
GOLFO DI VALINCO   
HOTEL CLUB 

ARENA BIANCA ★★★ 

Località Propriano 

In posizione privilegiata direttamente sulla bella spiaggia di sabbia fine di 

Propriano, l’hotel Club Arena Bianca, offre confort e un buon livello di servizi 
alberghieri. Composto da tre palazzine di 4 e 6 piani, a due passi dall’animata 
Propriano, raggiungibile anche a piedi, è indicato per giovani e nuclei familiari e per 
coloro che intendono trascorrere le proprie vacanze all’insegna del mare e del 
divertimento. Nelle immediate vicinanze possibilità di noleggio catamarani, 
canoe, surf, passeggiate a cavallo, ecc. 

 
SERVIZI: 111 camere, ascensore, reception, bar con terrazza panoramica, due 

ristoranti con servizio a buffet di cui uno panoramico con terrazza vista mare. 

Snack bar sulla spiaggia (Luglio/Agosto), sala tv, spazio wi-fi gratuito, biblioteca, 

lavanderia a gettoni, parcheggio non custodito. Sono accettate le principali Carte di 

credito. Possibilità di servizio baby sitting da prenotare e regolare in loco. 

 
SPORT E SVAGHI: 2 campi da tennis, ping-pong, beach volley, biliardo, bocce, 

area giochi per bimbi, giochi di società, pista da ballo, serate musicali a tema, 

animazione e intrattenimento. In stagione (Luglio/Agosto) Mini Club gratuito per i 

bambini dai 3 ai 10 anni (4 volte alla settimana) con giochi individuali e collettivi, 

danze, canti, disegni, ecc. 

A pagamento: noleggio windsurf, canoe, sci nautico, vela, diving, equitazione. 

Possibilità di camere Triple e quadruple vista mare. 

 

CAMERE: tutte rinnovate e ben arredate, la maggior parte vista mare e con balcone, 

tv schermo piatto, mini frigo, telefono, ventilatore a pala, servizi con doccia. 

Camere Essentiel Vista Mare: tutte vista mare con balcone. 

Camere Essentiel: confortevole, senza balcone. 

Camere Classic/Vip: piano terra con accesso diretto alla spiaggia, aria condizionata. 
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GOLFO DI VALINCO  

 
 

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE, vino incluso 

PERIODI DOPPIA 
ESSENTIEL 

TERZO LETTO 
BAMBINO 
2/12 ANNI 

1 ADULTO 
+ BAMBINO 
CONFORT 

 DOPPIA 
ESSENTIEL 
   Mare/BC 

TERZO LETTO 
BAMBINO 
2/12 ANNI 

1 ADULTO  
+ 1    

 BAMBINO  

CLASSIC/ViP 
Fronte mare 
/Ter 

15/04 - 06/05 
30/09 - 21/10 539 273 406 672 336 504 833 

06/05 - 20/05 
 651 329 490 812 406 609 1008 

20/05 - 27/05 
15/09 - 30/09 623 315 469 777 392 581 966 

27/05 - 03/06 
09/09 –16/09 756 678 567 945 476 707 1169 

03/06 - 17/06 
02/09 – 09/09 

728 364 546 910 455 686 1127 

17/06 – 01/07 770 385 581 966 483 728 1197 

01/07 - 22/07 812 406 609 1015 511 763 1260 

22/07 - 29/07 882 441 665 1106 553 833 1365 

29/07 - 05/08 910 455 686 1141 574 854 1414 

05/08 – 19/08 959 483 721 1197 602 896 1484 

19/08 – 26/08 861 434 644 1078 539 812 1337 

26/08 – 02/09 693 350 518 868 434 651 1071 

Inizio e fine soggiorno: sabato minimo 7 notti dal 03/06 al 30/09. Possibilità di soggiorni brevi in altri periodi. 
Bambino 0/2 anni non compiuti, gratuito con 2 adulti. Pasti da regolare in loco € 64/ settimana. Supplementi: Camera 
Singola +35%. Pensione Completa € 70 persona/settimana. Obbligatorio da regolare in loco: Tasse di soggiorno 
€ 1,10 persona/giorno, bambini 0/12 anni gratuiti. Su richiesta alla prenotazione: Kit Bebè 0/2 anni non compiuti 
(Culla, vaschetta per il bagno, seggiolone) offerto gratuitamente. Animali non ammessi. 
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ILE  ROUSSE   
RESIDENCE CLUB BELGODERE ★★★ 

Località Golfo di Lozari 

Immerso in una rigogliosa pineta di circa 25 ettari, nel cuore della Balagne, il 

Residence Club Belgodere, situato direttamente sull’ampia e rinomata spiaggia 

sabbiosa di Lozari, è composto da un corpo centrale distribuito su sette piani (con 

ascensore) e da bungalow tutti rinnovati recentemente, sparsi armoniosamente 

nel parco, ognuno con entrata indipendente, confortevoli e ben arredati, per una 

vacanza all’insegna del relax, sport e divertimenti, ideale per una clientela giovane, 

coppie e nuclei famigliari. 

 
SERVIZI: 345 bungalow piano terra o duplex, 42 camere con balcone, reception, 

ascensore nel corpo centrale, bar Lounge, snack bar sulla spiaggia, ristorante 

con vista golfo, gelateria (Luglio/Agosto), piscina riscaldata di 450 mq con 

solarium, biblioteca, sala tv, spazio wi-fi a pagamento (zona Regino non coperta), 

videogiochi, mini market, tabacchi, edicola, lavanderia a gettoni, parcheggio privato 

non custodito. Possibilità di servizio baby sitting da prenotare e regolare in loco. 

Nelle immediate vicinanze supermarket, edicola, tabacchi, farmacia. 

 
SPORT: 2 campi da tennis, ping-pong a pagamento, bocce, calcetto, bigliardo (a 

pagamento) un campo beach volley, area giochi per bambini. Presso la reception 

noleggio auto, biciclette, surf, canoa, ecc. Sulla spiaggia: pedalò, (a pagamento). 

 
ANIMAZIONE INTERNAZIONALE: luglio/agosto, diurna/serale ed a fasce orarie. 

Attività sportive e ludiche, danze e spettacoli divisi per fasce d’età: Club Renar- 

deaux 3/5 anni; Club Les Pirates 6/10 anni; Club Juniors 11/13 anni e Club 

Ados 14/17 anni. Animazione per tutti nel fine pomeriggio con giochi, tornei, corsi 

di fitness, ecc e serate musicali. 

 

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO 
FORMULA RESIDENCE 

PERIODI TRILOCALE Ter 5 TRILOCALE Ter 6   

06/05 - 27/05 e 23/09 – 03/11   742   777 

27/05 - 03/06 1134 1197 

03/06 - 17/06 1092 1155 

17/06 - 24/06 1204 1267 

24/06 – 01/07 1596 1680 

01/07 - 08/07 1665 1757 

08/07 - 22/07 2471 2604 

22/07 - 29/07 2716 2863 

29/07 - 05/08 3290 3465 

05/08 - 12/08 3535 3724 

12/08 – 19/08 3360 3542 

19/08 – 26/08 2828 2982 

26/08 – 02/09 2261 2387 

02/09 - 22/09   917   966 

Inizio e fine soggiorno: Sabato, minimo 7 notti dal 08/07 al 26/08. Minimo 5 notti dal 
26/08 al 16/09. Minimo 2 notte in altri periodi con supplemento di Euro 20 ad 
appartamento/notte (incluso biancheria da letto/bagno e pulizie finali). La quota 
comprende: consumi di elettricità/gas, acqua, biancheria da letto con cambio 
settimanale. Obbligatorio Da regolare in loco: Pulizie finali: € 60 escluso angolo cottura 
a carico del cliente. Tassa di soggiorno € 2 c.a. persona/giorno, escluso bambini 0/12 anni 
non compiuti. Cauzione: € 250 restituita a fine 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. 

 

Ile
 R

ou
ss

e 

                 
 

 

 

 



ILE  ROUSSE  
APPARTAMENTI: tutti dotati di microonde, frigo congelatore, lavastoviglie, moka 

elettrica, tosta pane, aspirapolvere, tv con canali francesi, cassaforte. 

 
TRILOCALE 5/6 persone (30/35 mq) soggiorno con angolo cottura attrezzato, aria 

condizionata, una camera matrimoniale, una camera con letto a castello e letto 

singolo. Servizi con doccia. Terrazza attrezzata. Può essere in duplex. 

 
CAMERE ESSENTIEL 2 persone (20 mq ca.): situate nel Corpo Centrale servito da 

ascensore, semplice, letto matrimoniale o 2 letti singoli, tv canali francesi, mini frigo, 

cassaforte, aspirapolvere, servizi con doccia. Non è previsto il riassetto durante 

la settimana.    

 

BUNGALOW CLASSIC TER: con terrazza e aria condizionata, possono essere 

duplex. BUNGALOW PREMIUM: con terrazza o balcone, aria condizionata, fronte 

mare in posizione con splendida vista mare. 

 
FACOLTATIVO: da riservare unicamente all’atto della prenotazione: 
 

– FORFAIT SERVICE MÉNAGE (per soggiorno in Residence) comprende: 

riassetto giornaliero, cambio a metà settimana biancheria letto/bagno, se occupato dal 

2 persone € 49, se occupato da 3/5 persone € 59, se occupato da 6 persone € 69, € 

79 oltre 6 persone. 

 

– FORFAIT WI-FI fino a 5 dispositivi € 20/ settimana. € 35 per i soggiorni di 14 notti. 

Codice Accesso inviato via mail prima della partenza. 

 

– FORFAIT SERVICE ZEN (per soggiorno in Residence) comprende: letti fatti 

all’arrivo, biancheria da bagno € 29 ad appartamento occupato da due 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 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 
 
Camera 

ESSENTIEL 

Bambino 
6/12 anni 

 
Bambino 
2/6 anni 

  CLASSIC TER/ AC  
Bungalow  

PREMIUM  Mare 

Bungalow   Bambino 
6/12 anni 

Bambino 
2/6 anni 

Bambino 
6/12 anni 

Bambino 
2/6 anni 

15/04 – 13/05 
16/09 -  21/10 

 

644 
 

448 
 

322 
 

707 
 

497 
 

357 
 

1029 
 

826 
 

721 

13/05 - 20/05 700 490 350 770 539 385 1120 784 560 

20/05 - 27/05 
02/09 – 16/09 

679 476 343 749 525 378 1085 763 546 

27/05 - 03/06 
16/10 - 29/10 749 525 378 826 581 413 1197 840 602 

03/06 - 01/07 728 511 365 798 560 399 1162 812 581 

01/07 - 08/07 
21/08 - 27/08 749 525 378 826 581 413 1197 840 602 

08/07 - 22/07  938 749 658 1029 826 721 1498 1197 1050 

22/07 - 29/07 1008 805 707 1106 882 777 1610 1288 1127 

29/07 - 05/08 1148 917 805 1260 1008 882  1834 1470 1281 

05/08 – 19/08 1232 987 861 1358 1085 952 1974 1582 1379 

19/08 – 26/08 1050 840 735 1155 924 812 1680 1344 1176 

26/08 – 02/09   840 672 588 924 742 644 1344 1078 938 

Inizio e fine soggiorno: Sabato/domenica, minimo 7 notti dal 22/07 al 20/08. Minimo 5 notti dal 08/07 al 22/07 e dal 21/08 al 20/09. Minimo 
2  nott1 in altri periodi con supplemento di Euro 20 a camera/notte (incluso biancheria da letto/bagno e pulizie finali). 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 finale. Per i soggiorni superiori a 7 
notti: cambio biancheria a fine settimana e pulizia settimanale della camera. Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno 
€ 2 persona/giorno, bambini 0/12 anni non compiuti gratuiti. Supplementi: Pensione completa € 161 adulto/settimana 
/adulti, € 80,50 settimana /bambini 2/12 anni non compiuti, € 77 Baby-Pack 0/2 anni. Formula Appart’Hotel Trilocali occupati da 2 
persone + 35% a persona. Singola: +90% . 
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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, 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 fine pomeriggio con giochi, tornei, corsi di fitness, 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 Essentiel: arredati in maniera semplice ma confortevole.  

Tipo Classic: posizione tranquilla, dislocati nel parco. 
 

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO – FORMULA RESIDENCE 

PERIODI  ESSENTIEL  ESSENTIEL 

 TRILO 4/5 PERS.       TRILO 6 PERS. 

06/05-20/05 e 02/09-29/09 525 686 

20/05-27/05  511 665 

27/06-03/06  749 973 

03/06-17/06 714 931 

17/06-24/06 854 1113 

24/06-01/07 917 1190 

01/07-08/07 952 1239 

08/07-22/07 1561 2030 

22/07- 29/07 1729 2247 

29/07-05/08 1890 2457 

05/08-19/08 2030 2639 

19/08-26/08 1729 2247 

26/08-09/09 1379 1792 

Inizio e fine soggiorno: Sabato, minimo 7 notti dal 08/07 al 26/08. Libero minimo 5 notti 
dal 01/07 al 08/07 e dal 26/08 al 29/09. Minimo 2 notti in altri periodi con supplemento di Euro 20 ad 
appartamento/notte (incluso biancheria da letto/bagno e pulizie finali). La quota comprende: consumi 
di elettricità/gas, acqua, biancheria da letto con cambio settimanale. Obbligatorio Da regolare in loco: 
Pulizie finali: € 60 escluso angolo cottura. Tassa di soggiorno € 1,32 /persona, escluso bambini 
0/12 anni non compiuti. Cauzione: € 250 restituita a fine 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 
 
Camera /App. 

ESSENTIEL 

Bambino 
6/12 anni 

 
Bambino 
2/6 anni 

             CLASSIC TER 

Camera /App. 
Bambino 
6/12 anni 

Bambino 
2/6 anni 

06/05-13/05 e  02/09-29/09 483 336 245 602 420 301 

13/05-20/05  497 350 252 623 434 315 

20/05-27/05 469 329 238 588 413 294 

27/05-03/06 567 399 287 707 497 357 

03/06-01/07  546 385 273 686 483 343 

01/07-08/07 e  26/08-02/09 574 399 287 721 504 364 

08/07-22/07 665 532 469 833 665 581 

22/07-29/07 e  19/08-26/08 749 602 525 938 749 658 

29/07-05/08 805 644 567 1008 805 707 

05/08-19/08 868 693 609 1085 868 763 

Inizio e fine soggiorno: Sabato, minimo 7 notti dal 08/07 al 26/08. Libero minimo 5 notti dal 01/07 al 08/07 e dal 26/08 al 29/09. Minimo 2 
notti in altri periodi Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno Tassa di soggiorno € 1,32 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 finale. Per i soggiorni 
superiori a 7 notti: cambio biancheria a fine settimana e pulizia settimanale della camera. Supplementi: Pensione completa 
€ 140,00 settimana/ adulti, € 70 settimana/ bambini 2/12 anni non compiuti, € 350 Baby-Pack bimbi 0/2 anni. Formula Appart’Hotel: Singola 
+70% (+90% in quadrilocale); Trilocali occupati da 2 persone + 35% a persona. Quadrilocale occupato da 2 persone +70% a persona, 
quadrilocale occupato da 3 persone +35% a persona. 
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