
Antica cittadina risalente forse all’epoca dei Fenici, dove sono presenti ancora 

oggi numerose testimonianze di un passato ricco di storia, come le vestigia dei 

vecchi bastioni, la sua cittadella e la chiesa di San Giorgio costruiti entrambi nel 

XVII°secolo, e molto altro.

Oggi Algajola si presenta come un’animata stazione balneare con il suo 

caratteristico porticciolo e le sue viuzze colorate ed è frequentata ed amata dalla 

clientela italiana sia per la sua bella spiaggia sabbiosa che si estende per circa 

1 km su uno dei tratti di costa più amena della zona: “La Balagne”, che per 

le innumerevoli opportunità di escursioni che offre, in vicinanza a due località 

importanti come Calvi (15km) e Ile Rousse (7 km).

Algajola

Residence  SAN DAMIANO
Località Algajola

In posizione privilegiata con splendida vista sul porticciolo, il residence San 
Damiano, circondato dalla macchia mediterranea, è costituito da un corpo centrale 
che ospita i servizi in comune come il ristorante, il bar, la reception e la terrazza 
panoramica, e da diversi piccoli padiglioni, armoniosamente immersi nel verde 
collegati tra loro da vialetti e scalinate, che raggruppano gli appartamenti di varie 
tipologie. 

SPIAGGIA sabbiosa di Aregno a 1200 metri, a 600 metri il borgo di Algajola.

SERVIZI: reception, piscina panoramica, ristorante e pizzeria con terrazza vista 
mare (Luglio/Agosto) su prenotazione in loco, parcheggio. Accesso internet wifi  c/o 
ricevimento.

Gli appartamenti, arredati in modo semplice e pratico, hanno tutti ingresso 
indipendente. I Bilocali di tipo E sono in posizione collinare fronte mare e con 
terrazza privata. I Monolocali/Studio di tipo C e D sono situati piano terra in una 
zona vicino alla limonaia e al parcheggio, mentre quelli di tipo A e B sono situati 
vicino al corpo centrale oppure vicino alla zona parcheggio. 

MONO 2 persone tipo A: (18 mq ca.) soggiorno con letto matrimoniale, angolo 
cottura attrezzato,  servizi privati con doccia. Mono 2 persone tipo B: (18 mq 
circa) con terrazzino attrezzato. 
STUDIO 2/3 persone tipo C: (22 mq ca.) soggiorno con letto matrimoniale e angolo 
cottura,  letto o divano letto singolo, servizi privati con doccia. ** no terrazzino**
STUDIO 3/4 persone tipo D: (26 mq ca.) soggiorno con divano letto,  angolo 
cottura attrezzato, zona notte con letto matrimoniale, servizi privati con doccia, 
terrazza comune attrezzata con tavolo e sedie. Possibilità di 4° letto estraibile su 
richiesta.
BILOCALE 4/5 persone tipo E: (32 mq ca.) veranda abitabile con angolo cottura 
attrezzato, cameretta con divano letto matrimoniale o due letti singoli, camera 
matrimoniale con possibilità di 5° letto su richiesta, servizi privati con doccia, 
piccola terrazza vista mare attrezzata.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI  TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E
01/05 - 23/06           
08/09 - 30/09           278 319 348 398 498

23/06 - 07/07           
01/09 - 08/09           319 348 418 518 618

07/07 - 21/07           398 447 498 598 729
21/07 - 28/07           447 498 547 647 834
28/07 - 04/08           587 647 747 846 986
04/08 - 18/08           687 746 846 986 1.189
18/08 - 25/08          565 609 699 799 959
25/08 - 01/09           379 429 489 569 699
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato/Domenica, minimo 7 notti dal 03/08 al 18/08. Ingresso libero 
in altri periodi, su richiesta. 
Obbligatorio da regolare in loco: € 25 a persona/settimana e include: i consumi, tasse di 
soggiorno, accesso alla piscina, kit di accoglienza e una confezione di prima necessità con 
spugnette, gel, saponetta. Per i soggiorni di 2 settimane consecutive, seconda settimana 
gratuita. Pulizia fi nale € 30/tipo ABC, € 50/tipo DE se l’appartamento viene lascia sporco. 
Cauzione € 100 da versare in contanti/assegno e restituita a fi ne soggiorno previo controllo 
appartamento. Possibilità di quinto letto nelle tipologia E € 50 a settimana da regolare in loco. 
Facoltativo da regolare in loco: da segnalare alla prenotazione, Cauzione cassaforte € 
50; noleggio biancheria da letto € 8 a letto/settimana, asciugamano € 2/persona. Animali: 
ammessi in Bilocale Tipo E € 50 a settimana. Carte di credito non accettate. Accesso 
wireless per PC Lap-top in prossimità della reception (salvo interruzioni servizi).

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA: cumulabile con altre promozioni 
-5%  per tutte le prenotazioni di minimo 7 notti, effettuate entro il 30/04. 
SPECIALE VACANZA LUNGA: 
-5% per i soggiorni di minimo 14 notti, Escluso periodo dal 03/08 al 
18/08.
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