
Situata a soli 30 km a sud di Bastia, Borgo, apprezzata per la comodità di essere 

una località “pieds dans l’eau”,  offre strutture ricettive direttamente sulla sua 

ampia spiaggia sabbiosa dove è possibile praticare numerose attività sportive 

e ricreative. Per la sua posizione è un’ ottimo punto di partenza per tantissime 

escursioni nei dintorni e al Cap Corse.

BORGO

Residence  CLUB PINETO ★★★

Località Borgo
Immerso in un parco alberato di 18 ettari, ai margini dell’ampia spiaggia di Borgo, il 
residence Club Pineto, di grandi dimensioni, offre bungalow recentemente rinnovati 
disposti a schiera e dislocati armoniosamente all’ombra di pini secolari e palmi. 
Per la sua posizione direttamente sulla spiaggia sabbiosa privata e per le numerose 
opportunità di svago che offre, il residence è adatto ad una clientela giovane e a 
famiglie con bimbi. 

SERVIZI: 302 appartamenti rinnovati, reception, bar sulla spiaggia (apertura Luglio/
Agosto), bar Lounge con terrazza, ristorante con terrazza, grande piscina riscaldata 
di 300 mq, solarium, biblioteca, spazio wi-fi  a pagamento, sala TV, lavanderia a 
gettoni, spazio barbecue, zone parcheggio non custodito. 

SPORT: 2 campi da tennis, ping-pong, campi polivalenti per pallavolo, bocce, 
calcetto, un campo beach volley, area giochi per bambini “Leoland”. Nelle immediate 
vicinanze: supermarket, edicola, tabacchi, farmacia e possibilità di equitazione, 
escursioni in mountain bike, sub. Presso la reception possibilità di noleggiare auto, 
biciclette, e in stagione (Luglio/Agosto) surf, canoa, ecc.

ANIMAZIONE INTERNAZIONALE: Luglio/Agosto, diurna/serale ed a fasce orarie. 
Attività sportive e ludiche, danze e spettacoli divisi per fasce d’età: Club Renardeaux  
3/5 anni; Club Les Pirates 6/10 anni; Club Juniors 11/13 anni e Club Ados 14/17 
anni. Animazione per tutti nel fi ne pomeriggio con giochi, tornei, corsi di fi tness, ecc 
e serate musicali. Per i più piccini Club Poussins 3/35 mesi a pagamento € 173/
settimana. Gratuito in formula Hotel per i soggiorni di minimo 7 notti. Posti limitati. 

APPARTAMENTI: tutti dotati di microonde, frigo congelatore, lavastoviglie, aria 
condizionata, moka elettrica, tosta pane, tv con canali francesi, cassaforte. Tipo 
Confort: arredati in maniera curata e confortevole. Tipo Privilège: posizione 
tranquilla, dislocati nel parco. Tipo Vip:  situati fronte mare con terrazza privata, wi-fi  
gratuito. Check-in express e parcheggio riservato.  Non è possibile aggiungere culla.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO – FORMULA RESIDENCE
PERIODI TRILO Confort 

3P45C
TRILO Privilège

3P45+
TRILO VIP

3P4P
04/05 - 01/06 e 07/09 - 28/09 560 651 770
01/06 - 08/06 581 672 805
08/06 - 22/06 e 31/08 - 07/09 728 847 1.008
22/06 - 29/06 875 1.015 1.212
29/06 - 06/07 1.246 1.442 1.722
06/07 - 13/07 e 24/08 - 31/08 1.435 1.666 1.981
13/07 - 20/07 1.540 1.785 2.128
20/07 - 27/07 1.764 2.044 2.436
27/07 - 03/08 1.974 2.289 2.723
03/08 - 17/08 2.079 2.415 2.870
17/08 - 24/08 1.827 2.121 2.520
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti dal 29/06 al 31/08. Domenica su richiesta. 
Possibilità di soggiorni brevi in altri periodi: min/max 4 notti, ingresso sabato con un 
supplemento di € 20 ad appartamento/notte (incluso biancheria da letto/bagno e pulizie fi nali). 
La quota comprende: consumi di elettricità/gas, acqua, biancheria da letto con cambio 
settimanale. Nelle sistemazioni VIP la biancheria da bagno e la pulizia fi nale sono incluse 
nelle quote (escluso angolo cottura che deve essere lasciato pulito). Obbligatorio da 
regolare in loco: Pulizie fi nali: € 59 escluso angolo cottura. Tassa di soggiorno €  0,50 
circa per persona, escluso bambini 0/12 anni non compiuti. Cauzione: € 250 restituita a fi ne 
soggiorno, previo controllo appartamento. Facoltativo: Biancheria da bagno: kit completo 
€ 7,50 per persona. Kit Bebè (culla, seggiolone, vasca per bagnetto) su richiesta fornita 
gratuitamente. Cassaforte gratuita. Animali non ammessi.
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TRILOCALE 4 persone (mq 30 ca.): soggiorno con angolo cottura e un divano 
letto singolo, camera matrimoniale, cameretta con letto singolo, servizi privati con 
doccia, terrazza attrezzata. 
TRILOCALE 5 persone (mq 33 ca.): soggiorno con angolo cottura e un divano 
letto singolo, una camera  matrimoniale, camera con letto a castello, servizi privati 
con doccia, terrazza attrezzata. 
QUADRILOCALE 6 persone (mq 40 ca.): soggiorno con angolo cottura, una 
camera  matrimoniale, una camera con 2 letti singoli, una camera con letto a 
castello, servizi privati con doccia, terrazza attrezzata.

FACOLTATIVO: da riservare unicamente all’atto della prenotazione: 
– FORFAIT SERVICE ZEN (per soggiorno in Residence) comprende: 
letti fatti all’arrivo, biancheria da bagno € 29 ad appartamento occupato da 2 
persone, € 39 se occupato da 3/5 persone, € 49 se occupato da 6 persone, 
€ 59 oltre 6 persone. Per i soggiorni di 2 settimane o più, e per coloro che 
desiderano prolungare il servizio, possibilità di acquistare in loco ulteriori Forfait 
Service Zen; il servizio viene effettuato unicamente nel week-end. 
– FORFAIT SERVICE MÉNAGE (per soggiorno in Residence) comprende: 
riassetto giornaliero, cambio biancheria letto/bagno a metà settimana, se 
occupato dal 2 persone € 49, se occupato da 3/5 persone € 59, se occupato da 
6 persone € 69, € 79 oltre 6 persone.
– FORFAIT BEVANDE per tutti i soggiorni di minimo 7 notti, bevande a volontà 
servite durante gli orari di apertura del Bar e del Snack-bar della spiaggia 
(escluso champagne, birre in bottiglia, whisky, Irish coffe) € 98 adulti/settimana, 
€ 39/bambini 2/12 anni non compiuti a settimana.

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE LIBERTÉ, vino incluso
FORMULA HOTEL E APPART’HOTEL

PERIODI
CONFORT PRIVILÈGE VIP

Camera /
App.

Bambino
6/12 anni

Bambino
2/6 anni

Camera /
App.

Bambino
6/12 anni

Bambino
2/6 anni

Camera /
App.

Bambino
 6/12 anni

Bambino
2/6 anni

04/05 - 11/05 e 25/05 - 01/06 511 357 259 595 420 301 693 483 350
11/05 - 25/05 e 31/08 - 28/09 483 336 245 560 392 280 651 455 329
01/06 - 08/06 e 15/06 - 29/06 567 339 287 658 462 329 763 532 385
08/06 - 15/06 595 420 301 693 483 350 805 567 406
29/06 - 06/07 616 490 434 714 574 497 833 655 581
06/07 - 13/07 e 24/08 - 31/08 651 518 455 756 602 532 882 707 616
13/07 - 20/07 700 560 490 812 651 567 945 756 665
20/07 - 27/07 735 588 518 854 686 595 994 798 693
27/07 - 03/08 e 17/08 - 24/08 826 658 581 959 770 672 1.113 889 777
03/08 - 17/08 857 700 616 1.015 812 714 1.183 945 826
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato/Domenica su richiesta, minimo 7 notti dal 29/06 al 31/08. Possibilità di soggiorni Week-end in altri periodi 
min/max 4 notti. Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 0,50 ca. persona/giorno, bambini 0/12 anni non compiuti 
gratuiti. La quota comprende: sistemazione in mezza pensione Liberté, a scelta giornalmente pranzo o cena, vino incluso, letti fatti 
all’arrivo, un cambio biancheria bagno a metà settimana, (non è previsto il riassetto giornaliero della camera) pulizie fi nali. Per i soggiorni 
superiori a 7 notti: cambio biancheria a fi ne settimana e pulizia settimanale della camera. Supplementi: Pensione completa € 129,50 
settimana/adulti, € 63 settimana/bambini 2/12 anni non compiuti, € 280 Babypack bimbi 0/2 anni. Singola in Formula Appart’Hotel +70% 
(+90% nella tipologia quadrilocale). In formula Appart’Hotel Trilocali occupati da 2 persone + 35% a persona. Quadrilocali occupati 
da 2 persone +70% a persona, occupati da 3 persone + 35% a persona.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA – non applicabile sui supplementi 
per tutte le prenotazioni effettuate entro il 28/02.

-20% per i soggiorni di minimo 7 notti, escluso periodo dal 03/08 al 17/08;
-15% per i soggiorni di minimo 7 notti nel periodo dal 03/08 al 17/08.
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