
Città della Balagne detto “il giardino della Corsica”  per via della la sua vegetazione  

prorompente che la caratterizza, Calvi, importante località turistica è nota per la 

sua bellissima spiaggia lunga 6 km circa. L’antica cittadella genovese, i borghi 

arroccati e la natura circostante fanno di questo angolo della Corsica il  luogo 

ideale per una vacanza mista tra mare, natura, cultura e sapori. Da non lasciarsi 

sfuggire i prodotti locali realizzati secondo le antiche tradizioni.  Curiosità: ancora 

oggi viene praticata la pesca delle aragoste.

Calvi

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO
PERIODI DOPPIA S DOPPIA M DOPPIA L TRIPLA XL DOPPIA L+
01/04 - 30/04
01/10 - 31/10 90 95 110 130 150

01/05 - 30/06
01/09 - 30/09 120 135 145 165 185

01/07 - 31/07
20/08 - 31/08 155 165 180 205 225

01/08 - 19/08 165 180 195 215 255
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Supplementi obbligatori: Tassa di soggiorno € 1/giorno 
per persona da regolare in Italia. Facoltativo da regolare in loco: Prima colazione € 12/
giorno a persona. Su richiesta: culla bambino 0/2 anni non compiuti € 8/notte. Animali  
non ammessi.

Hotel REVELLATA ★★★

Località Calvi
Bella struttura accogliente e dalla gestione attenta, situata in posizione privilegiata 
da cui gode di splendida vista sul mare, a soli 900 mt dalla baia di Calvi. 
Nelle vicinanze possibilità di praticare attività sportive quali equitazione, sub, tennis, 
golf, oltre alle svariate opportunità di escursioni via mare in catamarano per giornate 
indimenticabili. Accesso diretto alla spiaggia e al centro di Calvi a piedi.

SERVIZI: reception, ascensore, bar, sala colazione, Wifi  gratuito, sala riunioni, 
piscina esterna riscaldata, sala fi tness, Centro Benessere (a pagamento) con 
massaggi, Jacuzzi, sauna e hammam, doccia sensoriale, trattamenti di bellezza. 
Parcheggio recintato. 

CAMERE: 66 camere modernamente arredate, tutte dotate di aria condizionata, tv 
sat, telefono, cassaforte, asciugacapelli, minibar esclusa categoria S. 
Alcune attrezzate per disabili.
Camera S (13 mq) letto matrimoniale, balcone, vista mare o piscina. 
Camera M (18 mq) letto matrimoniale o due letti singoli, balcone, vista mare o 
piscina. 
Camera L (20 mq) letto matrimoniale o due letti singoli, vista mare. 
Camera XL (22 mq) tripla, vista mare o piscina, balcone o terrazza. 
Camera L+ (24 mq), vista mare con terrazza. 
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