parco, dispongono tutti di soggiorno, aria 
condizionata, angolo cottura completamente 
attrezzato, lavastoviglie, microonde, frigorifero, 
freezer, macchina per caffè americano, tostapa-
ne, servizi privati, tv, terrazza coperta attrezzata.

Casane 2-5 persone (35 mq): dispone di una 
camera da letto matrimoniale, una seconda ca-
mera con 2 letti singoli e 1 letto a castello per 
bambini, terrazza di 15 mq.

Népita Comfort 2-5 persone (45 mq): dispo-
ne di una camera da letto matrimoniale, una 

seconda camera con 2 letti singoli estraibili e 
1 letto a castello. Terrazza semi coperta vista 
mare di 36 mq e barbecue. Altre tipologie di 
Chalet e soggiorni inferiori alle 7 notti: quo-
tazioni su richiesta.

Campomoro

RESIDENCE
U LIVANTI

Pulizia finale: da € 60 a € 120 a seconda 
della sistemazione.
Tassa di soggiorno: € 1,10 al giorno per 
persona, dai 18 anni. 
Animali: non ammessi.

Inizio e fine soggiorno: sabato/sabato, arrivi dalle 
ore 17 partenze entro le ore 10.
Biancheria: da letto e da bagno inclusa.
Da pagare in loco
Cauzione: € 300.
Prima colazione: a buffet, € 12 a persona al giorno.

Quota per chalet al giorno

Periodo Casane
2

Casane
3

Casane
4

Népita Comfort
2

Népita Comfort
3

Népita Comfort
4

Népita Comfort
5

A 01/04-30/04 100 115 125 163 175 188 200

B 01/05-31/05 125 138 150 200 213 225 238

C 01/06-30/06 238 250 263 325 338 350 363

D 01/07-31/07 313 325 338 438 450 463 475

E 01/08-31/08 375 388 400 438 450 463 475

F 01/09-30/09 225 238 250 313 325 338 350

G 01/10-31/10 138 150 163 213 225 238 250

HHH
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un’animazione soft in lingua francese, 
adatto alle famiglie. Dista 200 km da 
Bastia, 100 km da Ajaccio, 1 km dal 
centro di Propriano.

SPIAGGIA  Direttamente sulla spiaggia 
di sabbia fine.

SERVIZI  Reception, ascensore, par-
cheggio scoperto non custodito, wi-fi, 
bar, area solarium con lettini. A Pro-
priano ristoranti e negozi, possibilità di 
effettuare sport nautici, ed escursioni 
guidate in barca (a pagamento).

RISTORAZIONE  Ristorante posto su 
due livelli con veranda esterna coperta 
e panoramica, servizio a buffet sia per 
la cena che per la prima colazione con 
vino della casa incluso. Bar con terrazza 
vista mare.

ANIMAZIONE  Bocce, beach volley, 
ping pong, 1 campo da tennis, area 
giochi per bambini. Animazione soft 
serale per adulti e bambini, vengono 
proposti tornei sportivi, giochi serali, 
musica e balli. Mini club per bambini 
3-10 anni in luglio e agosto (da dome-
nica a venerdì dalle ore 14 alle ore 17) 

con giochi e attività all’aria aperta. Ai bambini 
dai 3 ai 6 anni è richiesto per l’ingresso al mi-
ni-club un certificato medico di buona salute o 
un certificato con le vaccinazioni effettuate.
CAMERE  Intime ed accoglienti, dispongono 
tutte di servizi privati con doccia o vasca, mini-
bar, ventilatore a pale, tv, wi-fi gratuito.
Essentiel  2 persone (10-13 mq): ubicate nell’e-
dificio centrale, con letto matrimoniale, senza 
balcone. 
Essentiel Mare  - Balcone 2-3 persone (10-21 
mq): camere doppie o triple, con balcone, vista 
mare.
Classic Fronte Mare  2-3 persone (10-15 mq): 
al piano terra o primo piano, con accesso di-
retto alla spiaggia, spazio esterno attrezzato e 
sdraio. 

Quota per persona a settimana -
mezza pensione

Periodo

Doppia
Essentiel

Doppia
Essentiel 

Mare

Doppia
Classic

Fronte Mare

A 15/04-28/04 
23/09-20/10 518 651 805

B 29/04-05/05 539 672 833

C 06/05-19/05 651 812 1008

D 20/05-26/05 623 777 966

E 27/05-02/06 756 945 1169
F 03/06-16/06 728 910 1127
G 17/06-30/06 770 966 1197
H 01/07-07/07 805 1008 1246
I 08/07-21/07 812 1015 1260
L 22/07-28/07 882 1106 1365
M 29/07-04/08 910 1141 1414
N 05/08-18/08 959 1197 1484
O 19/08-25/08 861 1078 1337
P 26/08-01/09 693 868 1071
Q 02/09-08/09 672 840 1043
R 09/09-22/09 567 707 882

Propriano

CLUB
BELAMBRA ARENA BIANCA

Camera Essentiel Mare 2-12 anni: A € 329, B € 336, C € 406, D € 392, 
E € 476, F € 455, G € 483, H € 504, I € 511, L € 553, M € 574, N € 602, O 
€ 539, P € 434, Q € 420, R € 357.
Camera Classic 2-12 anni: A € 406, B € 420, C € 504, D € 483, E € 588, 
F € 567, G € 602, H € 623, I € 630, L € 686, M € 707, N € 742, O € 672, P 
€ 539, Q € 525, R € 441.

OFFERTA SPECIALE
Prenota prima: riduzione dal 10% al 20% per prenotazioni 
confermate entro il 31/01.

Inizio e fine soggiorno: sabato; arrivi dalle ore 17 alle ore 20, partenze 
entro le ore 10. 
Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 1,10 al giorno per persona, dai 13 anni.
Supplemento camera singola: su richiesta.
Quote bambino in camera con 2 adulti:
Camera Essentiel 2-12 anni: A € 259, B € 273, C € 329, D € 315, E € 378, F 
€ 364, G € 385, H € 406, I € 406, L € 441, M € 455, N € 483, O € 434, P € 350, 
Q € 336, R € 287.

Struttura moderna, direttamente sul mare, in località 
Propriano sulla costa occidentale dell’isola. L’hotel si 
compone di 2 edifici, uno di 6 e uno di 3 piani. Propone 

HHH
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Direttamente sulla spiaggia, inserito in un con-
testo naturalistico unico. Situato all’ingresso 
dalla vivace località di Propriano, a 15 minuti da 
Sartene e a circa un’ora e mezza dalle cittadine 
di Ajaccio e Bonifacio.
SPIAGGIA  A pochi metri dalla spiaggia di Pro-
priano. Numerose le splendide spiagge della 
zona: Portigliolo, Campomoro, Cupabia.
SERVIZI  Reception, wi-fi gratuito nelle parti 
comuni, parcheggio, bar, cassette di sicurezza. 
Possibilità di praticare numerosi sport acquati-
ci: paddle, kayak, corsi di yoga.
RISTORAZIONE  Ristorante con terrazza vista 
mare, dove viene servita la prima colazione. Per gli 
ospiti dell’hotel, possibilità di formula mezza pen-
sione (da pagare in loco).

CAMERE  Dagli arredi moderni e dai colori te-
nui, dispongono di servizi privati con doccia, 
phon, aria condizionata, tv, minibar e terrazza 
attrezzata vista mare.

Classica 2 persone (26 mq): letto matrimoniale 
queen size, accesso diretto alla spiaggia.

Comfort 2-4 persone (28 mq): letto matrimo-
niale queen size, stanza separata con 2 posti in 
letto a castello. 

APPARTAMENTI  Moderni e confortevoli di-
spongono tutti di soggiorno, aria condizionata, 
angolo cottura attrezzato con frigorifero, piano 
cottura, tostapane, microonde, servizi privati 
con doccia, tv, wi-fi terrazza vista mare attrezzata. 

Comfort 2-4 persone (30 mq): soggiorno con 
divano letto, camera da letto separata con letto 
matrimoniale.Quota per camera al giorno  - 

pernottamento e prima colazione

Periodo Doppia 
Classica

Doppia 
Comfort

A 01/04-30/04 140 160

B 01/05-31/05 180 190

C 01/06-30/06 200 210

D 01/07-31/08 240 250

E 01/09-30/09 190 200

F 01/10-08/10 140 140

Propriano

HOTEL
SAMPIERO CORSO

Tassa di soggiorno: € 1,10 al giorno 
per persona, 
dai 18 anni.
Mezza pensione: su prenotazione, 
bambino 0-2 anni gratuito, 3-10 anni € 
19, adulto € 39 al giorno.
Animali: non ammessi.

Inizio e fine soggiorno: tutti i giorni, arrivi dalle ore 15 

partenze entro le ore 11.

Biancheria: da letto e da bagno inclusa.

Pulizia finale: inclusa, angolo cottura a carico del Cliente.

Da pagare in loco

Cauzione: carta di credito a garanzia.

Quota per appartamento al giorno -
pernottamento e prima colazione 

Periodo Appartamento
2

Appartamento
4

A 01/04-30/04 170 230

B 01/05-31/05 210 260

C 01/06-30/06 230 280

D 01/07-30/08 270 330

E 01/09-30/09 220 270

F 01/10-08/10 160 220
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Struttura immersa in un parco fiorito di 3 etta-
ri, affacciata sul golfo del Valinco. Una comoda 
soluzione per chi cerca il comfort e un servizio 
di qualità. Dista 73 km da Ajaccio, 200 km da 
Bastia e 1 km dal centro di Propriano.

SPIAGGIA  A 300 metri di sabbia. Nelle vicinan-
ze le spiagge più belle del golfo del Valinco: 
Olmeto, Portigliolo, Cupabia.

SERVIZI  Reception, bar, ristorante, sala sog-
giorno, giardino, parcheggio non custodito, 
piscina attrezzata, wi-fi, idromassaggio.

RISTORAZIONE  Su una terrazza affacciata di-
rettamente sulla piscina, lo chef del ristorante 
“A Cena” propone piatti tipici con verdure di 
stagione e prodotti di produzione locale. Ser-

vizio 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.

CAMERE  Con arredi moderni, si differenziano 
per i colori e l’arredamento. Dispongono tutte 
di condizionatore, tv, wi-fi, cassaforte, minibar, 
phon, terrazza attrezzata. 

Comfort 2-4 persone (da 27 a 29 mq): un letto 
king size e 2 letti singoli, per 2 adulti e 2 bambi-
ni (max 16 anni). Vista giardino.

Superior 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.

Propriano

HOTEL
BARTACCIA HHHH
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Quota per camera al giorno - pernottamento e prima colazione 

Periodo
Doppia 
Comfort

Tripla 
Comfort

Doppia 
Superior

Tripla 
Superior

Suite 
Doppia

Vista Parco

Suite Tripla
Vista Parco e 

Vista Mare

A 04/03-31/03 
01/11-05/11

112
WE 120

147
WE 155

128
WE 137

163
WE 172

213
WE 222

248
WE 257

B 01/04-30/04 137
WE 154

172
WE 189

154
WE 170

189
WE 205

240
WE 255

274
WE 290

C 01/05-31/05      
24/09-31/10

154
WE 170

189
WE 205

170
WE 188

205
WE 223

255
WE 273

290
WE 308

D 01/06-14/07 
26/08-23/09

222
WE 239

257
WE 274

239
WE 255

274
WE 290

324
WE 340

360
WE 375

E 15/07-25/08 409
WE 425

444
WE 460

425
WE 443

460
WE 478

510
WE 528

545
WE 563

Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 1,43 al giorno 
per persona, dai 18 anni.
Cena: € 52 per persona al giorno, € 24 
bambini 0-11 anni.
Animali: non ammessi.

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.

WE (Weekend): prezzi per pernottamenti da Venerdì a Sabato.
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Struttura a conduzione familiare, su tre piani, 
immersa in un ampio giardino. In ottima posi-
zione per scoprire la splendida regione del Va-
linco. Dista 73 km da Ajaccio, 200 km da Bastia 
e 2 km dal centro di Propriano.  

SPIAGGIA  A 400 metri la spiaggia di sabbia di 
Baracci. Nelle vicinanze le numerose spiagge 
più belle del golfo del Valinco: Olmeto, Porti-
gliolo, Cupabia.

SERVIZI  Reception, bar, sala soggiorno, par-
cheggio, giardino, piscina, minigolf, bocce, 
ping pong.  Nelle vicinanze le terme di Baracci, 
negozi, ristoranti nella vicina Propriano.

RISTORAZIONE  Sala ristorante dove viene ser-
vita la prima colazione.

CAMERE  Recentemente ristrutturate, luminose 
e confortevoli, divise su tre piani, non dispon-
gono di aria condizionata ma di ventilatore a 
pale, servizi privati con doccia, tv, phon.

Doppia 2 persone: con balcone o patio privato.

Family 2-4 persone: 2 camere comunicanti con 
un bagno in comune, poste sul retro dell’edifi-
cio, con vista monti.

Tripla 3 persone: bungalow in muratura con 
entrata indipendente, ubicati nella parte po-
steriore dell’hotel, con le stesse caratteristiche 
delle camere.

Quota per camera al giorno -
pernottamento e prima colazione

Periodo

Doppia Tripla
2 ad +

1 bambino
0-8 anni

Family
3 adulti

Family
4 adulti

A 15/04-28/04 
30/09-15/10 95 122 140 176

B 29/04-09/06 
23/09-29/09 110 142 165 206

C 10/06-04/08 
19/08-22/09 128 165 192 240

D 05/08-18/08 145 187 217 272

Propriano

HOTEL
ARCU DI SOLE

Da pagare in loco
Tassa di soggiorno: € 1,00 al giorno a persona.
Possibilità di soggiorni in solo pernottamento, 
quotazioni su richiesta per 2 adulti e bambini 0-8 anni.
Animali: accettati, non ammessi nelle zone comuni.

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi 
dalle 16 partenze entro le 10.
Culla e bambini: 0-2 anni gratuito, pasti 
esclusi.
Camera singola: quotazione su richiesta.

HH
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Situato ad Ajaccio, lungo la costa occidentale 
della Corsica, la sua posizione strategica, vicino 
al centro città e alle spiagge, permette di go-
dere di tutte le attività e gli eventi offerti dalla 
città imperiale.

SPIAGGIA  A 300 metri le prime spiagge di sab-
bia fine; da non perdere la spiaggia di Agosta e 
la Spiaggia d’Argent. 

SERVIZI  Reception, ascensore, wi-fi gratuito, 
parcheggio (a pagamento), bar, sala per la pri-
ma colazione a buffet, giardino. 

CAMERE  Rinnovate, semplici ed accoglienti, 
tutte con area condizionata, tv, phon e servizi 
privati con doccia. 

Doppia 2 persone (17 mq): vista mare o vista 
città.

Tripla 3 persone (20 mq): con vista città, dispo-
ne di un letto matrimoniale e un letto singolo. 
Possibilità di realizzare 3 letti singoli.

APPARTAMENTI  Studio-Monolocali (17-20 mq): 
tutti dotati di angolo cottura attrezzato, frigo-
rifero, forno a microonde, ripostiglio, aria con-
dizionata, tv, phon, doccia o vasca, divano letto 
con coprimaterasso di 7 cm di spessore per un 
maggiore comfort.

Studio Comfort 2 persone (23 mq).
Studio Vista Mare 2 persone (17 mq).

Quota per appartamento al giorno Quota per camera al giorno -
solo pernottamento

Periodo
Mono

Comfort
2

Mono
Vista Mare

2 

Doppia
Standard

Doppia
Vista Mare

Tripla 

A 02/04-27/05 
01/10-31/10 96  107 96 112 131

B 28/05-04/07 
01/09-30/09 122 132 122 137 161

C 05/07-31/08 147 157 147 162 192

Ajaccio

HOTEL
L’ALBION

Prima colazione: adulti € 12, bambini 
0-12 anni € 8.
Pulizia finale: € 30 a settimana (angolo 
cottura a cura del Cliente).
Parcheggio privato: € 9,50 al giorno (su 
richiesta).
Tassa di soggiorno: € 1,10 al giorno per 
persona, dai 12 anni.

Animali: ammessi su richiesta € 10 al 
giorno. 
OFFERTE SPECIALI non cumulabili
Prenota Prima: riduzione del 15% 
per tutte le prenotazioni confermate 
almeno 30 giorni prima della data di 
arrivo, esclusi periodi B-C.
Vacanza Lunga: riduzione del 15% 
per soggiorni di 2 settimane.

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 15 
partenze alle ore 11. Soggiorno minimo 3 notti.
Biancheria: da letto (con letti pronti all’arrivo) e da 
bagno inclusa. Cambio biancheria da letto € 5, da bagno 
€ 5 (per gli appartamenti).
Culla: gratuita su richiesta.
Da pagare in loco
Cauzione: € 300 richiesta solo negli appartamenti per 7 
pernottamenti.

HHH
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Costruzione moderna, situata in un giardino cu-
rato, al centro della località di Porticcio, cono-
sciuta per le splendide spiagge e per la vibrante 
vita notturna. Dista 20 km da Ajaccio e 150 km 
da Bastia.

SPIAGGIA  A 200 metri dalla bellissima spiaggia 
di sabbia fine di La Viva, lunga 2 km. Da non per-
dere le spiagge d’Argent e di Agosta.

SERVIZI  Reception aperta 24 ore, ascensore, 
wi-fi gratuito, piscina, parcheggio privato, la-

vanderia a gettoni, bar, distributore di bevande 
fresche e snack, sala fitness, sauna, massaggi (a 
pagamento), sala per la prima colazione a buf-
fet. In prossimità del residence numerose attività 
commerciali e ristoranti.

APPARTAMENTI  Moderni ed eleganti, distribuiti 
su due piani, sono dotati di climatizzatore, terraz-
za, angolo cottura completamente attrezzato, to-
stapane, microonde, frigo, freezer, lavastoviglie, 
servizi privati con doccia e wc separato, phon, tv.  

Mono Suite Superieure 2-4 persone (32 mq): di-
spone di un ingresso con letto a castello e una 
camera matrimoniale. 

Bilo Suite Prestige 2-6 persone (46 mq): ingresso 
con letto a castello e due camere matrimoniali. 

Trilo Suite Privilege 2-8 persone (53 mq): ingres-
so con letto a castello, soggiorno con divano let-
to per 2 persone, una camera da letto con due 
letti separati e una camera matrimoniale.

Porticcio

RESIDENCE
SUITE HOME
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Quota per appartamento a settimana 

Periodo Mono
2-4

Bilo
2-6

Trilo
2-8

A 27/03-07/04 
07/10-03/11 535 670 799

B 08/04-30/04 
23/09-06/10 688 870 1029

C 01/05-17/05 
16/09-22/09 811 1023 1211

D 18/05-02/06 
02/09-15/09 940 1176 1328

E 03/06-23/06 
26/08-01/09 1040 1299 1564

F 24/06-07/07 1275 1593 1787

G 08/07-25/08 1587 2205 2410

Da pagare in loco
Pulizia finale: € 40 a settimana, angolo cottura a carico del Cliente.
Cauzione: € 250 Mono, € 350 Bilo, € 450 Trilo.
Prima colazione: a buffet, € 16 adulti, € 8 bambini 5 -10 anni, gratuita 0 - 4 anni a persona.

Parcheggio privato: € 7 al giorno. € 42 forfait a settimana. 

Tassa di soggiorno: € 1,65 al giorno per persona dai 18 anni.

Animali: € 10 al giorno. € 60 forfait a settimana.

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle ore 17 alle 
ore 24, partenze dalle ore 7 alle ore 10. Possibilità di 
soggiorni inferiori alle 7 notti con quotazioni su richiesta.

Biancheria: da letto (con letti pronti all’arrivo) e da 
bagno fornite; asciugamani da spiaggia e da piscina 
noleggiabili in loco.

Culla: gratuita su richiesta.



QUOTA DI APERTURA PRATICA & ASSICURAZIONE

La quota di apertura pratica è inclusiva dell’assicurazione annullamento viaggio, assistenza, spese mediche/covid e bagaglio, stipulata 
con Nobis Compagnia di Assicurazioni.

Prezzo del viaggio Quota per persona

Sino a  €
€
€
€
€
€
€
€
€

500
1000
1600
2500
3500
4500
6500
8500

10000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

25
40
55
80

110
140
180
230
250

Le condizioni generali di assicurazione sono consultabili nel presente catalogo e sul sito www.giocoviaggi.com.
Un estratto delle condizioni generali viene consegnato ai Clienti, unitamente ai documenti di viaggio.
In particolare si evidenzia il rimborso spese mediche all’estero sino a € 30.000 per persona e la copertura bagaglio sino a € 2.600 per persona. 
Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante e non rimborsabile.

INFORMAZIONI UTILI
L’importo della Tassa di Soggiorno si intende indicativo e soggetto a modifiche da parte del Comune. La tassa dovrà essere corrisposta 
direttamente presso la struttura.
La culla e gli infant, anche con culla propria, saranno accettati previa richiesta alla prenotazione e salvo disponibilità. Per culla si intende un 
lettino con sponde o un lettino da campeggio. Per “letto aggiunto” in genere si intende un letto singolo pieghevole o una poltrona letto. 
Gli orari ed i giorni di apertura dei miniclub sono indicativi: fare riferimento alle indicazioni che verranno fornite in loco.
Le strutture che accettano animali recano un simbolo esplicativo. Sono ammessi solo su richiesta e devono essere in possesso di passapor-
to e certificato antirabbico. Il supplemento dovrà essere pagato in loco. 
I prezzi indicati in catalogo potrebbero variare senza preavviso, per motivi indipendenti dalla volontà di Gioco Viaggi, anche in caso di 
eventi eccezionali di natura fiscale, rincari di materie prime ed energia. Le eventuali variazioni saranno comunicate in fase di prenotazione.

PRENOTAZIONI HOTEL
Salvo diversamente specificato, i prezzi indicati si intendono a persona, a notte, per soggiorni non inferiori ad una settimana (8 giorni/7 
notti), con servizi sulla base del trattamento indicato. 
Non sono compresi nei prezzi i pasti (se non diversamente indicati), le bevande nei minibar, le mance, gli extra e quant’altro non espressa-
mente indicato come incluso.
Salvo diversamente indicato, le camere saranno consegnate dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del giorno di arrivo e dovranno essere riconse-
gnate entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Qualora per cause di forza maggiore, l’arrivo dovesse avvenire al di fuori degli orari indicati, 
è necessario avvisare la l’hotel, che potrebbe richiedere il pagamento dell’overtime.

PRENOTAZIONI APPARTAMENTO O RESIDENCE
Salvo diversamente specificato, i prezzi indicati si intendono per appartamento, a notte o a settimana, per soggiorni non inferiori ad una 
settimana (8 giorni/7 notti). 
I prezzi comprendono la locazione dei locali con relativi servizi, mobili ed accessori indispensabili per un breve soggiorno di vacanza. Le 
quote non comprendono il costo di eventuali letti aggiuntivi.
I costi sono inclusivi dei consumi di acqua, luce e gas, salvo diversamente indicato in catalogo; il noleggio di biancheria da camera e da 
bagno, le pulizie finali, la cauzione e le condizioni specifiche sono indicati in catalogo.
Salvo diversamente indicato, gli appartamenti saranno consegnati dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del giorno di arrivo e dovranno essere 
riconsegnate entro le ore 10.00 del giorno di partenza, in ottime condizioni di pulizia, con particolare attenzione alla cucina ed al bagno. 
Qualora per cause di forza maggiore, l’arrivo dovesse avvenire al di fuori degli orari indicati, è necessario avvisare la struttura, che potrebbe 
richiedere il pagamento dell’overtime. 
In nessun caso è consentito che l’alloggio venga occupato da un numero di persone superiore al numero dei posti letto per cui l’alloggio 
è stato predisposto e prenotato.
Salvo diversamente indicato, all’arrivo dovrà essere versata una cauzione alla struttura, a copertura di eventuali danni; la cauzione verrà re-
stituita a fine soggiorno, previa verifica e salvo detrazione a titolo di rimborso per danni arrecati o per la mancata pulizia dell’angolo cottura.

INGRESSO IN FRANCIA/CORSICA
È richiesto il passaporto o una carta d’identità valida per l’espatrio, in entrambi i casi in corso di validità.
A partire dal 1° agosto 2022, le formalità sanitarie di ingresso in Francia sono state revocate, conformemente alla legge che pone fine al 
regime d’eccezione creato per contrastare la diffusione della pandemia COVID-19. Di conseguenza, a partire da tale data, i cittadini italiani 
che intenderanno recarsi in Francia non avranno più bisogno di presentare alcun giustificativo sanitario.

Per aggiornamenti ed ulteriori informazioni, si rimanda ai siti www.esteri.it e www.viaggiaresicuri.it
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Riportiamo un estratto delle coperture assicura-
tive previsto nella polizza da noi sottoscritta con 
Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa specializ-
zata nelle coperture assicurative riservate ai Tour 
Operator.
La polizza è depositata presso GIOCO VIAGGI 
S.R.L. e le condizioni di assicurazione integrali 
sono contenute in dettaglio nel documento in-
formativo che verrà consegnato a tutti coloro che 
acquisteranno la polizza e pagheranno il relativo 
premio unitamente agli altri documenti di viag-
gio. Tale documento è consultabile sul sito www.
giocoviaggi.com

RIMBORSO SPESE MEDICHE 
DA INFORTUNIO O MALATTIA  

COVID 19 INCLUSO 

DURANTE IL VIAGGIO
Nel limite del massimale per Assicurato pari ad € 
30.000,00 verranno rimborsate le spese mediche 
accertate e documentate sostenute dall’Assicura-
to, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti 
e non procrastinabili, conseguenti a infortunio o 
malattia, occorsi durante il periodo di validità del-
la garanzia.
Qualora l’Assicurato abbia provveduto a stipulare 
apposita polizza integrativa il massimale si inten-
de elevato ad € 250.000,00. La garanzia com-
prende le:
• spese di ricovero in istituto di cura;
• spese di intervento chirurgico e gli onorari me-

dici in conseguenza di infortunio o malattia;
• spese per le visite mediche ambulatoriali, gli 

accertamenti diagnostici ed esami di labora-
torio (purché pertinenti all’infortunio o malattia 
denunciati);

• spese per i medicinali prescritti dal medico cu-
rante in loco (purché pertinenti all’infortunio o 
malattia denunciati);

• spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito 
di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato;

In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infor-
tunio o malattia indennizzabile a termini di polizza 
la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, 
provvederà al pagamento diretto delle spese me-
diche. Resta comunque a carico dell’Assicurato, 
che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul 
posto, l’eventuale eccedenza ai massimali previsti 
in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato 
deve richiedere preventiva autorizzazione da par-
te della Centrale Operativa.

RIMBORSO SPESE MEDICHE DA 
INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO

DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi 
di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno 
rimborsate nel limite di € 1.000,00, purché soste-
nute entro 60 giorni dalla data di rientro. 
ASSISTENZA ALLA PERSONA – COVID 19 IN-
CLUSO 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in 
polizza, a mettere ad immediata disposizione 
dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di perso-
nale ed attrezzature della Centrale Operativa, la 
prestazione assicurata nel caso in cui l’Assicurato 
venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verifi-
carsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito. 
L’aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro 
od in natura.

 » consulenza medica telefonica
 » invio di un medico in Italia in casi di urgenza
 » segnalazione di un medico all’estero
 » monitoraggio del ricovero ospedaliero

 » trasporto sanitario organizzato
 » rientro dei familiari o del compagno di viaggio
 » trasporto della salma
 » viaggio di un familiare in caso di ospedalizza-
zione

 » assistenza ai minori
 » rientro del viaggiatore convalescente
 » prolungamento del soggiorno
 » invio urgente di medicinali all’estero
 » interprete a disposizione all’estero
 » anticipo spese di prima necessità
 » rientro anticipato
 » spese telefoniche/telegrafiche
 » trasmissione messaggi urgenti
 » spese di soccorso ricerca e di recupero
 » anticipo cauzione penale all’estero
 » diaria da ricovero a seguito di infezione da 
covid 19

 » indennità da convalescenza 
 » invio pediatra urgente
 » consulto psicologico in caso di infezione da 
covid 19

 » second opinion in caso di infezione da covid 
19

 » blocco e sostituzione delle carte di credito 
 » informazioni numero di emergenza in caso di 
infezione da covid 19

 » servizio streaming video e quotidiani in caso di 
infezione da covid 19

BAGAGLIO

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’ Impresa garantisce entro il massimale pari ad 
€ 2.600,00 :
• il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di 

incendio, furto, scippo, rapina nonché smar-
rimento ed avarie, e mancata riconsegna da 
parte del vettore.

• entro i predetti massimali, ma comunque con il 
limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle 
spese per rifacimento/ duplicazione del passa-
porto, della carta d’identità e della patente di 
guida di autoveicoli e/o patente nautica in con-
seguenza degli eventi sopradescritti;

• entro i predetti massimali ma comunque con il 
limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle 
spese documentate per l’acquisto di indumen-
ti di prima necessità e generi di uso personale 
sostenute dall’Assicurato a seguito di furto to-
tale del bagaglio o di consegna da parte del 
vettore dopo più di 12 ore dall’arrivo a destina-
zione dell’Assicurato stesso.

ANNULLAMENTO VIAGGIO – 
COVID 19 INCLUSO 

ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizza, in base alle condizioni del 
contratto, l’Assicurato, i suoi familiari anche se 
non conviventi (coniuge/convivente, genitori, fra-
telli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti 
fino al 3° grado di parentela, cognati, cugini di 1° 
grado), il Contitolare dell’Azienda o studio pro-
fessionale ed un compagno di viaggio, del corri-
spettivo di recesso per annullamento del viaggio, 
determinato ai sensi delle Condizioni Generali di 
Contratto di vendita di pacchetti turistici, che sia 
conseguenza di circostanze imprevedibili al mo-
mento della prenotazione del viaggio determina-
te da qualsiasi evento imprevisto, oggettivamen-
te documentabile, indipendente dalla volontà 
dell’Assicurato e tale da comportare all’Assicura-
to l’impossibilità ad intraprendere il viaggio.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati 
iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà 
tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compa-
gni di viaggio alla condizione che anch’essi siano 
assicurati.

ART. 2 – MASSIMALE, SCOPERTO, 
FRANCHIGIA
L’assicurazione è prestata fino al costo totale 
del Viaggio e comunque entro il massimale di € 
20.000,00. La polizza non copre le quote di iscri-
zione, le spese di apertura/gestione pratica e i 
premi assicurativi.

Gli indennizzi avverranno previa deduzione di 
uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% 
da calcolarsi sulla penale applicata. Tale scoperto 
non potrà essere inferiore ad € 50,00 per Assi-
curato.
Lo scoperto non verrà applicato nei casi di deces-
so o ricovero ospedaliero.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN 
CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le 
ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento 
(intendendosi per tale il manifestarsi delle cause 
che determinano l’annullamento del viaggio), a 
fare immediata denuncia telefonica contattando 
il numero verde 800.894124 oppure al numero 
039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare 
la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito www.
filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line” seguen-
do le relative istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’an-
nullamento del viaggio o dei servizi turistici ac-
quistati al Tour Operator organizzatore e/o all’A-
genzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la 
prenotazione.
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni 
di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, 
senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa 
provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad 
inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario 
al fine di certificare che le condizioni dell’Assicu-
rato siano tali da impedire la sua partecipazione 
al viaggio e per consentire l’apertura del sinistro 
attraverso il rilascio da parte del medico dell’ap-
posito certificato. In questo caso il rimborso ver-
rà effettuato applicando la franchigia indicata 
nell’articolo 2.
L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da 
parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventual-
mente di non inviare il proprio medico fiduciario; 
in questo caso l’apertura del sinistro verrà effet-
tuata direttamente dal medico della Centrale 
Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà 
effettuato con l’applicazione della franchigia indi-
cata nell’articolo 2.
Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di 
inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario 
al fine di certificare che le condizioni dell’Assicu-
rato siano tali da impedire la sua partecipazione 
al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore
24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento 
(mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a 
suo carico sarà pari al 20% tranne nei casi di mor-
te o ricovero ospedaliero.
L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagi-
ni e gli accertamenti necessari alla definizione del 
sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la do-
cumentazione relativa al caso specifico liberando, 
a tal fine, dal segreto professionale i Medici che 
lo hanno visitato e curato eventualmente investiti 
dall’esame del sinistro stesso.
L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il 
medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le 
condizioni dell’Assicurato non siano tali da impe-
dire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di 
mancata produzione da parte dell’assicurato dei 
documenti necessari all’Impresa per la corretta 
valutazione della richiesta di rimborso possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assi-
curato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla 
penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso 
di cancellazione dello stesso), calcolato alla data 
in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi 
delle circostanze che hanno determinato l’impos-
sibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale 
maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal 
Tour Operator in conseguenza di un ritardo da 
parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamen-
to del viaggio al Tour Operator resterà a carico 
dell’Assicurato.

ART. 4 - IMPEGNO DELL’IMPRESA
L’Impresa, qualora l’Assicurato denunci telefo-
nicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno 
successivo al giorno dell’evento, si impegna a 
liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di 
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denuncia a condizione che la documentazione 
completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di 
denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Nobis Compa-
gnia di Assicurazioni la suddetta liquidazione 
avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all’As-
sicurato l’interesse legale (composto) calcolato 
sull’importo da liquidare.

ART. 5 - DIRITTO DI SUBENTRO
Per ogni annullamento viaggio di cui all’articolo 
1 – Oggetto dell’assicurazione, soggetto a cor-
rispettivo di recesso superiore al 50%, l’Assicu-
rato riconosce espressamente che la proprietà 
ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono 
trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre libera-
mente sul mercato acquisendone in via definitiva 
e senza richiesta alcuna di risarcimento da parte 
dell’Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne 
dovessero derivare.

ANNULLAMENTO VIAGGIO A 
SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 75% del-
la quota di partecipazione al viaggio (escluse le 
quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le 
tasse aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi 
assicurativi), qualora l’Assicurato decida di non 
partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ri-
tardo del volo di partenza di almeno 8 ore com-
plete. L’assicurazione interviene in caso di ritardo 
del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla 
base dell’orario ufficiale comunicato al viaggiato-
re con il foglio notizie o con il fax di convocazione 
dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea 
o al Tour Operator o a cause di forza maggiore 
quali scioperi, intasamenti aeroportuali, o tempo 
inclemente. 

RIPETIZIONE VIAGGIO

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato e 
dei familiari che viaggiano con lui, purché assicu-
rati, un importo pari al valore in pro - rata del sog-
giorno non usufruito dall’Assicurato a causa dei 
seguenti eventi:
• Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario 

Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Ri-
entro Anticipato” che determini il rientro alla 
residenza dell’Assicurato;

• Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 
giorni di un familiare dell’Assicurato;

• Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 
24 ore dell’Assicurato.

L’importo verrà messo a disposizione dell’Assicu-
rato esclusivamente per l’acquisto di un viaggio 
organizzato dal Contraente. L’importo in pro - 
rata, non cedibile e non rimborsabile dovrà es-
sere utilizzato entro 12 mesi dalla data di rientro.

TUTELA LEGALE

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del 
massimale per Assicurato pari ad € 2.600 ,00 ed 
alle condizioni previste nella presente polizza, l’o-
nere delle spese giudiziali e stragiudiziali come di 
seguito indicate:
1. le spese per l’intervento di un legale
2. le spese peritali
3. le spese di giudizio nel processo penale
4. le eventuali spese del legale di controparte, 

in caso di transazione autorizzata dall’Impresa, 
o quelle di soccombenza in caso di condanna 
dell’Assicurato esclusivamente per eventi non 
dolosi, avvenuti all’estero e verificatosi in re-
lazione alla partecipazione dell’Assicurato al 
viaggio e/o soggiorno e più precisamente per:
I. danni subiti dall’Assicurato in conseguenza 

di fatti o atti illeciti di terzi;
II. formulazione di denuncia-querela, con suc-

cessiva costituzione di parte civile nell’in-
staurando giudizio in sede penale;

III. controversie per danni cagionati a terzi in 

conseguenza di fatti o atti dell’Assicurato o 
di Persone delle quali debba rispondere a 
norma di legge;

IV. difesa penale per reato colposo o contrav-
venzionale per atti commessi o attribuiti.

ASSISTENZA DOMICILIARE
Per i familiari dell’Assicurato (coniuge/conviven-
te, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, 
nonni) che rimangono in Italia, le seguenti pre-
stazioni decorrono dal giorno di partenza del 
viaggio dell’Assicurato e hanno validità fino al 
rientro dello stesso. Per gli Assicurati le seguenti 
prestazioni decorrono dal giorno di partenza del 
viaggio, hanno validità esclusivamente in Italia 
per 365 giorni.
• consulti medici telefonici
• invio di un medico in caso di urgenza
• rimborso spese mediche
• trasporto in autoambulanza
• assistenza infermieristica
• consegna farmaci a domicilio
• gestione gratuita dell’appuntamento
• rete sanitaria convenzionata

NORME COMUNI A TUTTE LE 
GARANZIE

ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE 
GARANZIE

Tutte le prestazioni non sono dovute per sini-
stri avvenuti durante e per effetto di:
• stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movi-

menti popolari, saccheggi, atti di vandalismo, 
scioperi;

• atti di terrorismo ad eccezione delle garanzie 
Rimborso spese mediche da malattia o infortu-
nio durante e dopo il viaggio e Assistenza alla 
persona;

• terremoti, inondazioni ed altri fenomeni at-
mosferici dichiarati calamità naturali nonché 
fenomeni verificatisi in connessione con tra-
sformazione od assestamenti energetici dell’a-
tomo, naturali o provocati artificialmente. Tale 
esclusione non è operante nei casi isolati cioè 
quando non si è in presenza di calamità natu-
rali dichiarate o situazioni di emergenza sociale 
evidenti;

• dolo del Contraente o dell’Assicurato;
• viaggio intrapreso contro il parere medico o, 

in ogni caso, con patologie in fase acuta od 
allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/
chirurgici;

• malattie che siano l’espressione o la conse-
guenza diretta di situazioni patologiche cro-
niche o preesistenti, già note all’Assicurato 
alla sottoscrizione della polizza. Sono invece 
comprese le riacutizzazioni imprevedibili di pa-
tologie croniche, alla prenotazione dei servizi 
turistici o del viaggio;

• patologie riconducibili a complicazioni dello 
stato di gravidanza oltre la 24ma settimana;

• interruzione volontaria di gravidanza, espianto 
e/o trapianto di organi;

• uso non terapeutico di farmaci o sostanze stu-
pefacenti, tossicodipendenze da alcool e dro-
ghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi 
mentali e sindromi organiche cerebrali;

• pratica di sport quali: alpinismo con scalate su-
periori al terzo grado, arrampicata libera (free 
climbing), salti dal trampolino con sci o idro-
scì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, 
bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa 
di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing, 
hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), 
paracadutismo, deltaplano, sport aerei in ge-
nere, pugilato, lotta, football americano, rugby, 
hockey su ghiaccio, immersione con autorespi-
ratore, atletica pesante; Si ritiene compreso l’e-
sercizio delle seguenti attività sportive se svolte 
unicamente a carattere ricreativo: immersioni 
con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati 
dalle competenti autorità, bob, discesa di rapi-
de di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing;

• atti di temerarietà;
• attività sportive svolte a titolo professionale; 

partecipazione a gare o competizioni sportive, 

compresi prove ed allenamenti svolte sotto 
l’egida di federazioni. A deroga della presente 
esclusione si intendono assicurate le gare spor-
tive svolte a livello ludico e o ricreativo;

• gare automobilistiche motociclistiche, moto-
nautiche comprese moto d’acqua, di guido-
slitte e relative prove ed allenamenti; se non 
di carattere ludico o in alternativa svolte sotto 
l’egida delle federazioni;

• le malattie infettive qualora l’intervento d’assi-
stenza sia impedito da norme sanitarie nazio-
nali o internazionali;

• svolgimento di attività che implichino l’utilizzo 
diretto di esplosivi o armi da fuoco.

Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, 
non possono essere assicurati i soggetti non re-
sidenti in Italia.
Le prestazioni di assistenza non sono fornite in 
quei paesi che si trovassero in stato di belligeran-
za, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano 
tali i paesi indicati nel sito http://watch.exclusi-
ve-analysis.com/jccwatchlist.html che riportano 
un grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. 
Si considerano inoltre in stato di belligeranza di-
chiarata o di fatto i paesi della cui condizione di 
belligeranza è stata resa pubblica notizia.

ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNA-
TIVE
Qualora l’Assicurato non fruisca di una o più pre-
stazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire inden-
nizzi o prestazioni alternative a titolo di compen-
sazione.

VALIDITÀ’ DECORRENZA E DURATA DELLE 
GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla 
data d’iscrizione al viaggio o dal momento dell’a-
desione alla polizza mediante il pagamento del 
premio assicurativo da parte dell’Assicurato e/o 
del contraente e termina il giorno della partenza al 
momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo 
servizio turistico fornito da GIOCO VIAGGI.
Le altre garanzie decorrono dalla data di inizio del 
viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turi-
stici acquistati) e cessano al
termine degli stessi, comunque al 120° giorno 
dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle 
garanzie che seguono la specifica normativa in-
dicata nelle singole sezioni. Si ricorda come, ai 
sensi del presente contratto, non possono essere 
assicurati i soggetti non residenti in Italia.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI 
SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso 
telefonico e scritto all’Impresa secondo le mo-
dalità previste alle singole garanzie. L’inadempi-
mento di tale obbligo può comportare la perdita 
totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi 
dell’articolo 1915 del Codice Civile.

ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo 
di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l’Assicu-
rato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto 
alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, tre-
no, pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla 
stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, 
ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla 
conclusione del viaggio.
Nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non so-
pracitato, l’assicurazione è valida ad oltre 50 Km 
dal luogo di residenza. Si ricorda come, ai sensi 
del presente contratto, non possono essere assi-
curati i soggetti non residenti in Italia.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso 
una delle seguenti modalità:
• via internet (sul sito www.filodiretto.it sezio-

ne “Denuncia On-Line”) seguendo le relative 
istruzioni.

• via telefono al numero 039/9890712 e per la 
garanzia Annullamento Viaggio al numero ver-
de 800894124.

La corrispondenza o la documentazione andrà in-
viata a: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 
Ufficio Sinistri - Viale Colleoni, 21
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
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1 INFORMAZIONI AL CLIENTE - SCHEDA TECNICA - DISCIPLINA 
APPLICABILE

• Organizzazione tecnica: Gioco Viaggi S.r.l., Via Corsica 6, Genova, Tel 0105531169, P.I. e 
C.F. 02884880101

• Iscrizione alla Camera di Commercio di Genova n. 303107 Autorizzazione Amministrativa 
rilasciata il 12/8/1987 dalla Prov. di Genova n. 2807/18106

• Assicurazione Responsabilità Civile UnipolSai Assicurazioni S.p.a.: Polizza I° Rischio n. 
1/85078/319/149477071 

• La programmazione del presente catalogo è valida dal 1° Aprile al 30 Novembre 2023
• I prezzi contenuti nel presente opuscolo sono in Euro 
• Le modalità e le condizioni di sostituzione del viaggiatore sono regolate dall’art. 7 delle 

Condizioni Generali di Contratto
• I parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio sono regolati dall’art. 3 delle 

Condizioni Generali di Contratto;
• Informazione ai Clienti ai sensi del Reg. 2111/2005. Al momento della conclusione del 

contratto l’Organizzatore informerà i Clienti circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo 
quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione 
nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.

• Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri, ivi comprese quelle relative 
alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cit-
tadini italiani, sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it 
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblica-
mente consultabili. 

Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, Il Cliente provvederà – con-
sultando tali fonti – a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere 
all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la 
mancata partenza di uno o più Clienti potrà essere imputata al Venditore o all’Organizzatore.
1.1 Il contratto di vendita di pacchetto turistico e/o di un soggiorno si intende regola-
to, oltre che dalle presenti Condizioni Generali, anche dalle eventuali ulteriori condizioni 
contenute nei documenti di viaggio emessi dalle compagnie di trasporto, in quanto non 
incompatibili con le suddette condizioni. Detto contratto sarà altresì disciplinato dalla 
legge italiana nel rispetto delle normative inderogabili applicabili in materia di tutela dei 
diritti dei consumatori ed in particolare dal Codice del Turismo (artt. 32-51 novies) così 
come modificato dal D.Lgs n.62/2018 di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 
2015/2302 e sue successive modificazioni, dalle normative nazionali ed internazionali re-
lative alle singole prestazioni che compongono il pacchetto turistico.
1.2 Le singole clausole delle presenti Condizioni Generali dovranno considerarsi indi-
pendenti l’una dall’altra; l’invalidità totale o parziale di una singola clausola o paragrafo 
non comporterà l’invalidità di alcuna altra clausola o paragrafo delle presenti Condizioni 
Generali di contratto.

2 CONTENUTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1 Il contratto è composto dalle Condizioni Generali di vendita qui riportate nonché 
dalle eventuali ulteriori condizioni contenute in depliant, opuscoli, cataloghi, siti web o nel 
programma di viaggio a stampa. La descrizione del pacchetto turistico o del soggiorno 
oggetto del contratto, unitamente a tutte le informazioni di cui all’art 34 Codice del Tu-
rismo, è contenuta nello stesso contratto, nonché nella conferma della prenotazione dei 
servizi richiesti dal Cliente. Le indicazioni relative al viaggio non contenute nei documenti 
contrattuali, negli opuscoli, nel website della Gioco Viaggi (www.giocoviaggi.com) ovvero 
in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’Organizzatore al Cliente, in conformità 
a quanto disposto dal Codice del Turismo, in tempo utile prima dell’inizio del viaggio, 
unitamente ai documenti di cui all’art-36 comma 8 del Codice del Turismo.
2.2 La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto 
dall’Agenzia di Viaggi o da modello su supporto informatico predisposto dall’Organizza-
tore, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Cliente, che ne riceverà copia.
2.3 I contratti venduti in via telematica (“on line”) si intendono, ad ogni effetto di legge, 
offerti in vendita in Italia ed i relativi contratti conclusi in Italia.
2.4 L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità di posti e si intende 
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma 
(eventualmente anche in via telematica) da parte dell’Organizzatore ed è sottoposta alla 
condizione sospensiva del pagamento da parte del Cliente dell’acconto di cui all’art. 3.1.
2.5 Le offerte promozionali o che comunque prevedono condizioni di particolare favore 
in deroga a quelle pubblicate sui cataloghi sono soggette a limiti di tempo e di disponi-
bilità, secondo criteri di volta in volta fissati dall’Organizzatore a sua assoluta discrezione.
2.6 L’Agenzia di Viaggi, in possesso di regolare licenza, agisce quale Venditore ai sensi 
dell’art. 33 comma 1 del Codice del Turismo e dovrà rilasciare al Cliente – ai sensi dell’ar-
ticolo 36 del Codice del Turismo – copia del contratto
2.7 In caso di unica prenotazione effettuata per più soggetti elencati nella prenotazione 
stessa, colui che effettua la prenotazione garantisce il rispetto di tutti gli obblighi contrat-
tuali anche da parte degli altri soggetti indicati nella prenotazione.
2.8 È onere del Cliente, prima della conclusione del contratto, assumere ampie e det-
tagliate informazioni in merito alla situazione sanitaria e di sicurezza nei luoghi toccati dal 
viaggio; la conclusione del contratto implica la conoscenza di tali condizioni e l’accetta-
zione di eventuali fattori di rischio a esse connessi.
2.9 È obbligo del Cliente comunicare al momento della conclusione del contratto even-
tuali malattie o inabilità, fisiche o psichiche, che possano richiedere particolari forme di 
cura o assistenza. Nessuna prenotazione potrà essere accettata per Clienti le cui condi-
zioni fisiche o psichiche siano tali da rendere la loro partecipazione al viaggio impossibile 
o pericolosa per sé o per altri o che richiedano modalità di cura o assistenza che sia 
impossibile assicurare.
2.10 Ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo, prima della conclusione del contratto 
vengono fornite al Cliente le caratteristiche principali dei servizi turistici offerti unitamente 
al modulo informativo standard.

3 PAGAMENTI
3.1 All’atto della conclusione del contratto (prenotazione) dovrà essere versato un ac-
conto pari al 25% del prezzo, comprensivo dell’intero importo della quota di apertura 
pratica e dell’assicurazione. Il saldo dovrà essere versato inderogabilmente almeno 30 
giorni prima della partenza. Qualora la prenotazione avvenga oltre tale termine, l’intero 
ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione. Alcune strutture ricet-
tive potrebbero richiedere diversi termini di pagamento e l’Organizzatore si impegna a 
darne informazione in fase di prenotazione. La prenotazione di un pacchetto con traspor-
to è soggetta al pagamento dell’intero costo del biglietto del trasporto al momento della 
conferma e le condizioni di annullamento variano secondo il vettore utilizzato.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

3.2 I pagamenti effettuati all’Agenzia di Viaggi si considereranno perfezionati soltanto 
quando le somme effettivamente pervengano all’Organizzatore.
3.3 La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce 
inadempimento oggetto di clausola risolutiva espressa dal contratto, tale da determinare 
la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., fatto salvo il risarcimento degli 
ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.
3.4 I documenti di trasporto, che costituiscono titolo di legittimazione per l’accesso a 
bordo dei mezzi di trasporto o per i soggiorni, verranno inviati al Cliente o all’ Agenzia di 
Viaggi, dopo l’incasso del saldo totale del prezzo da parte dell’Organizzatore.
3.5 Ai sensi dell’articolo 39 del Codice del Turismo, i prezzi indicati nel contratto posso-
no essere modificati fino a 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto 
in seguito a variazioni di: i) costi di trasporto, incluso il costo del carburante; ii) diritti e 
tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco 
o di imbarco nei porti; 
3.6 Se l’aumento del prezzo eccede l’otto per cento (8%) del prezzo complessivo paga-
to inizialmente dal Cliente, quest’ultimo potrà accettare la modifica oppure recedere dal 
contratto senza corrispondere spese aggiuntive, ai sensi dell’articolo 40 del Codice del 
Turismo e dall’articolo 4 “Modifiche di viaggio” delle presenti condizioni generali.

4 MODIFICHE DEL VIAGGIO PRIMA DELL’INIZIO DELLA 
FRUIZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO

4.1 Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del Codice del Turismo, l’Organizzatore prima dell’i-
nizio della fruizione del pacchetto turistico, potrà modificare le condizioni del contratto 
- diverse dal prezzo - se la modifica è di scarsa importanza e comunicherà tale modifica in 
modo chiaro e preciso su un supporto durevole al Cliente, anche tramite l’Agenzia di Viag-
gi, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo del pacchetto che ne consegue.
4.2 Ai sensi dell’articolo 40 comma 2 del Codice del Turismo, se prima dell’inizio della 
fruizione del pacchetto turistico l’Organizzatore è costretto a modificare in modo signifi-
cativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici (ad esempio, la destinazione, i 
mezzi, le categorie di trasporto, le date, gli orari) di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), 
o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), o au-
mentare il prezzo complessivo del pacchetto in misura superiore all’otto per cento (8%), Il 
Cliente, entro il termine indicato al successivo articolo 4.3, potrà accettare la modifica che 
diventerà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza 
delle stesse sul prezzo o recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In 
caso di recesso, l’Organizzatore potrà offrire al Cliente un pacchetto sostitutivo di qualità 
equivalente o superiore.
4.3 Il Cliente comunicherà la propria scelta all’Organizzatore (eventualmente tramite 
l’Agenzia di Viaggi) entro il termine di 5 giorni; in caso di mancata comunicazione da parte 
del Cliente, la modifica si intenderà accettata da quest’ultimo.
4.4 In caso di recesso dal contratto o qualora Il Cliente non accetti la soluzione alter-
nativa offerta dall’Organizzatore, quest’ultimo rimborserà entro 14 giorni dal recesso dal 
contratto tutti i corrispettivi pagati dal Cliente. Nel caso in cui la soluzione alternativa of-
ferta dall’Organizzatore sia di prezzo o qualità inferiore Il Cliente ha diritto a un’adeguata 
riduzione del prezzo.

5 RECESSO DEL CLIENTE
5.1 Ai sensi dell’articolo 41 del Codice del Turismo, Il Cliente può recedere dal con-
tratto, in ogni momento prima dell’inizio della fruizione del pacchetto, dietro rimborso 
all’Organizzatore della quota di apertura pratica, l’assicurazione, nonché le somme qui di 
seguito indicate (per persona):
• 30-21 gg prima dell’inizio soggiorno penale del 30%
• 20-16 gg prima dell’inizio soggiorno penale del 50%
• 15-7 gg prima dell’inizio soggiorno penale del 75%
• 6-1 gg prima dell’inizio soggiorno penale del 100%
• il giorno dell’inizio soggiorno e no show penale del 100%
5.2 L’annullamento di pacchetti comprensivi di biglietteria marittima sono soggetti a 
penale, indipendentemente dal giorno in cui avviene l’annullamento. Non sono permessi 
cambi nome. Ai sensi dell’articolo 41 comma 4 del Codice del Turismo, in caso di circo-
stanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue imme-
diate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul 
trasporto di Clienti verso la destinazione, Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, 
prima dell’inizio della fruizione del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso ed 
avrà il diritto ad ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati, ma non ad un 
indennizzo supplementare.
5.3 Il Cliente che non si presenti in tempo utile alla partenza oppure abbandoni il viag-
gio già iniziato per qualsiasi motivo oppure non possa effettuare il viaggio per mancanza 
o irregolarità dei necessari documenti personali di espatrio o certificati sanitari, non ha 
diritto ad alcun rimborso e dovrà corrispondere il prezzo intero.
5.4 Le penali suddette sostituiscono o annullano altre indicate su qualsiasi programma 
e/o catalogo e si applicano solamente a prenotazioni individuali, non sono valide per i 
gruppi. L’Organizzatore si riserva tuttavia, senza impegno né responsabilità, di rimborsare 
eventuali somme recuperate da vettore o fornitori di servizi.
5.5 Alcune strutture ricettive potrebbero richiedere penalità di cancellazione differenti 
da quelle sopraindicate e l’Organizzatore si impegna a darne comunicazione in fase di 
prenotazione/conferma.

6 RECESSO DELL’ORGANIZZATORE
6.1 L’Organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al Cliente 
il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto ma non è tenuto a versa-
re un indennizzo supplementare qualora: a) il numero di persone iscritte al pacchetto 
sia inferiore al minimo previsto dal contratto e l’Organizzatore comunica il recesso dal 
contratto al Cliente entro (i) venti giorni prima dell’inizio della fruizione del pacchetto in 
caso di viaggi che durano più di sei giorni, (ii) sei giorni prima dell’inizio della fruizione 
del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, (iii) quarantotto ore prima 
dell’inizio della fruizione del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; 
b) l’Organizzatore non sia in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili 
e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al Cliente senza ingiustificato ritardo 
prima dell’inizio della fruizione del pacchetto.

7 SOSTITUZIONI
7.1 Ai sensi dell’articolo 38 del Codice del Turismo, Il Cliente previo preavviso dato 
all’Organizzatore entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio della fruizione del pac-
chetto turistico, può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) non vi ostino ragioni
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attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi 
di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte 
di persona diversa dal Cliente rinunciatario; b) Il Cliente subentrante rimborsi all’Organiz-
zatore qualsiasi spesa richiesta dai Fornitori dei servizi per la modifica della prenotazione 
e dei titoli di viaggio.

7.2 Il Cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere l’assicurazione e la quota di 
apertura pratica. I Clienti, rinunciatario e subentrante, saranno solidamente responsabili 
per il pagamento del saldo del prezzo e di eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, 
ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da 
tale cessione.

7.3 La facoltà di sostituzione di cui ai precedenti paragrafi resta soggetta alle esclusioni 
ed ai limiti previsti da normative inderogabili, in particolare in materia di security, applica-
bili ai singoli servizi che compongono il pacchetto.

8 OBBLIGHI DEL CLIENTE
8.1 Il Cliente dovrà informare l’Organizzatore e L’Agenzia di Viaggi della propria cittadi-
nanza e dovrà essere munito di passaporto individuale o carta di identità, nonché dei visti 
di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti dalla 
cittadinanza di appartenenza. Le informazioni fornite al riguardo nei cataloghi si riferisco-
no (se non diversamente indicato) ai Clienti aventi la cittadinanza nello Stato di pubblica-
zione del catalogo. I Cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi ufficiali.

8.2 Egli inoltre dovrà comportarsi in modo tale da non compromettere la sicurezza e 
la quiete ed il godimento del viaggio da parte degli altri Clienti e dovrà attenersi all’os-
servanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le disposizioni impartite 
dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative 
relative al viaggio.

8.3 Il Cliente risponderà di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della 
inadempienza alle sopraindicate obbligazioni. In particolare Il Cliente risponderà di tutti i 
danni causati alle strutture ricettive o ai suoi arredi ed attrezzature o ai mezzi di trasporto, 
ai danni cagionati ad altri Clienti ed a terzi, nonché di tutte le contravvenzioni, multe e 
spese alle quali, per il suo fatto, l’Organizzatore sia assoggettato da parte di autorità por-
tuali, doganali, sanitarie o altre autorità di qualsiasi Paese toccato dal viaggio.

8.4 Il Cliente è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei 
confronti dei terzi responsabili di eventuali danni da lui sofferti ed è responsabile verso 
l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

8.5 È proibito al Cliente di portare in viaggio merci, armi, munizioni, esplosivi, sostanze 
infiammabili, tossiche o pericolose senza il consenso scritto dell’Organizzatore.

8.6 Il Cliente è tenuto a fornire all’Organizzatore, prima della conclusione del contratto, 
le particolari richieste personali che potranno fornire oggetto di accordi specifici sulle 
modalità di viaggio, sempre che risulti possibile la loro attuazione e risultare in ogni caso 
oggetto di specifico accordo con l’Organizzatore.

9 SISTEMAZIONE IN ALBERGO
9.1 La classificazione delle strutture viene fornita in base alle indicazioni delle compe-
tenti Autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali, 
l’Organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria descrizione, al fine di permettere 
una valutazione da parte del Cliente, prima della prenotazione.

10 SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO
10.1 I servizi e le prestazioni acquistati dal Cliente in loco e non ricompresi nel prezzo 
del pacchetto turistico sono estranei all’oggetto del relativo contratto stipulato dall’Or-
ganizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta all’Organizzatore e/o 
all’Intermediario di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, ac-
compagnatori o corrispondenti locali possano favorire la prenotazione di tali escursioni.

11 TRASPORTI MARITTIMI 
11.1 Con riferimento ad eventuali trasporti marittimi, quali servizi turistici compresi nel pac-
chetto, si precisa che, con l’emissione da parte del vettore del relativo biglietto o altro titolo 
di viaggio in nome del Cliente e l’accettazione dello stesso da parte del Cliente viene posto 
in essere un contratto di trasporto direttamente tra il Cliente ed il vettore emittente, senza 
che Gioco Viaggi assuma pertanto alcuna qualifica o ruolo di vettore marittimo, contrattuale 
o di fatto, con tutti i rischi e le responsabilità connesse, che non potranno perciò in alcun 
modo essere riferite a Gioco Viaggi, neppure in via indiretta o mediata. I diritti spettanti al 
Cliente in base al contratto di trasporto ed alla normativa ad esso applicabile, ivi compreso 
in particolare il diritto al risarcimento del danno in caso di morte o danni alla persona, 
dovranno quindi essere fatti valere dal Cliente nei confronti del vettore. I Clienti dovranno 
quindi far valere eventuali pretese nei confronti dei vettori operativi. 

12 RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
12.1 L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contrat-
to, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’Organiz-
zatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti, quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, 
dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’art 1228 
c.c., a meno che provi che l’evento sia derivato da fatto del Cliente (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da 
fatto del terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, 
da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

12.2 Qualora in corso di esecuzione, per circostanze sopravvenute non imputabili all’Or-
ganizzatore, una parte sostanziale per valore o qualità della combinazione dei servizi turi-
stici previsti dal contratto non può essere effettuata, l’Organizzatore predisporrà adeguate 
soluzioni alternative di qualità, ove possibile, equivalente o superiore per la prosecuzione 
del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Cliente, op-
pure garantirà la riduzione del prezzo adeguata qualora le soluzioni alternative proposte 
comportino un pacchetto di qualità oggettivamente inferiore.

12.3 Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o se Il Cliente non accetta tale so-
luzione in quanto non comparabile a quanto convenuto nel contratto o comportante un 
pacchetto di qualità oggettivamente inferiore con una riduzione di prezzo inadeguata, 
l’Organizzatore riconoscerà al Cliente una riduzione del prezzo.

12.4 L’Organizzatore non é responsabile nei confronti del Cliente per l’inadempimento 
da parte dell’Agenzia di Viaggi o degli altri intermediari intervenuti nella stipulazione del 
contratto degli obblighi facenti carico a questi ultimi, come specificatamente previsto 
dall’art 50 Codice del Turismo, compresi gli obblighi di garanzia previsti dall’art 47 Codice 
del Turismo.

12.5 L’Organizzatore che abbia risarcito Il Cliente é surrogato nei diritti ed azioni di 
quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili.

13 LIMITI DEL RISARCIMENTO
13.1 Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore non sarà in nessun caso superiore alle in-
dennità risarcitorie e alle limitazioni di tali indennità previste dal Regolamento Europeo n° 
392/2009 e dalle normative nazionali o internazionali vigenti relativi alla prestazione il cui 
inadempimento ha determinato il danno, ove applicabili.

14 OBBLIGO DI ASSISTENZA
14.1 L’obbligo di assistenza dell’Organizzatore nei confronti del Cliente è limitato alla 
diligente esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto e degli obblighi posti a suo 
carico dalla legge, come disciplinati dall’art. 45 del Codice del Turismo. L’Organizzatore 
può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il pro-
blema sia causato intenzionalmente dal Cliente o per sua colpa, nei limiti delle spese 
effettivamente sostenute.

15 RECLAMI E POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE 
TRAMITE IL VENDITORE

15.1 Il Cliente, ai sensi dell’art. 1175 e 1375 cod. civ, è tenuto ad informare tempestiva-
mente l’Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, di eventuali difetti di confor-
mità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto nel contratto. Può altresì 
indirizzare messaggi, richieste o i reclami relativi all’esecuzione del pacchetto al venditore 
tramite il quale l’ha acquistato il quale, a propria volta inoltra tempestivamente tali mes-
saggi, richieste o reclami all’Organizzatore. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di 
prescrizione, la data in cui il venditore riceve i messaggi, richieste o reclami è considerata 
la data di ricezione anche per l’Organizzatore.

15.2 Inoltre, ai sensi del Regolamento CE n.1177/2010, Il Cliente può presentare per 
iscritto eventuali reclami relativi ai diritti ed agli obblighi previsti dal suddetto Regolamen-
to, mediante l’invio di una lettera raccomandata entro due mesi dalla data in cui è stato 
prestato il servizio.

15.3 L’Organizzatore esaminerà sollecitamente e secondo buona fede i reclami presentati 
adoperandosi, ove possibile, per una pronta ed equa definizione amichevole degli stessi.

16 ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO - 
ASSISTENZA SPESE MEDICHE E BAGAGLIO

16.1 Il Cliente, all’atto di sottoscrizione della domanda di prenotazione, usufruisce della 
polizza di assicurazione sottopostagli insieme alla domanda, contro le spese derivanti 
dall’annullamento del viaggio, spese di assistenza, infortuni, malattie, perdita e/o danneg-
giamento bagagli, corrispondendo l’importo relativo.

16.2 Il rapporto assicurativo viene in essere direttamente tra Il Cliente e la compagnia 
assicuratrice e tutti gli obblighi ed oneri in base alla polizza di assicurazione sono quindi a 
carico esclusivamente del Cliente.

17 ASSICURAZIONE IN CASO DI INSOLVENZA E FALLIMENTO
17.1 Ai sensi dell’art. 47 del Codice del Turismo, l’Organizzatore ha stipulato specifica 
polizza assicurativa che garantisce, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore, 
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico oltre alle eventuali 
spese sostenute per il rimpatrio del Cliente (Polizza n. 6006001151/H Nobis - Filodiretto 
Protection mod. 6006 -ed. 2018-01).

17.2 Per ulteriori dettagli relativamente al beneficio della protezione assicurativa in caso 
di insolvenza e fallimento, si prega di fare riferimento agli articoli 47 e 48 del Codice del 
Turismo.

18 FORO COMPETENTE
18.1 Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusi-
vamente il Tribunale di Genova.

19 LEGGE REGIONALE
19.1 I programmi di viaggio contenuti nel presente catalogo sono conformi alle disposi-
zioni della L.R. 24/7/97 n.28 e successive modifiche.

20 COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
20.1 Ai sensi dell’articolo 17 della legge n.38/2006: “La legge punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi 
sono commessi all’estero”.

21 INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) Gioco 
Viaggi S.r.l., con sede legale in Genova, Via Corsica 6, in qualità di Titolare del trattamento, 
desidera informare i Clienti che i loro dati personali, forniti durante l’acquisto del pacchetto 
turistico saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigen-
te. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto.
L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di ri-
chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazio-
ne del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere 
esercitato nei confronti del Titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’Organizzatore si 
rimanda alla specifica sezione del sito www.giocoviaggi.com contenente l’Informativa sulla 
Privacy.
In ogni caso, si informano i Clienti che i loro dati personali potranno essere comunicati a:
• soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o 

di normativa comunitaria
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della 

prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie di navigazione, area Operativo Vendite, 
Back office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministra-
zione)

• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della 
pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR è ammesso il trasferimento o un complesso 
di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se 
il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il 
titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza 
dell’interessato.
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