
Golfo di Valinco
Propriano, situata sul Golfo di Valinco, nota per la sua bellezza da scoprire 
lentamente, baia dopo baia, dalla punta di Campomoro, a sud, fino alla punta di 
Porto Pollo, all’estremo nord della vasta insenatura. Oltre che alle sue splendide 
spiagge sabbiose lambite da un mare cristallino è senz’altro un ottimo punto di 
partenza per scoprire la Corsica selvaggia, raggiungendo in breve tempo il suo 
entroterra ricco di natura, storia e cultura. 

Hotel ROC & MARE ★★★

Località Propriano
Buona e rinomata struttura direttamente sul Golfo di Valinco a soli 1 km dal centro 
di Propriano, l’hotel Roc & Mare, in posizione panoramica, offre ai suoi clienti 
una gestione curata in un ambiente accogliente e confortevole per una vacanza 
all’insegna del relax e della tranquillità. Ideale per coppie e nuclei familiari. 
Spiaggia sabbiosa sottostante accessibile tramite apposita scalinata, attrezzata a 
pagamento per chi lo desidera. Nelle vicinanze: possibilità di effettuare numerose 
attività sportive ed escursioni in mare alla scoperta di paesaggi incantevoli. 

SERVIZI: 60 camere, reception, bar con terrazza panoramica, sala soggiorno con 
TV, sala colazione con servizio a buffet, snack bar esotico sulla spiaggia (da giugno 
a settembre), giardino fiorito e ben curato, garage per moto gratuito, parcheggio. 

CAMERE: moderne e confortevole, tv sat, telefono, wi-fi, asciugacapelli, servizi 
con doccia, terrazza. Camere Roc: vista mare o giardino, (no aria condizionata). 
Camere Mare: vista mare, aria condizionata.

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI DOPPIA ROC

Lato Mare 2 pers.
DOPPIA 
MARE

TRIPLA
MARE

QUADRUPLA MARE 
4/5 pers.

SINGOLA
 MARE

15/04 - 22/05
19/09 - 10/10       87 107 127 157 97

23/05 - 10/07  
22/08 - 18/09     107 127 147 167 117

11/07 - 31/07      127 157 177 187 137
01/08 - 21/08 152 182 207 267 167
Inizio e fine soggiorno: Libero. Da regolare in loco: Tasse di soggiorno € 1 giorno/
persona. Supplemento: Terzo Letto bambino 2/12 anni non compiuti in camera doppia 
Mare € 30/notte prima colazione inclusa. Culla (0/2 anni) fornita gratuitamente, su richiesta. 
Animali ammessi di piccola taglia (Max 10 kg) su richiesta € 15 al giorno.
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