
Piccolo paesino marinaro sulla costa occidentale dell’isola, caratterizzata da 

lunghe spiagge di sabbia bianca interrotte da calette, piccole baie con alle spalle 

rilievi digradanti dolcemente sul mare, nel Golfo di Sagone. La località col tempo 

ha saputo attrezzarsi per l’affl uenza notevole di turisti attratti dalla posizione 

incantevole e dalla rigogliosa vegetazione che la circonda. I due promontori che 

la proteggono sono dominati da torri genovesi a testimonianza di passato ricco 

di storia e cultura.

Tiuccia

OFFERTE SPECIALI
VACANZA LUNGA min. 7 notti: sconto del 10% (escluso periodo 
05/08 - 19/08)

Hotel LE NARVAL ★★

Località Hameaux de la Liscia/Tiuccia
Situato in una delle regioni più frequentate dai turisti, attratti dalle coste selvagge 
e dall’entroterra boscoso, l’hotel gode di una posizione appartata e tranquilla 
direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia della Liscia (80 m), nello splendido golfo 
omonimo che è parte del rinomato Golfo di Sagone. Tutta la zona riparata dai monti 
è ricca di vegetazione, di deliziose calette e belle spiagge di sabbia bianca. 
Inserito in questa cornice, nel mezzo di un bel giardino curato e alberi ad alto fusto, 
l’hotel Le Narval, gestito direttamente dai proprietari, è una struttura semplice 
indicata a chi predilige ambienti essenziali ed informali. Offre cucina francese 
con richiami ai piatti corsi e particolare riguardo ai gusti della clientela italiana, 
con servizio di mezza pensione servita al tavolo. La prima colazione è di tipo 
continentale, la cena a menu fi sso. Nelle vicinanze (2 km ca.) servizio medico, 
farmacia, giornali, tabacchi, carburanti market, uffi cio postale e negozi di vario 
genere. Sport nautici praticabili a pagamento sulla spiaggia della Liscia: moto 
d’acqua, wind-surf, immersioni (diving center a 1 km).

SERVIZI: reception con accesso Wifi  gratuito, piscina, parcheggio interno non 
custodito, bar con schermo lcd, sala soggiorno, sala ristorante.

CAMERE: disposte a piano terra o primo piano, dotate di terrazza o balcone con 
tavolo e sedie esterni. Arredate in modo sobrio e pratico, hanno letti matrimoniali o 
2 singoli e dispongono di telefono e servizi privati. Alcune camere triple e quadruple 
hanno il 3° e 4° letto sul mezzanino.

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE, tasse incluse

PERIODI DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA
SPECIALE PIANO FAMIGLIA

TRIPLA
2+1

(2/12 anni)

QUADRUPLA
2+2 

(2/12 anni)

QUADRUPLA
3+1

(2/12 anni)

A 29/04 - 01/07 
01/09 - 05/10 78 105 130 78 99 105

B 01/07 - 05/08 96 129 162 96 119 149
C 05/08 - 19/08 116 151 181 116 141 173
D 19/08 - 01/09 81 109 135 81 103 109

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA IN MEZZA PENSIONE, tasse incluse

PERIODI DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA
SPECIALE PIANO FAMIGLIA

TRIPLA
2+1

(2/12 anni)

QUADRUPLA
2+2 

(2/12 anni)

QUADRUPLA
3+1

(2/12 anni)

A 29/04 - 01/07 
01/09 - 05/10 114 150 189 114 141 175

B 01/07 - 05/08 130 175 225 130 161 205
C 05/08 - 19/08 151 196 246 151 186 230
D 19/08 - 01/09 119 156 197 119 147 182
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 1 notte. Per soggiorni che includono il 15/08, permanenza 
minima di 4 notti. Accesso Wifi  gratuito. Camera singola in prima colazione: € 64 in A, € 74 in 
B, € 84 in C, €67 in D. Camera singola in mezza pensione: € 83 in A, € 91 in B, € 101 in C, € 87 
in D. Culla (0/2 anni): gratuita su richiesta alla prenotazione. Animali: gratuiti, ammessi di piccola 
taglia, su richiesta alla prenotazione (vietato l’accesso alla sala ristorante).
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