
Golfo di Ajaccio

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.  

hotel DU GOLFE ★★★

Località Ajaccio
Buona e rinomata struttura situata a pochi passi dal mare (600 Mt. c.a.), offre una 
gestione curata ed attenta e un buon standard di servizi in un contesto piacevole 
e tranquillo. Per la sua posizione privilegiata in centro ad Ajaccio è il luogo ideale 
per tutti coloro che desiderano un soggiorno dedicato al mare e alla mondanità che 
offre la città e per chi desidera scoprire il fascino di quest’angolo suggestivo della 
Corsica.  Rinnovato nel 2015

SERVIZI: 50 camere, reception, sala colazione a buffet.

CAMERE: modernamente arredate,aria condizionata e insonorizzate, TV sat, 
telefono, cassaforte, servizi con doccia, asciugacapelli. Accesso WiFi gratuito.  

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA CON PICCOLA COLAZIONE

PERIODI CAMERA
DOPPIA

DOPPIA
Vista mare

SUPERIOR
Vista mare

SUITE
Vista mare

CAMERA
TRIPLA

15.03 - 31.03 69 84 106 131 63
01.04 - 30.06
01.09 - 31.10 90 97 122 145 69

01.07 - 31.08 106 111 152 177 91
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Tassa di soggiorno € 1/giorno per persona. Possibilità di 
quarto letto in camera tripla € 55 a notte. Camera singola non disponibile. Facoltativo da 
regolare in loco: Prima colazione completa: € 13 al giorno per persona.  Animali ammessi 
su richiesta € 10 al giorno.
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