
Aleria
Nel cuore della Costa Serena, regione ricca di vigneti, uliveti e macchia mediterranea, 

Alalia, nominata così nell’antichità, era capitale greca, etrusca e romana della Corsica. 

Con oltre 25 secoli di storia alle spalle, Aleria conserva ancora oggi numerosi reperti 

storici ed una splendida necropoli preromana che rispecchia e testimonia un passato 

glorioso e la ricchezza della città, crocevia di popoli e culture che nel tempo si sono 

susseguiti. Da non perdere una visita al museo archeologico situato all’interno della 

fortezza di Matra (XV secolo) per rivivere 8.000 anni di storia attraverso i suoi reperti 

ancora molto ben conservati e che delineano un artigianato molto raffi nato. A soli 30 

minuti, Corte e la sua cittadella.

hotel  ATRACHJATA ★★★

Località Aleria
Situato in posizione centrale, l’hotel Atrachjata, confortevole e ben curato offre 
un servizio di buon livello  in un ambiente famigliare ed accogliente.  Grazie alla 
sua posizione è un ottimo punto di partenza per raggiungere  la rinomata zona 
archeologica ed i suoi dintorni. Nelle immediate vicinanze: negozi di ogni genere, 
bar, ristoranti, centro diving, campi da tennis, centro benessere Spa de Riva Bella. 
E ancora: il demanio di “Mavela” con i migliori prodotti del territorio, il rinomato 
“Etang de Diane”, la regione della Castagniccia , ecc. Spiaggia a 2 minuti di auto. 
Ideale anche come soggiorno itinerante. 

SERVIZI: 28 camere e 2 Suite, reception, accesso internet wi-fi , bar, ascensore, 
terrazza, sala colazione, ristorante, sala riunioni, garage per bici e moto,  
parcheggio. Possibilità di noleggio biciclette. 

CAMERE: tutte arredate con gusto ed insonorizzate, dotate di telefono, TV con 
canali europei, mini bar, aria condizionata, cassaforte, asciugacapelli, servizi con 
doccia. Camera Standard: piccola, al primo o secondo piano con letti da 140 cm;  
Camera Confort (20 mq ca.)  con letto matrimoniale o due letti singoli; Camera Luxe 
(20 mq ca.) al terzo e quarto piano, rinnovate e con possibilità di terzo letto; Camera 
Grand Luxe (24 mq ca.) situate all’ultimo piano, letto matrimoniale da 180 cm, 
spaziose e con salottino, vista panoramica sulle montagne. Appartamento Suite 
(2/5 persone) situati in dependance sono composti da una camera matrimoniale, 
un soggiorno con due/tre posti letto, terrazza attrezzata di 20 mq.

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO, 
Tassa soggiorno inclusa

PERIODI CAMERA
STANDARD

CAMERA
CONFORT

CAMERA 
LUXE

CAMERA 
GRAND LUXE SUITE

01.01 - 31.03
28.10 - 31.12 59 69 79 99 129

01.04 - 14.07
26.08 - 27.10 69 79 99 119 169

15.07 - 25.08 89 109 129 149 199
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Supplementi: Terzo letto € 12,00 a notte solo in camera 
Luxe. Supplemento: Mezza pensione € 245,00 a settimanaa persona. Da regolare in 
loco (facoltativo): Prima colazione € 9,00 per persona. Culla bambini 0/2 anni fornita 
gratuitamente su richiesta. Animali non ammessi. Al
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