
Corte
A soli 68 km da Bastia, nel cuore del Parco Regionale Naturale della Corsica, 
Corte, appollaiata su un picco scosceso con la sua fortezza, è un ottimo punto di 
partenza per numerose escursioni nelle rinomate Valle del Tavignano, Valle della 
Restonica, Valle dell’Ascu, zone ricche di torrenti e paesini dal fascino pittoresco, 
per praticare quindi attività sportive di ogni tipo: nuotate nei fiumi dall’acqua 
cristallina, escursioni a piedi e gite a cavallo per esperti e principianti in paesaggi di 
incomparabile bellezza, canyoning, rafting, kayak, mountain-bike per tutti i livelli, 
scalate, via ferrata, parapendio, quad, pesca nelle riviere anche con guide…
A breve distanza: Ile Rousse (50 min.), Calvi (55 min.), Bastia (60 min.), Ajaccio (90 
min), Porto-Vecchio (2h),  Haut-Asco (60 min.).

Hotel DU NORD ★★★

Località Corte
Situato nel cuore della città vecchia a due passi dal fortezza del XV secolo, 
l’Hotel Du Nord, in un edificio storico del 1830, una volta relais per carrozze, oggi 
interamente rinnovato, è in grado di offrire ai suoi ospiti confort, un buon standard 
di servizi in un ambiente grazioso e conviviale. 
Il personale dell’hotel, cordiale e competente sarà inoltre a vostra disposizione 
per indirizzarvi su tutte le varie opportunità di escursioni effettuabili in partenza da 
Corte. Ideale quindi anche come estensione al classico soggiorno balneare e per 
tutti coloro che non vogliono rinunciare a scoprire quest’angolo dell’isola ricco di 
grandi opportunità sportive e culturali nel cuore selvaggio ed incontaminato della 
natura. A 30 minuti la spiaggia più vicina.

SERVIZI: reception, bar, sala riunioni, parcheggio coperto e videosorvegliato 
gratuito a 50 metri, carte di credito accettate.

CAMERE: tutte arredate con gusto ed insonorizzate, tv lcd sat, aria condizionata, 
telefono, accesso Wi-fi gratuito, asciugacapelli.

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI CAMERA

DOPPIA
CAMERA
TRIPLA

CAMERA
QUADRUPLA

CAMERA
SINGOLA

01/01 - 31/03 e 01/11 - 31/12 38 34 30 63
01/04 - 31/05 e 01/10 - 31/10 47 43 38 83
01/06 - 31/07 e 01/09 - 30/09 52 46 41 94
01/08 - 31/08 58 49 43 105
Inizio e fine soggiorno: Libero. Prima colazione a buffet inclusa dal 01/04 al 31/10. 
Supplementi: Camera Twin o Superior € 5 giorno/persona. Pranzo al sacco € 15 al 
giorno/per persona. Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1,20 ersona/
giorno. Culla su richiesta: fornita gratuitamente. Animali  ammessi su richiesta € 7,50/
giorno. 

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI DOPPIA

SUPERIOR
CAMERA
TRIPLA

SINGOLA 
SUPERIOR

CAMERA
QUADRUPLA

01/01 - 31/03 e 01/11 - 31/12 45 35 67 31
01/04 - 31/05 e 01/10 - 31/10 52 43 89 38
01/06 - 31/07 e 01/09 - 30/09 58 46 104 41
01/08 - 31/08 63 51 114 43
Inizio e fine soggiorno: Libero. Supplementi: Terzo letto € 18 notte/Bambino 2-10 anni 
non compiuti. Balcone o camera Twin € 6 persona/giorno. Mezza Pensione € 23 persona/
giorno. Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1,30 persona/giorno. Su 
richiesta: Culla € 6/giorno, Animali  ammessi € 7,50/giorno. Possibilità di garage per 
moto e bici, gratuito.

Hotel  DUC DE PADOUE ★★★ 
Località Corte

Interamente rinnovato nel 2009, offre confort in un ambiente molto accogliente, nel 
cuore della cittadina. Medesima gestione dell’hotel Du Nord.
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