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Bonifacio/Pianottoli

OFFERTA SPECIALE

SPECIALE PRENOTA PRIMA 
Sconto del 5% per tutte le prenotazioni effettuate entro il 01/03

Hotel CLUB U LIBECCIU ★★★

Località Pianottoli Caldarello
In posizione privilegiata lungo un  tratto di costa dalla selvaggia bellezza con baie 
incantevoli e calette, circondato da uno rigoglioso parco di querce e corbezzoli e 
direttamente sulla spiaggia sabbiosa, l’Hotel Club U Libecciu a soli 2,5 km c.a. dal 
paesino di Pianottoli Caldarello, offre ambienti signorili e curati, adatto ad ogni tipo 
di clientela. A 15 km Bonifacio con la sua storia e le sue boutique, 11 km la rinomata 
spiaggia di Roccapina con il suo Leone.

SERVIZI: 80 camere dislocate in vari edifi ci di max. 3/4 piani (di cui 3 serviti da 
ascensore), reception con accesso Wifi  gratuito, ristorante e lounge-bar, piscina 
attrezzata, bar/grill,  due campi da tennis, campo di bocce, pingpong, parcheggio 
non custodito. Nelle immediate vicinanze:  centro nautico con possibilità di noleggio 
wind-surf e piccole barche a vela. Al porticciolo di Pianottoli noleggio imbarcazioni. 
Animazione (in francese) programma di intrattenimento per grandi e piccini dal 
01/05 al 30/09, con risveglio muscolare, aquagym, tornei di pallavolo, pallanuoto, 
tornei di bocce, una prova d’immersione subacquea (in piscina) una volta alla 
settimana; serate a tema e una volta alla settimana serata corsa con cena tipica 
e musica dal vivo. In luglio e agosto animazione ad orari prestabiliti, per bambini 
3/12 anni. 

CAMERE: confortevoli e arredate con gusto, tutte dotate di aria condizionata, 
telefono, tv sat (1 canale italiano), asciugacapelli e servizi privati con vasca. 
Possibilità di camere comunicanti.

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA - Tassa di soggiorno inclusa

PERIODI
PRIMA COLAZIONE MEZZA PENSIONE 

(bevande escluse)
SPECIALE PIANO FAMIGLIA

MEZZA PENSIONE
(bevande escluse)

DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA
TRIPLA

2+1
(2/12 ANNI)

QUADRUPLA
2+2

(2/12 ANNI)
3+1

(2/12ANNI)
A 08.04 - 27.05
    30.09 - 28.10 127 160 182 152 216 280 201 250 265

B 27.05 - 08.07
   26.08 - 30.09 167 201 232 192 271 350 249 306 328

C 08.07 - 15.07
   19.08 - 26.08 212 278 341 238 335 432 311 384 408

D 15.07 - 19.08 222 282 344 250 356 462 330 410 436
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, soggiorno minimo 3 notti in A/B/C. In altri periodi: 5 notti. Camera singola: in prima colazione € 99 in 
A; € 121 in B, € 164 in C, € 170 in D; in mezza pensione € 114 in A, € 134 in B, € 179 in C, € 185 in D. Supplementi:  pensione completa  
adulti € 21 in singola, € 42 in doppia, € 63 in tripla, € 84 in quadrupla; Speciale Piano Famiglia € 54 in tripla 2+1, € 66 in quadrupla 
2+2, € 75 in quadrupla 3+1. Culla (0/2 anni): da segnalare alla prenotazione, gratuita del cliente o fornita dall’hotel, pasti esclusi. Da 
regolare in loco: su richiesta in loco: Servizio baby sitting, Servizio lavanderia. Animali: non ammessi.


