
Ajaccio, antica città imperiale e città natale di Napoleone Bonaparte,  fondata 

dai Genovesi nel XV secolo, oggi capoluogo dell’isola, si delinea come una città 

moderna ed animata, dal riverbero marmoreo, distesa solennemente  lungo 

il mare ai margini di un splendido golfo dall’ansa  perfetta come pochi.  Da 

qui numerose sono le possibilità di escursioni:  splendide spiagge, baie, piccole 

insenature e calette di sabbia fi ne si susseguono fi no a condurvi   a nord, alle 

celebre Isole Sanguinarie, vero palcoscenico di bellezze naturali dai suggestivi 

tramonti, e verso sud fi no a Porticcio, una delle località più esclusive dell’isola. 

Ben 12 km di spiaggia bianca separano un’ estremità all’altra, accarezzata da 

uno dei mari più cristallini dell’isola destinando cosi ai visitatori più sensibili uno 

spettacolo naturale fascinoso assolutamente da non perdere.  

Golfo di Ajaccio

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERE IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI CAMERA
DOPPIA

CAMERA
TRIPLA

CAMERA
SINGOLA

01/01 - 30/04 e 01/10 - 31/12 84 109 71
01/05 - 31/07 e 01/09 - 30/09 104 137 85
01/08 - 31/08 120 150 93
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. 
Obbligatorio da regolare in loco: Tasse di soggiorno €1/giorno per persona. Facoltativo 
da regolare in loco: Prima colazione a buffet: € 12 al giorno per persona. Animali ammes-
si su richiesta € 7 al giorno. Culla disponibile gratuitamente su richiesta.

Hotel   CASTEL VECCHIO ★★★

Località Ajaccio
Struttura rinomata ed accogliente, gode di ottima posizione nel cuore di Ajaccio. 
L’Hotel Castel Vecchio offre un servizio di buon livello, ideale per un soggiorno 
itinerante ma non solo. 
Da non perdere: una visita alla casa natale di Napoleone ed al Museo Fesh.

SERVIZI: reception, ascensore, wi-fi  nelle aree comuni, bar, piscina esterna con 
solarium, terrazza, giardino, servizio lavanderia e stireria, parcheggio gratuito. 

CAMERE: 100 camere, tutte modernamente arredate, tv sat, aria condizionata, 
cassaforte, telefono, asciugacapelli, servizi con doccia, la maggior parte con 
balcone vista mare.
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