
Calvi

Hotel CORSICA ★★★★★

Località Calvi
Situato sulle colline della Balagne, a circa 2,5 km dal centro della cittadina di Calvi, 
questo grazioso e rinomato hotel circondato da una vegetazione rigogliosa, gode di 
una splendida vista sul golfo di Calvi. 
L’hotel Corsica, rinnovato nel 2012, assicura ai suoi ospiti un’accoglienza cordiale 
e un standard di servizi di ottimo livello in un ambiente curato e piacevole, adatto 
ad una clientela esigente che predilige il confort e la tranquillità. Spiaggia a 1,5 km 
circa, raggiungibile con il servizio Navetta gratuito.

SERVIZI: 50 camere, reception, ascensore, bar, sala lettura, ristorante. Piscina 
riscaldata attrezzata con vasca per bambini, jacuzzi, sauna, area giochi, giardino 
privato, sala massaggi, centro estetico, parrucchiere, servizio babysitter su 
richiesta, parcheggio e garage non custoditi. In stagione serate musicali a tema. 
Possibilità di noleggiare mountain bike, moto, auto. Navetta gratuita per la spiaggia, 
Calvi, porto e aeroporto.

CAMERE: confortevoli e ben arredate, aria condizionata, tv sat, telefono, minibar, 
cassetta di sicurezza, servizi con doccia o vasca, asciugacapelli, terrazza o 
balcone. Possibilità di camere Classique comunicanti. Terzo letto non disponibile. 
Le camere “lato mare” possono essere con vista mare parziale e/o in posizione 
laterale. 

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE, tasse incluse

PERIODI CLASSIQUE
P. Terra

CLASSIQUE
Lato mare

LUXE
Lato mare

CLASSIQUE
Panoramique

LUXE
Panoramique

28/04 - 25/05
22/09 - 05/10 210 240 280 315 355

26/05 - 29/06
25/08 - 21/09 290 320 360 395 435

30/06 - 27/07 340 370 410 445 485
28/07 - 24/08 390 420 460 495 535
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Supplementi: Terzo letto bambino 0/2 anni non 
compiuti (solo in camera Luxe): gratuito/senza lettino. Culla € 35/notte. Mezza 
Pensione: € 45 al giorno/persona (bevande escluse). 
Facoltativo da regolare in loco: Animali  ammessi su richiesta, solo di piccola taglia 
(5kg) € 20 al giorno. 

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE VIAGGIO DI NOZZE: ½ bottiglia di Champagne e cesta di 
frutta, offerto con un minimo di 7 notti.
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