
Golfo di Valinco

Propriano, situata sul Golfo di Valinco, nota per la sua bellezza da scoprire 

lentamente, baia dopo baia, dalla punta di Campomoro, a sud, fi no alla punta di 

Porto Pollo, all’estremo nord della vasta insenatura. Oltre che alle sue splendide 

spiagge sabbiose lambite da un mare cristallino è senz’altro un ottimo punto di 

partenza per scoprire la Corsica selvaggia, raggiungendo in breve tempo il suo 

entroterra ricco di natura, storia e cultura. 

Hotel MARINCA & SPA ★★★★★

Località Propriano
Hotel elegante, completamente rinnovato gode di una splendida e privilegiata 
posizione panoramica con suggestiva vista sulla bellissima insenatura del golfo 
di Valinco. Immerso nel verde di una rigogliosa macchia mediterranea, l’hotel a 
pochi passi dalla sua spiaggia privata il cui accesso è reso possibile attraverso 
una piccola gradinata, offre una gestione curata ed un ottimo livello di servizio. A 
soli 5 km circa dalla ridente stazione balneare di Propriano è ideale per coloro che 
prediligono gli ambienti raffi nati e ricercati per una vacanza in pieno relax. 
Degno di nota è la cucina. 

SERVIZI: 58 camere, reception, ascensore, bar, sala tv, Wifi  gratuito, due ristoranti 
di cui  uno panoramico con servizio à la carte (servizio a buffet un paio di volte alla 
settimana durante i mesi di Luglio/Agosto), e uno sulla spiaggia. Piscina su 3 livelli 
con angolo balneoterapia, solarium, Centro SPA e benessere con piscina coperta 
e sala vapore, massaggi e trattamenti estetici (apertura in stagione). Servizio 
lavanderia e stireria, parcheggio gratuito non custodito.
ANIMAZIONE: spettacoli serali, karaoke, balli. Possibilità di noleggiare mountain 
bike, kayak, piccole imbarcazioni. Nelle vicinanze possibilità di praticare equitazione 
e numerosi sport nautici.

CAMERE: tutte personalizzate e molto ben arredate, aria condizionata, tv sat, Wifi , 
telefono, asciugacapelli, servizi privati. Camere Evasion: (24 mq ca.) massimo per 
due adulti + un bebè 0/2 anni non compiuti. Camere Executive: (26/28 mq ca.) 
massimo per due adulti + 1 bambino 2/12 anni non compiuti.

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI EVASION
Vista mare

EVASION
PANORAMIQUE

EVASION
Terrazza

ESECUTIVES
Vista mare 
2+1 bamb.

EXECUTIVES
PANORAMIQUE

2+1 bamb.
27/04 - 04/05
22/09 - 05/10 295 345 415 345 415

05/05 - 12/05 360 410 480 410 480
13/05 - 01/06 330 380 450 380 450
02/06 - 22/06 
15/09 - 21/09 375 425 495 425 495

23/06 - 06/07
01/09 - 07/09 450 500 570 500 570

07/07 - 27/07 480 530 600 530 600
28/07 - 03/08
25/08 - 31/08 550 600 670 600 670

04/08 - 24/08 660 710 780 710 780
08/09 - 14/09 395 445 515 445 515
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Obbligatorio da regolare in Italia: Prima Colazione € 38/
giorno per persona adulta, € 25 bambini 2/12 anni non compiuti. Obbligatorio da regolare 
in loco: Tasse di soggiorno € 1,50 ca. per persona al giorno. Supplementi: Terzo letto 
Bambino 2/12 anni n.c. € 135/notte dal 23/06-31/08, € 65/notte in altri periodi. Bebè 0/2 
anni € 25/notte incluso necessaire. Possibilità di Suite Junior, Suite Riad, Suite Jacuzzi, 
Suite Penthouse, Suite Flottante quotazione su richiesta. Animali ammessi di piccola 
taglia, su richiesta € 30 al giorno.
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