
Bonifacio/Pianottoli

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 ca. 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 wi-fi  gratuito, ristorante e lounge-bar, piscina 
attrezzata, bar/grill, due campi da tennis, campo di bocce, ping-pong, parcheggio 
non custodito. Nelle immediate vicinanze: centro nautico con possibilità di noleggio 
windsurf 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
Solo pernottamento/B&B 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 06/04 – 01/06 e 28/09 – 27/10 105/129 135/171 160/208 158 222 286 208 258 272
B 01/06 – 06/07 e 31/08 – 28/09 145/169 175/211 200/248 198 270 342 256 314 328
C 06/07 – 20/07 e 24/08 – 31/08 170/194 215/251 250/298 228 308 388 294 360 374
D 20/07 – 24/08 200/224 250/286 295/343 258 348 438 340 422 430
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, soggiorno min. 3 notti in A/B/C. In altri periodi min. 5 notti. Camera Singola: in solo pernottamento  € 
105 in A; € 145 in B, € 170 in C, € 200 in D; in prima colazione € 117 in A, € 157 in B, € 182 in C, € 212 in D, in mezza pensione € 124 in 
A, € 164 in B, € 184 in C, € 214 in D. Supplemento Pensione Completa  Doppia: € 208 in A, € 248 in B, € 278 in C, € 308 in D. Tripla: 
€ 297 in A, € 345 in B, € 383 in C, € 423 in D. Quadrupla: € 386 in A, € 442 in B, € 488 in C, € 538 in D. Tripla 2+1 (2/12 anni): € 270,50 
in A, € 318,50 in B, € 356,50 in C, € 402,50 in D. Quadrupla 2+2 (2/12 anni): € 333 in A, € 389 in B, € 435 in C, € 497 in D. Quadrupla 
3+1 (2/12 anni): € 359,50 in A, € 415,50 in B, € 461,50 in C, € 517,50 in D. Singola: € 149 in A, € 189 in B, € 209 in C, € 239 in D.
Culla (0/2 anni): da segnalare alla prenotazione, gratuita del cliente o fornita dall’hotel, pasti esclusi. Da regolare in loco su richiesta: 
Servizio baby sitting, Servizio lavanderia. Animali: non ammessi.

OFFERTE SPECIALI
PRENOTA PRIMA Sconto del 5% per tutte le prenotazioni effettuate 
entro il 15/02 (escluso periodo dal 15/06 al 27/10).
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