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hotel CLUB PASCAL PAOLI ★★★

Località Algajola
A soli 300 metri dalla ampia spiaggia di sabbia fi ne di Algajola, lungo uno dei 
tratti più belli della costa della “Balagne” detto il “giardino della Corsica”,  questa 
graziosa e rinomata struttura ampiamente apprezzata dalla clientela italiana, offre 
una gestione curata ed attenta e un buon livello di servizi. Ideata in Formula Club, 
assicura una vasta gamma di attività sportive e ricreative, con spettacoli serali e 
divertimenti, per una piacevole vacanza a pochi km dalla mondana Ile Rousse e 
Calvi. Indicata ad una clientela giovane, coppie e nuclei familiari. Centro di Algajola 
a 900 metri.
SERVIZI: 112 camere, reception, bar, ristorante con prima colazione a buffet, cena 
con cucina tradizionale, sala soggiorno, sala Tv, discoteca, palestra, hammam, 
piscina attrezzata, pingpong, tennis, tiro con l’arco, pallavolo, bocce. Giardino, 
parcheggio non custodito. 
A pagamento: equitazione, sci d’acqua, diving, pesca d’altura, entrata in discoteca 
nelle serate a tema. Animazione: in stagione equipe d’animatori in lingua italiana e 
francese vi coinvolgerà piacevolmente alla vita del Club con attività diurne e serali, 
spettacoli, feste, ecc
CAMERE: modernamente arredate, con aria condizionata, Tv Lcd con canali 
europei, servizi con doccia, asciugacapelli, cassetta di sicurezza (a pagamento), 
telefono, la maggior parte con balcone. 

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE
PERIODI CAMERA

DOPPIA
SUPPLEMENTO

SINGOLA
15.04 - 19.05 / 23.09 - 20.10 80 33
20.05 - 07.07  / 02.09 - 22.09 90 46
08.07 - 28.07 103 57
29.07 - 18.08 115 71
19.08 - 01.09 100 45

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI CAMERA

DOPPIA
SUPPLEMENTO

SINGOLA
15.04 - 19.05 / 23.09 - 20.10 53 33
20.05 - 07.07 / 02.09 - 22.09 70 45
08.07 - 28.07 / 19.08 - 01.10 84 56
29.07 - 18.08 98 70
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Minimo 7 notti in agosto, diversamente su richiesta. 
Riduzioni terzo / quarto letto: bambino 0/3 anni non compiuti gratuito, bimbo 2/ 7 anni non 
compiuti – 50%; bimbo 7 anni/14 anni non compiuti – 20%. Obbligatorio da regolare in loco: 
Tassa di soggiorno euro 0,50 al giorno per persona. Culla su richiesta: € 7 al giorno. Possibilità 
di Transfert da Calvi/Ile Rousse per hotel A/R, euro 55 per persona. Animali non ammessi.

OFFERTE SPECIALI 
PER SOGGIORNI IN MEZZA PENSIONE

7 notti = 6 notti      14 notti = 12 notti  
dal 15/04 al 05/05 incluso, dal 24/06 al 14/07 incluso e dal 23/09 al 06/10 incluso
BAMBINO 2/7 anni non compiuti
GRATUITO in terzo letto nel mese di luglio per i soggiorni di minimo 7 notti

Algajola

Antica cittadina risalente forse all’epoca dei Fenici, dove sono presenti ancora oggi 

numerose testimonianze di un passato ricco di storia, come le vestigia dei vecchi 

bastioni, la sua cittadella e la chiesa di San Giorgio costruiti entrambi nel 17°secolo, 

e molto altro.  Oggi Algajola si presenta come un’ animata stazione balneare con il 

suo caratteristico porticciolo e le sue viuzze colorate ed è frequentata ed amata dalla 

clientela italiana sia per la sua bella spiaggia sabbiosa che si estende per circa 1 km 

su uno dei tratti di costa più amena della zona: “La Balagne”, che per le innumerevoli 

opportunità di escursioni che offre, in vicinanza a due località importanti come Calvi 

(15km) e Ile Rousse (7 km).
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