
hotel CALA DI L’ORU ★★★

Località Ile Rousse
Buona struttura a conduzione famigliare, immersa all’ombra di in un giardino curato 
e fi orito, dove colori e profumi si intrecciano per regalarvi un’ accoglienza calorosa 
e tranquilla. Apprezzata dalla clientela italiana, l’hotel “De Charme” offre un buon 
standard di servizi ed una gestione attenta a soli 600 metri dalla splendida spiaggia 
e dal centro di Ile Rousse, raggiungibili anche a piedi con una breve passeggiata. 
Buon rapporto qualità/prezzo. Ideale per coppie e nuclei familiari.

SERVIZI: 26 camere, reception, bar, sala soggiorno con TV, ampia veranda 
attrezzata per la prima colazione, custodia valori, ampio giardino privato, piscina 
attrezzata, parcheggio.

CAMERE: personalizzate ed arredate con gusto, tutte confortevoli, aria 
condizionata, TV, servizi con doccia, telefono, asciugacapelli. Le stanze offrono 
vista mare o monti. Camere Confort: più spaziose, obbligatorie per nuclei di tre 
persone.

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA CON PRIMA COLAZIONE
PERIODI DOPPIA

CLASSIQUE
DOPPIA

CONFORT
TRIPLA 

CONFORT
CAMERA
SINGOLA

01.04 - 30.04
07.10 - 31.10 69 87 125 67

01.05 - 13.05
24.09 - 06.10 86 99 139 85

14.05 - 30.06
10.09 - 23.09 90 102 143 89

01.07 - 15.07
02.09 - 09.09 110 122 159 109

16.07 - 05.08
20.08 - 01.09 129 141 175 127

06.08 - 19.08 174 166 200 146
Inizio e fi ne soggiorno: Minimo 7 notti in agosto, su richiesta soggiorni inferiori. 
Obbligatorio da regolare in loco: Tasse di soggiorno: € 1,60 al giorno a persona. 
Riduzioni: terzo letto Bambino gratuito 0/5 anni non compiuti; bambino 5/10 anni - 25% 
(solo in camera confort).  Animali non ammessi. 

Ile Rousse
Ile Rousse, fondata nel 1758 da Pascal Paoli, è oggi una graziosa e moderna località 

balneare, ben curata  e prospera con angoli e giardini fi oriti,  boutique,  frequentata  ed 

apprezzata anche dai vip in ogni stagione grazie al suo clima particolarmente dolce e ai 

numerosi appuntamenti con manifestazioni e fi ere culturali. 

Punto di partenza per escursioni entusiasmanti nel cuore della Balagne, considerato il 

“giardino della Corsica”, e la sua costa dove molteplici sono i golfi , le baie e le calette 

sabbiose lambite da un mare assolutamente cristallino. Ile Rousse è sicuramente il luogo 

ideale anche per lo shopping e divertimenti senza trascurare la sua bellissima spiaggia 

di sabbia bianca e le suggestive spiagge di Algajola, Ostriconi, Bodri e Sant’Ambrogio. 

Considerevole sono le possibilità di divertimenti: escursioni a cavallo, gite in barca, 

passeggiate piacevoli nell’entroterra dove ancora oggi ci sono testimonianze di borghi 

abitati rimasti immutati nel tempo. 
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