
Aspra penisola ancora e per fortuna intatta che si estende sul mare per una 

lunghezza di circa 40 km, il Cap Corse offre in silenzio, quasi per non rivelarsi del 

tutto, una natura selvaggia ed incontaminata di rara bellezza. 

Vi invitiamo a non perdere l’ebbrezza  di percorrere la sua caratteristica strada 

panoramica che costeggia la costa, voluta e costruita ai tempi di Napoleone III, 

lungo la quale si profi lano antichi borghi di pescatori, villaggi arroccati, pittoresche 

spiagge, insenature nascoste, il tutto lambito da un mare cristallino e pescosissimo.  

A soli 10 km a nord di Bastia, Erbalunga, suggestivo villaggio di pescatori,  è meta 

da non perdere per color che ricercano il fascino dell’autenticità che qui si respira 

ancora oggi passeggiando attraverso i vicoli e le viuzze che la caratterizzano, ai 

piedi della torre genovese, a testimonianza di un passato ricco di storia. 

Cap Corse

Hotel L’ARIANA ★★★

Località Miomo - Cap Corse
A soli 4 km dal porto di Bastia in direzione Cap Corse, l’hotel l’Ariana rinnovato 
completamente, è composto da un corpo centrale, situato direttamente sul lungo 
mare, e da una dependance posto al di là della costiera. Semplice e confortevole, 
l’hotel offre una gestione attenta in un ambiente conviviale ed è particolarmente 
indicato per soggiorni itineranti alla scoperta del Cap Corse ma non solo. 

SPIAGGIA: scogliera antistante attrezzata con piattaforma solarium ed accesso in 
mare con scaletta. Caletta di ghiaia a 500 metri. 

SERVIZI: 45 camere, reception, ascensore, custodia valori, bar, sala tv, ristorante 
panoramico con cucina tradizionale, 2 terrazze di cui una solarium, piscina, 
parcheggio privato, garage.

CAMERE: 20, situate in dependance, lato mare o monte, tutte arredate 
modernamente con aria condizionata, tv, telefono, servizi privati, la maggior parte 
con balcone. 

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI
CAMERA
DOPPIA

CAMERA
SINGOLA TERZO LETTO

ADULTO
TERZO 
LETTO

7-12 anni

TERZO 
LETTO
2/6 annimare monti mare monti

01/04 - 31/05
01/10 - 31/10 40 38 70 66 30 20 15

01/06 - 30/06
01/09 - 31/10 52 48 90 85 33 25 18

01/07 - 31/08 55 52 96 93 35 27 22
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Obbligatorio da regolare in loco: Tasse di soggiorno 
€ 1,10 persona/giorno. Supplementi: Facoltativo da regolare in loco: Prima colazione  
€ 10 adulti/ giorno, bambini € 5. Parcheggio: € 3 al giorno. Animali ammessi su richiesta 
€ 10/giorno.

OFFERTE SPECIALI
BAMBINI 0/2 anni non compiuti gratuiti. Pasti esclusi. 
Culla offerta su richiesta.
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