
Porto-Vecchio

GOLFE Hotel ★★★

Località Porto-Vecchio
Ai piedi della ridente cittadina di Porto-Vecchio e non lontano dal porticciolo, 
raggiungibili entrambi con una breve passeggiata (10 minuti a piedi ca.) il Golfe 
Hotel, rinnovato nel 2008 e apprezzato dalla clientela italiana, offre una gestione 
accurata e un buon livello di servizi in un ambiente confortevole ed accogliente.  
Grazie alla sua posizione è un ottimo punto di partenza per raggiungere le spiagge 
più belle della zona ma anche i suoi paraggi come: la foresta dell’Ospedale, 
Bonifacio, Sartene ecc. 

SERVIZI: 40 camere rinnovate e personalizzate, reception, bar, ascensore, sala 
colazione a buffet, ristorante “Les 4 Saisons” con specialità della cucina locale 
(chiuso tutte le domeniche), sala soggiorno con accesso Wifi , sala tv, sala fi tness, 
custodia valori, aria condizionata nei locali in comune, giardino, piscina attrezzata, 
solarium, hammam, parcheggio privato.

CAMERE: tutte insonorizzate e modernamente arredate, dotate di telefono, tv con 
canali europei, mini bar, asciugacapelli, cassaforte, aria condizionata, wifi  gratuito, 
servizi con doccia. Camere CLASSIC/CLASSIC TERRASSE (16 mq ca.); Camere 
SUPERIOR (20 mq ca.) con terrazza vista piscina/giardino. Camere VIP (25 mq) 
con grande terrazza.

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE
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15/01 - 29/04
01/10 - 08/12 114 131 181 156 181 194

30/04 - 03/06
17/09 - 30/09 124 141 191 166 191 230

04/06 - 01/07  
03/09 - 16/09 144 166 216 191 216 270

02/07 - 15/07   172 195 265 234 279 314
16/07 - 29/07
20/08 - 02/09 194 227 307 256 296 336

30/07 - 19/08 228 250 341 283 328 370
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 2 notti dal 02/07 al 02/09. Tariffa Week-End: min. 
3 notti venerdì/sabato/domenica inclusi, nei periodi dal 15/01 al 03/06 e dal 17/09-08/12 
riduzione di € 10 al giorno. Supplementi: Mezza Pensione: € 27 al giorno/per persona. 
Camera Singola quotazione su richiesta. Culla (0/2 anni) gratuita su richiesta unicamente 
in camera  Superior o VIP. Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 0,95 
ca. al giorno per persona, esclusi bambini 0/16 anni non compiuti. Animali non ammessi.
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