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Guy de Maupassant la defi nì la “montagna nel mare”, i greci la 
chiamarono “Kalliste”, la bella.  I corsi e non solo, la chiamano “l’Ile de 
Beauté”. Noi vi invitiamo a darle una defi nizione e a scoprire questa 
terra ricca di contrasti, misteriosa ed imprevedibile, dove deserto e 
foresta, torrenti e laghi, spiagge di sabbia bianca e montagne innevate 
si tessono per offrire ai più attenti uno spettacolo raro e sublime, dove 
la  natura  regna ancora indisturbata. 
Lunga 183 km e larga solamente 83, la Corsica regala agli amanti 
della Natura oltre 1000 km di costa caratterizzata da un susseguirsi 
di golfi , baie, insenature, cale e calette, sabbiosi o rocciosi di insolita 
magnifi cenza, il tutto lambito da un mare assolutamente cristallino. 
Ecco svelato parte del fascino della Corsica … l’isola  che c’è!

Presentazione CORSICA
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GAZTON Travel.TO nasce dall’esperienza maturata da molti anni a stretto contatto con la realtà ricettiva della Corsica. 

Abbiamo messo a vostra disposizione tutta la nostra competenza e conoscenza di questi luoghi 

 per darvi l’opportunità di scoprire questo angolo di paradiso ricco di bellezze naturali e culturali dal fascino imprevedibile, 

prediligendo le migliori soluzioni e selezionando una ampia gamma di strutture ben collaudate, 

al fi ne di  soddisfare tutte le richieste,  anche le più esigenti. 

Le nostre esclusive a Portovecchio, già largamente conosciute ed apprezzate dalla clientela italiana, 

consolida il nostro legame con questa terra e la sua gente straordinaria. 

Siamo certi che coloro che sapranno cogliere la grazia di questa “Isola che c’è”, 

ne conserveranno gelosamente e per sempre  il ricordo.

Non ci resta quindi che augurarVi Buone Vacanze!

www.gaztontravel.it

QUOTA D’ISCRIZIONE: 

Nella quota d’iscrizione è inclusa Assicurazione Medico Non Stop/Bagaglio della Unipol Assicurazioni SPA

 BAMBINI 0/2 anni non compiuti Gratuiti

 BAMBINI 2/12 anni non compiuti € 10

 ADULTI € 18

MASSIMO 4 quote per appartamento!

LA QUOTA D’ISCRIZIONE PER LA GESTIONE PRATICA È SEMPRE DOVUTA E NON È MAI RIMBORSABILE.
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GAZTON TRAVEL.TO ha studiato con FRIGO ASSICURAZIONI 
un pacchetto assicurativo “su misura” per tutelare maggiormente i suoi clienti, 
prima della partenza e durante il viaggio.
Le seguenti Coperture Assicurative sono garantite dalla Compagnia UNIPOL 
ASSICURAZIONI SPA - DIVISIONE NAVALE

ASSISTENZA SANITARIA  NAVALE S.O.S. (soccorso ovunque siate)
 Compresa  nella  quota  viaggio  

Assistenza Medica /Sanitaria
• Centrale operativa in funzione 24 ore su 24
• Consulto medico e segnalazione di uno specialista
• Invio di medicinali urgenti
• Rientro sanitario del viaggiatore
• Rientro del viaggiatore convalescente
• Trasporto della salma
• Rientro dei familiari
• Rientro anticipato del viaggiatore
• Viaggio di un familiare
• Interprete a disposizione all’estero
• Assistenza legale 

Spese Mediche
• Pagamento/rimborso delle spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere 

fi no a € 300 in Italia e € 3.000 all’Estero.

Il dettaglio delle prestazioni e franchigie vengono indicate nella speciale 
tessera assicurativa che verrà consegnata con i documenti di viaggio. 

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO   
  Facoltativa  e  a  pagamento  

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia copre le penali di annullamento addebitate dal Tour Operator entro 
la percentuale massima prevista dalle condizioni generali di partecipazione 
al viaggio e comunque entro Euro € 6.000 per pratica. La garanzia decorre 
dalla data di iscrizione al viaggio, dura fi no  all’inizio del viaggio stesso, ed è 
operante esclusivamente se il Viaggiatore è impossibilitato a partecipare al 
viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione 
del contratto:
– Malattia, infortunio, o decesso dell’Assicurato o di un Compagno di viaggio, 

se anch’egli assicurato, o del loro coniuge o convivente, di fi gli, fratelli, 
sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti o del Socio/
contitolare della Ditta dell’Assicurato. In caso di iscrizione contemporanea di 
un gruppo precostituito di partecipanti, la defi nizione “compagno di viaggio”  
si riferisce: 

a) ad una sola persona nel caso di riservazione di Servizi Alberghieri. 
b) a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima unità locativa nel 

caso di locazioni di Appartamenti e/o Residence.
 Sono comprese le malattie preesistenti, non aventi carattere di cronicità, 

le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione  al 
viaggio. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte 
successivamente alla data di decorrenza della prenotazione del viaggio.

–  Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i 
beni dell’Assicurato e che   impongano la sua presenza in loco.

–  Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di 
calamità naturali.

–  Citazioni in Tribunale quale testimone o convocazione a Giudice Popolare, 
pervenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia.

ESCLUSIONI
L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le 
condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio.
L’Assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche,  neu-
ropsichiatriche, nervose e mentali. Sono inoltre esclusi gli annullamenti deter-
minati da pericoli di/da eventi bellici, tumulti popolari, atti terroristici, sociopo-
litici, metereologici, epidemie, e da sopravvenuti impegni di lavoro e/o studio. 
Nel caso b) di pacchetto turistico con locazione di appartamento/residence, 
la garanzia opera esclusivamente in caso di rinuncia di tutti gli iscritti per la 
medesima unità locativa.

FRANCHIGIE 
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di:
– Nessun scoperto in caso di ricovero e/o  decesso
– Uno scoperto del 15% con il minimo di € 100 per pratica, in tutti gli altri 

casi contemplati in polizza.
 

 COMPORTAMENTI IN CASO DI SINISTRO  

(attenzione da leggere attentamente!)
In caso di annullamento del viaggio è necessario avvertire immediatamente 
il Tour Operator o l’Agenzia presso la quale il cliente si è iscritto al viaggio 
alfi ne di fermare la misura delle penali. La Compagnia rimborserà la penale di 
annullamento prevista alla data in cui si è verifi cato l’evento che ha dato origine 
alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata 
comunicazione di rinuncia (oltre le ore 24 del primo giorno utile successivo 
al verifi carsi dell’evento), resterà a carico dell’assicurato. Se l’annullamento è 
dovuto ad uno dei motivi previsti dalla copertura assicurativa, il Cliente dovrà 
informare per iscritto entro 5 giorni dal verifi carsi dell’evento, pena la decadenza 
al diritto di rimborso, la: 

UFFICIO SINISTRI UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
Via della Unione Europea, 3/B

20097 SAN DONATO MILANESE (MI) - telefax al n. 051 - 7096551 
Numero Verde: 800 40 68 58 

Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle h 8,30 alle 19,00
ed il Sabato dalle h 8,30 alle 13,30

allegando la certifi cazione medica e/o altri documenti comprovanti l’impossibilità 
di partecipare al viaggio e di propri dati  e recapiti. Le spese di iscrizione non 
sono coperte da assicurazione e non verranno in alcun caso rimborsate.

Tabella costi individuali comprensiva di premio lordo e di spese 
di gestione polizza da aggiungere al costo del viaggio - ADESIONI
L’adesione del singolo partecipante alla Polizza Annullamento avviene 
mediante il pagamento del relativo importo, contestualmente alla 
prenotazione del viaggio con la seguente scaletta:

  Costo Viaggio per Pratica  Importo per pratica  
   Fino a €  1.000   €  30,00
  Da € 1.001 a  €  2.000   €  55,00
  Da € 2.001 a €  3.000  €  70,00
  Da € 3.001 a €  6.000  €  130,00 

Per quanto qui non espressamente regolato, farà fede l’originale del contratto 
depositato presso gli uffi ci della Contraente.

Viaggiare Protetti

www.gaztontravel.it
In collaborazione con  www.frigoassicurazioni.com
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DOCUMENTI: La Corsica (Francia) fa parte della UE pertanto 
è suffi ciente la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto in 
corso di validità. Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano 
devono essere muniti di documento di viaggio individuale, carta 
d’identità e/o passaporto proprio. 
I cittadini extracomunitari o con passaporto straniero devono contattare 
il proprio consolato in tempo utile al rilascio della documentazione 
necessaria. Per guidare sull’isola è suffi ciente la patente italiana in 
corso di validità. La libertà di circolazione delle persone e delle cose, 
entro il territorio della UE, ha di fatto abolito la necessità di avere con 
sé una delega per condurre un’auto non di proprietà. 
E’ comunque consigliabile portare con sé un’autorizzazione scritta 
e fi rmata, in carta semplice, dal proprietario indicato sul certifi cato 
di immatricolazione. Nessun rimborso è previsto a chi non potesse 
iniziare o proseguire la propria vacanza per difformità o dimenticanza 
dei documenti personali.

COME ARRIVARCI: via mare da Genova, Savona, Livorno, 
Civitavecchia con sbarco ai porti di Bastia, Calvi, Ile Rousse, Porto-
Vecchio. Via aerea da Milano / Roma su Ajaccio, via Nizza. E’ consigliato 
l’uso dell’auto per gli spostamenti all’interno dell’isola.

LINGUA: la lingua uffi ciale è il francese ma molti capiscono 
l’italiano. E’ in uso la lingua “corsa”, ricca e animata che ricorda 
l’infl uenza genovese e pisana.

TELEFONO: per chiamare dall’Italia in Corsica comporre lo 0033 
495 seguito dal numero telefonico dell’abbonato. Per chiamare dalla 
Corsica in Italia comporre lo 0039 seguito dal numero telefonico 
dell’abbonato con il prefi sso  0. GSM attivo su tutto il territorio.

MONETA: la moneta uffi ciale è l’Euro. Sono ben accettate le più 
diffuse carte di credito.

CLIMA: la Corsica gode di un clima mediterraneo secco caratterizzato 
da estati caldi e soleggiati, con temperature che possono raggiungere 
i 36°. L’inverno è mite con temperature praticamente primaverili 
(18°) lungo il litorale. E’ meta ideale per i soggiorni balneari anche in 
primavera ed autunno .

LA TAVOLA:  la cucina tradizionale corsa si basa su prodotti locali 
accompagnata dai migliori vini rossi che provengono da vitigni di qualità 
come il “nielluccio” e lo “sciacarello”. Le specialità gastronomiche 
tipiche sono: il miele, il torrone, la marmellata di mirto o di cedro.

COSA COMPERARE: l’artigianato locale, sostenuto 
dall’associazione degli artigiani la “Corsicada” è essenzialmente 
derivato dalla lavorazione di prodotti tipici locali quali: sughero,  legno 
d’ulivo, legno di ebano e castagno, ceramica,  vimini, paglia… vale la 
pena addentrarsi nelle “case di l’artigiani” e nei luoghi contrassegnati 
dalla scritta “Corsicada” per acquistare un “souvenir” fatto a mano e 
del tutto originale.

PARCHEGGI: l’uso dei parcheggi è generalmente gratuito (salvo 
diversamente specifi cato) ma non custoditi. La Direzione di Residence/
Hotel e Gazton_travel.TO non sono responsabili di eventuali furti o 
danneggiamenti cagionati ai veicoli.

ANIMALI: ammessi solo dove specifi catamente evidenziato in 
catalogo e comunque previa richiesta alla struttura. Devono essere in 
possesso del libretto sanitario con il certifi cato antirabbico rilasciato dal 
veterinario, microchip o tatuaggio, e da Passaporto per Animali istituito 
dal Unione Europea. Gli animali devono obbligatoriamente essere 
tenuti al guinzaglio negli spazi in comune e non possono entrare in 
ristoranti, piscine o altri locali comuni oltre che recare disturbo agli altri. 
E’ assolutamente vietato importare cani e gatti di età inferiore ai 3 mesi.

PULIZIE FINALE: va regolata in loco obbligatoriamente e non 
comprende mai l’angolo cottura e il barbecue, i quali vanno sempre 
lasciati puliti.

TASSA DI SOGGIORNO: va regolata in loco obbligatoriamente. 
Varia da zona a zona e da struttura a struttura, ed è suscettibile di 
possibili variazioni.

PESCA SPORTIVA: Per la pesca in acque dolci e salate viene 
richiesto obbligatoriamente un permesso rilasciato dalle associazioni 
o dalle autorità locali. La pesca con bombole e respiratore è 
assolutamente vietata.

Consigli Pratici
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Segnalazioni:  le segnalazioni dei clienti su preferenze di 
dislocazioni di camere / appartamento, vicinanze alla spiaggia, letto 
matrimoniale, piano terra ecc vengono comunicate direttamente alle 
strutture interessate, ma questo non garantisce di fatto che la richiesta 
venga accettata anche per motivi ovviamente logistici.  

Descrizioni del catalogo: le descrizioni riportate in questo 
catalogo corrispondono a quelle fornite dai gestori delle varie strutture. 
Poiché la stampa del catalogo avviene con largo anticipo rispetto alla 
prestazione del servizio può succedere che ci sia qualche cambiamento. 
La nostra organizzazione non si ritiene responsabile se alcuni servizi 
descritti in catalogo ( animazione, attrezzature, corsi sportivi, servizio 
babysitter,bar, ecc ) non sono in esercizio. Infatti può capitare che per 
motivi non subordinati alla nostra volontà i gestori decidano di non 
rendere operante tali servizi per svariati motivi: climatici o numero 
insuffi ciente di persone,  guasti improvvisi o di forza maggiore.

Reclami e contestazioni: gli eventuali reclami nei confronti 
di hotel/residence dovranno essere tempestivamente segnalati 
alla Direzione degli stessi. Verranno presi in esame dalla nostra 
Organizzazione se comunicati e motivati durante il soggiorno stesso, 
offrendoci in questo modo la possibilità di intervenire per risolvere i 
disguidi. Le lagnanze scritte verranno prese in esame se fatte pervenire 
entro e non oltre 10 giorni dalla data di rientro del viaggio. Dopo tale 
termine saranno considerate semplici segnalazioni.

Numero clienti: gli appartamenti e/o camere NON verranno 
consegnati se i clienti si presentano in numero superiore a quello 
dichiarato al momento della prenotazione, Infanti compresi. Nel caso 
in cui le generalità anagrafi che comunicate in fase di prenotazione 
non fossero vere, sarà richiesto al cliente l’integrazione della quota di 
partecipazione.

Check In / Check Out: le convenzioni internazionali  
convengono che le camere/appartamenti sono disponibili dopo le 
ore 17.00 del giorno di arrivo e devono essere lasciate libere entro le 
ore 10.00 del giorno di partenza ( a volte anche alle 9.00). Nel caso in 
cui  al cliente non fosse possibile arrivare per la data prenotata, dovrà 
obbligatoriamente darne comunicazione alla Direzione o direttamente  
tramite l’Agenzia di Viaggi, affi nché sia tenuta a disposizione la camera 
o l’appartamento. Vi ricordiamo che per il residence vanno rispettati gli 
orari di apertura e chiusura ricevimento.

Modifiche di prenotazioni: fi no a 30 giorni prima della 
partenza, per eventuali modifi che con cambio nome, data o struttura, 
richieste per una prenotazione già confermata saranno addebitate € 
15. Dopo tale termine la modifi ca è suscettibile di penalità. Nel caso di 
modifi che di nome su prenotazioni di passaggi marittimi sarà soggetto 
ad autorizzazione direttamente da parte della compagnia marittima. 

Rimborsi: eventuali richieste di rimborsi presentate da chi 
interrompesse il soggiorno, anche in parte, per motivi personali saranno 
prese in considerazione solo se accompagnati da una dichiarazione 
scritta e timbrata dalla Direzione della struttura in cui si riconosca il 
diritto del cliente a tale rimborso, la quale dovrà essere anticipata a 
mezzo fax tempestivamente entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla 
data di cessazione del soggiorno. 

É bene sapere che
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Cap Corse detto “il Dito”  

Penisola montuosa dalla costa frastagliata lunga circa 40 km, la cui strada 
panoramica fu costruita ai tempi di Napoleone III, offre ai suoi visitatori 
numerosi angoli suggestivi con pittoresche spiagge sabbiose o sassose, 
villaggi arroccati, il tutto bagnato da un mare trasparente e pescosissimo. 
La costa orientale è più dolce e rettilinea, quella ad ovest invece è molto 
frastagliata con rilievi a picco sul mare e villaggi arroccati audacemente 
come Nonza e Pino. 

Bastia 

Antica capitale genovese affacciata pigramente sul mare, oggi città 
principale e capoluogo dell’Haute Corse, merita assolutamente una 
visita anche di poche ore, il tempo necessario per lasciarsi conquistare 
dall’atmosfera particolare e suggestiva che si respira passeggiando nella 
città vecchia dove è sigillato il suo fascino antico.  

Saint-Florent

Fondata dai genovesi nel 15° sec, conserva a tutt’oggi le caratteristiche 
di un antica città dove le vecchie case raggruppate attorno alla chiesa, 
le viuzze tortuose, la cittadella genovese sovrastante richiama alla mente 
una storia ricca di avvenimenti e fatti che hanno segnato questa città, 
oggi  elegante porticciolo dove boutique e yacht pullulano per il piacere 
dei turisti amante della mondanità. 

Calvi / Ile Rousse

Situate nella Balagne, detto il “giardino della Corsica” per via della 
ricca macchia mediterranea circostante gremita di aranci, viti, cedri 
e olivi, queste due località animate offrono ai loro ospiti una quantità 
considerevole di possibilità di divertimenti: escursioni, gite, passeggiate. 
Calvì si innalza con la sua cittadella su di una splendida baia sabbiosa, 
creando un atmosfera particolare con ai piedi la marina e il porticciolo. 
Ile Rousse invece, graziosa stazione balneare, frequentata anche dai 
VIP francesi, è sicuramente il luogo ideale per lo shopping e divertimenti 
senza dimenticare la sua bellissima spiaggia di sabbia bianca.  

...l’isola che c’è
Alla scoperta della CORSICA
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Porto

Incantevole località balneare adagiata ai piedi dell’omonimo golfo, noto per la 
sua singolare bellezza e per il fascino della sua  costa di 80 km nonché  del 
suo entroterra montuoso, dove numerosi sono le possibilità escursionistiche. 
Porto è parte integrante del Parc Regional Naturel de la Corse, nato a 
protezione delle foreste secolari, dove vivono ancora oggi rare specie  di 
fauna come per esempio il falco pescatore, l’aquila reale, i mufl oni … Da 
non perdere i bellissimi calanchi: scoscese pareti di roccia di granito rosso 
scolpite dall’ erosione del vento e dell’acqua che precipitano a strapiombo 
nel blu intenso del mare, magnifi che guglie fasciate da una luce che 
rende quasi fantastico il paesaggio grazie alle mutevoli colorazioni, forme 
strane e fantasiose scolpite dal vento dove si possono riconoscere mostri 
e animali,  ecc. Le spiagge più belle e accessibile di Porto sono quelle di 
Bussaglia, con ciottoli bianchi e di Figajola dalle acque turchese e cristalline.

Ajaccio / Porticcio

È senz’altro il golfo più bello di tutta la Corsica, ben 17 km di spiaggia 
tra baie e calette di sabbia bianca, protetta da promontori e da una fi tta 
macchia mediterranea. Ajaccio, città natale di Napoleone merita più di una 
breve sosta: vi consigliamo di addentrarvi nella piazza, dove ogni mattina si 
anima il mercato, al porticciolo, dove i pescatori vendono il pesce appena 
pescato, e perché no, visitare questa bellissima città con la sua cittadella, la 
sua cattedrale, la casa di Napoleone, ecc. Scendendo verso sud incontriamo 
Porticcio, località esclusiva con splendide spiagge come: Verghia, Ruppione, 
Molini, Agosta, la spiaggia d’Argento, tutte lambite da un mare assolutamente 
cristallino.

Bonifacio 

La più bella di tutte le cittadine, arroccata su alte scogliere bianche di calcare 
(più di 60 metri), schiaffeggiata dal vento e dalle onde spesso molto alte, 
Bonifacio si affaccia sul mare con le sue splendide fortifi cazioni, appollaiata 
su un promontorio molto stretto che le da un fascino inconsueto. Merita 
assolutamente una visita e una passeggiata lungo la marina dove d’estate 
pullulano i yacht e i velieri. Da non perdere una gita in barca alle Bocche di 
Bonifacio.

Portovecchio

Perla della Corsica con le sue splendide e rinomate spiagge: San Cipriano, 
Palombaggia, Santa Giulia, La Rondinara, ecc tutte di sabbia bianca 
incorniciate da una vegetazione ricca di bellissimi pini marittimi. A pochi 
minuti di macchina, la montagna, con la sua fi tta foresta di larici, querce, 
castagni e pini detta Foresta dell’Ospedale. Numerose sono le possibilità di 
escursioni che si possono effettuare accompagnati anche da guide locali alla 
scoperta del Col della Bavella con i suoi laghi e cascate

Algajola

Algajola antica cittadina risalente forse all’epoca dei Fenici, dove sono presenti 
numerose testimonianze di un passato ricco di storia come le vestigia 
dei vecchi bastioni, la sua cittadella, la chiesa di San Giorgio costruite 
entrambe nel 17°secolo, e molto altro, oggi si presenta come un’animata 
stazione balneare con il caratteristico porticciolo e 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 (15 km) e Ile 
Rousse (7 km).

...l’isola che c’è

 BONIFACIO
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Traghetti

Per fare fronte alle numerose richieste 
dei nostri clienti Gazton Travel

in collaborazione con Moby
ha riservato molti posti  con auto al 

seguito in date cruciali
e a Tariffe Speciali (applicabile solo

se abbinato ad un soggiorno).
Preventivo e conferma in tempo reale.

GENOVA - BASTIA
LIVORNO - BASTIA

Cogli al volo il piacere

e il confort di viaggiare su una 

nave Moby, a tariffe sempre

più allettanti!

BAMBINI 0/12 ANNI non compiuti, GRATUITI e fi no a due bambini per auto.

Ancora più partenze per raggiungere la Corsica.
Sulla linea Livorno-Bastia fi no a 6 corse al giorno, 
con una partenza mattutina ed una pomeridiana ed 
in alta stagione un ulteriore collegamento notturno!

In collaborazione con Moby 
       Tariffe speciali
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Traghetti

TASSE E DIRITTI PORTUALI ESCLUSI:

€ 46,52 totale circa da LIVORNO

€ 37,58 totale circa da SAVONA 

Il biglietto dovrà essere vincolato ad un soggiorno
in una delle nostre strutture presenti nella nostra programmazione.

In collaborazione
con

Tariffe Speciali
a noi riservate!!! 

Gioca d’anticipo
e aggiudicati
la tariffa migliore!

A partire da € 96,00 
valido per 2 adulti + 1 auto 
inferiore 5 metri, 
andata e ritorno.

BAMBINI
0/12 ANNI
non compiuti
GRATUITI!

Partenze da LIVORNO e SAVONA
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Per gruppi precostituiti, mini gruppi, individuali, amanti della bicicletta o 
della moto, organizziamo tour della Corsica su misura avvalendoci, se 
desiderato, di guide specializzate in lingua italiana che vi accompagneranno 
per tutta la durata del tour. Per gruppi con più di 20 persone suggeriamo i 
mesi di aprile, maggio, giugno e settembre. I circuiti consigliati richiedono 
un minimo di 4 notti, per “assaggiare” le diversità paesaggistiche che offre 
l’isola, mentre per scoprire la vera essenza della Corsica, attraversando 
luoghi suggestivi, dal nord al sud, unendo storia, archeologia, natura e 
spiagge da sogno, consigliamo un minimo di 8 giorni. 

Tours Corsica
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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 fi umi 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.).

Corte

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 edifi cio 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 95
01/08 - 31/08 58 50 43 105
Inizio e fi ne 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 al 
giorno per persona adulta. Culla su richiesta: fornita gratuitamente. Animali  ammessi 
su richiesta € 7,50 circa al 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 46 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 57 48 104 41
01/08 - 31/08 64 51 114 43
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Supplementi: Terzo letto Bambino 2-10 anni non 
compiuti € 18/notte; Adulto € 27/notte. Mezza Pensione € 23 persona/giorno. 
Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1,20 al giorno per persona. 
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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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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Borgo

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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Borgo

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI STUDIO BILO T2 TRILO T3
06/04 - 26/04e 28/09 - 01/11 399 546 609
27/04 - 31/05 504 728 854
01/06 - 05/07e 31/08 - 27/09 714 903 1204
06/07 - 30/08 1008 1169 1414
Inizio e fi ne soggiorno: libero, minimo 4 dal 06/07 al 30/08. La quota comprende: consumi 
acqua, elettricità/gas, wi-fi . Obbligatorio da regolare in loco: Pulizia fi nale €  30 monolocale/
bilocale, € 40 Trilocale. Tassa di soggiorno  € 0,55 circa per persona al giorno. Cauzione € 
300 restituita a fi ne soggiorno previo controllo appartamento. Facoltativo da regolare in loco: 
Biancheria da letto: Kit letto singolo € 12/cambio – Kit letto matrimoniale € 16/cambio. Biancheria 
da bagno: Kit 2 teli € 12/persona. Possibilità di pulizie in corso di soggiorno € 30 a servizio. Culla 
gratuita su richiesta. Colazione € 9/per persona. Animali ammessi su richiesta € 7/giorno.

Residence  

ADONIS CALA BIANCA ★★★

Località Lido della Marana
Nel cuore di una pineta verdeggiante con accesso direttamente alla spiaggia 
bianca fi nissima, il Residence Cala Bianca offre bungalow e appartamenti 
confortevoli, tutti indipendenti, disposti armoniosamente tra vialetti, ideale per tutti 
coloro che ricercano tranquillità e relax. In prossimità, la riserva naturale dello 
stagno Chiurlinu e numerose possibilità di effettuare escursioni. 
Nelle immediate vicinanze: farmacia, supermarket, panifi cio, tabaccheria, 
giornalaio, fast food, Ristorante sul mare. Bastia è a soli 15 km.

SERVIZI: reception ad orari prestabiliti, 2 piscine, Jacuzzi, parcheggio interno 
non custodito, wi-fi  gratuito alla reception, sala tv, lavanderia, possibilità di attività 
sportive: ping-pong, bocce, 2 campi da tennis (in Luglio e Agosto). Possibilità di 
noleggio ombrelloni, barbecue. Parcheggio privato.

STUDIO/Cabine – 2/4 persone: (24 mq circa) ideale per famiglie di 2 adulti + 2 
bambini: soggiorno con angolo cottura attrezzato, microonde, aria condizionata, tv, 
2 letti singoli o divano letto doppio, entrata con letto a castello, servizi privati, patio 
o terrazza attrezzati.
BILOCALE/Cabine T2 – 4/6 persone: (32/35 mq circa) soggiorno con angolo 
cottura attrezzato, microonde, aria condizionata, lavastoviglie, tv, 2 letti singoli o 
matrimoniale, una camera a due letti, entrata con letto a castello, servizi privati, 
patio o terrazza attrezzati.
TRILOCALE/Cabine T3 – 6/8 persone: (48/51 mq circa) soggiorno con angolo 
cottura attrezzato, microonde, aria condizionata, lavastoviglie, tv, due letti singoli o 
matrimoniale, una camera con due letti singoli e una camera con letto matrimoniale, 
servizi privati, patio o terrazza attrezzati.

OFFERTE SPECIALI non cumulabili tra loro
SPECIALE PRENOTA PRIMA:
-15% per tutte le prenotazioni con un minimo di 7 notti, effettuate 30 
giorni prima della partenza.
SPECIALE VACANZA LUNGA: -15% per i soggiorni di minimo 14 
notti.
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Moriani

Complesso  LES BRISES DE MER
Località Santa Lucia di Moriani

Immerso in un parco di 8.000 mq, nella verdissima regione della Castagniccia, a 
circa 40 km a sud di Bastia, il complesso Les Brises de Mer, dalla gestione curata 
e attenta, è per la sua posizione direttamente sulla spiaggia, ideale per tutti coloro 
che ricercano relax in un ambiente grazioso e confortevole a due passi dal mare.
SERVIZI: reception, piscina, accesso wi-fi  nelle aree comuni, parcheggio privato 
non custodito, locale lavanderia, bar, ristorante rinnovato e pizzeria (01/05-30/09). 
SPIAGGIA: attrezzata a pagamento, possibilità di jet-ski, windsurf ed escursioni in 
barca e catamarano.

BUNGALOW: vere e proprie mini-villa a schiera e in muratura, al piano terra con 
entrata indipendente, patio esterno coperto e attrezzato con mobili da giardino. 
Ristrutturati di recente, sono disposti su due livelli con il mezzanino aperto sul 
soggiorno. Arredati in modo semplice e pratico, tutti con angolo cottura attrezzato, 
moka, microonde, tv lcd e climatizzatore. Sono disponibili nelle seguenti tipologie: 
BUNGALOW 4 persone (min. 30 mq + patio esterno): composto da soggiorno con 
divano letto matrimoniale e mezzanino con letto matrimoniale. APPARTAMENTI 
DE LUXE***: inseriti in palazzine di nuova costruzione e adiacenti ai bungalow, 
sono eleganti, ben rifi niti ed ubicati al piano terra con terrazzo o al primo piano con 
balcone. Le tipologie Trilo/6 e Quadri/8 sono in parte mansardate e su due livelli. 
Spaziosi e modernamente arredati, dispongono di letti alla francese, angolo cottura 
con piastre elettriche e servizi privati con doccia (doppi servizi nei Quadri/8). Sono 
forniti di tv lcd, climatizzatore, lavastoviglie, microonde, bollitore, grill tostapane e 
asciugacapelli. Disponibili nelle seguenti tipologie: BILOCALE 4 persone (min. 
42 mq): composto da soggiorno con divano letto matrimoniale e camera letto 
matrimoniale. TRILOCALE 6 persone (min. 60 mq): composto da soggiorno con 
divano letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera con due letti singoli 
o letto matrimoniale. QUADRILOCALE 8 persone (min. 80 mq): PIANO TERRA 
composto da soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 2 letti singoli, bagno. 
1° PIANO: camera 2 letti singoli aperta sul soggiorno, camera letto matrimoniale 
con annesso bagno privo di porta.g p p

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO - Tasse soggiorno incluse
PERIODI BUNGALOW

4
APPARTAMENTI DE LUXE

BILO 4 TRILO 6 QUADRI 8
A 01/04 - 15/06 e 07/09 - 01/11 350 413 476 546
B 15/06 - 22/06 427 504 581 665
C 22/06 - 29/06 e 31/08 - 07/09 546 637 735 847
D 29/06 - 13/07 e 24/08 - 31/08 614 721 828 957
E 13/07 - 27/07 721 878 978 1.128
F 27/07 - 03/08 907 1.064 1.221 1.414
G 03/08 - 10/08 e 17/08 - 24/08 1.085 1.278 1.464 1.706
H 10/08 - 17/08 1.185 1.392 607 1.856
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 7 notti periodo A. Sabato, minimo 7 notti in altri periodi, 
possibilità di ingresso infrasettimanale su richiesta. La quota comprende: consumi acqua, 
elettricità/gas, tasse di soggiorno, accesso wi-fi . Supplemento: FORMULA APPART’HOTEL  
(dal 01/05 al 30/09) € 290 a persona adulta/settimana, bambini 4/10 anni non compiuti € 145. 
Include la mezza pensione con colazione continentale e cena a scelta fra 2 menu, biancheria 
da letto e da bagno (federe, lenzuola, 1 telo doccia + 1 telo viso a persona), servizio spiaggia 
(1 ombrellone + 2 lettini per appartamento), pulizia fi nale dell’appartamento. La biancheria 
fornita prevede un cambio infrasettimanale self service. Ulteriori cambi biancheria come anche 
ombrelloni e lettini aggiuntivi si possono richiedere e regolare in loco.
Obbligatorio da regolare in loco: Cauzione € 400, restituita a fi ne soggiorno previo controllo 
dell’appartamento. Pulizia fi nale € 40 Bungalow e Bilo/4, € 50 Trilo/6, € 60 Quadri/8. Facoltativo 
da regolare in loco e da segnalare alla prenotazione: Biancheria da bagno (kit 1 telo doccia 
+ 1 telo viso)  Appartamento 1/2 persone €10/cambio. Appartamento 3/4 persone € 24/cambio. 
Appartamento 5/6 persone € 32/cambio. Appartamento 7/8 persone € 48/cambio. Biancheria 
da letto (kit federe e lenzuola) Appartamento 1/2 persone € 20/cambio. Appartamento 3/4 
persone € 30/cambio. Appartamento 5/6 persone € 50/cambio. Appartamento 7/8 persone € 60/
cambio. Locale lavanderia: lavatrice o asciugatrice € 5/cadauno. Culla su richiesta, gratuita 
del cliente o fornita dal residence. Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini dal 01/05 al 30/09 
€ 100/settimana. Animali non ammessi.

OFFERTE SPECIALI non cumulabili tra loro
(non applicabile al supplemento Appart’Hotel)

HAPPY SINGLE: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 15/06 al 03/08 e dal 24/08 al 07/09.
PRIMA E... POI: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 01/04 al 15/06 e dal 07/09 al 01/11.
SPECIALE SPOSI: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 15/06 al 03/08 e dal 24/08 al 07/09.
SUPERAMICI: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti 
in un’unica pratica, sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 15/06 al 03/08 e dal 24/08 al 07/09.
VACANZA LUNGA: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, 
applicabile dal 15/06 al 03/08 e dal 24/08 al 07/09.
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Moriani

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI BILO

4 persone
TRILO

6 persone
QUADRI 

8 persone
06/04 - 25/05 e 21/09 - 26/10 280 335 360
25/05 - 08/06 325 380 410
08/06 - 15/06 e 31/08 - 07/09 450 520 580
15/06 - 22/06 500 570 620
22/06 - 29/06 580 770 835
29/06 - 06/07 730 1.010 1.150
06/07 - 13/07 975 1.260 1.440
13/07 - 20/07 e 17/08 - 24/08 1.070 1.345 1.550
20/07 - 27/07 1.110 1.430 1.620
27/07 - 03/08 1.190 1.505 1.745
03/08 - 17/08 1.270 1.600 1.840
24/08 - 31/08 650 880 1.030
07/09 - 21/09 405 480 540
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 7 notti. La quota comprende: consumi acqua, 
elettricità/gas. Su richiesta alla prenotazione: Noleggio TV € 30/settimana; € 40 per i 
soggiorni di 2 settimane. Biancheria da bagno: Kit asciugamano + telo bagno € 6 persona/
cambio; Biancheria da letto: Kit letto matrimoniale € 16/cambio, Kit letto singolo € 10/cambio. 
Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1 per persona al giorno, esclusi i 
bambini 0/12 anni non compiuti. Pulizie fi nali € 30 bilocale/4; € 60  altre tipologie. Deposito 
cauzionale € 300 restituito a fi ne soggiorno previo controllo appartamento. Animali non 
ammessi.

Residence Club  

ACQUA BELLA ★★★

Località Poggio Mezzana / Moriani
A circa 40 km a sud di Bastia, il Residence Club Acqua Bella di nuova costruzione 
circondato da un’area verdeggiante ben curata è ideale per tutti coloro che 
prediligono la vacanza prettamente balneare e tranquilla a due passi dall’ampia e 
bella spiaggia di sabbia fi ne da cui dista solamente 100 metri. 
Svariate sono le possibilità di escursioni alla scoperta della bellissima regione della 
Castagniccia, fertile e ricca di acqua, il vero polmone verde della Corsica, ma anche 
del Cap Corse, Bastia e di altre rinomate località storiche e mondane. 

SERVIZI: reception, zona free wi-fi , ristorante (mezza pensione da regolare in loco), 
2 piscine, campo sportivo, campo da bocce, area giochi per bambini, lavanderia a 
pagamento, parcheggio. In Luglio/Agosto a disposizione sulla spiaggia: Paddle, 
Kayak, tavole da Surf. 

ANIMAZIONE: nel periodo 06/07-30/08 Club Enfant 4/12 anni (5 mezze giornate a 
settimana) Club Ados 12/16 anni, con attività ludiche e attività sportive.

Gli appartamenti modernamente arredati possono essere piano terra o primo piano, 
con terrazzo o balcone attrezzati. 

BILOCALE 4 persone (ca. 31/34 mq): soggiorno con divano letto doppio, 
angolo cottura attrezzato, frigo, microonde, lavastoviglie, aria condizionata, tv (a 
noleggio). Una camera matrimoniale. La maggior parte con la camera matrimoniale 
in mezzanino aperto sul soggiorno. Servizi con doccia o vasca. Terrazza/balcone 
attrezzato.
TRILOCALE 6 persone (ca. 46/48 mq): soggiorno con divano letto doppio, angolo 
cottura attrezzato, frigo, microonde, lavastoviglie, aria condizionata, tv (a noleggio). 
Una camera matrimoniale, una camera con due letti singoli oppure in mezzanino 
aperto sul soggiorno. Servizi con doccia o vasca. Terrazza/balcone attrezzato.
QUADRILOCALE 8 persone (ca. 60 mq): soggiorno con divano letto doppio, 
angolo cottura attrezzato, frigo, microonde, lavastoviglie, aria condizionata, tv (a 
noleggio). Due camere matrimoniali, una camera con due letti singoli. Doppi servizi. 
Terrazza/balcone attrezzato.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE VACANZA LUNGA: -20% per tutti i soggiorni di minimo 
14 notti consecutive (escluso periodo dal 13/07 al 31/08).
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Moriani

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI BILO 4 persone BILO 6 persone TRILO 6 persone
06/04 - 25/05 e 21/09 - 26/10 260 300 315
25/05-08/06 305 345 360
08/06 - 15/06 e 31/08 - 07/09 430 470 490
15/06 - 22/06 475 520 545
22/06 - 29/06 550 690 730
29/06 - 06/07 690 895 950
06/07 - 13/07 920 1130 1190
13/07 - 20/07 e 17/08 - 24/08 1010 1210 1270
20/07 - 27/07 1050 1240 1350
27/07 - 03/08 1120 1320 1420
03/08 - 17/08 1200 1395 1510
24/08 - 31/08 610 780 830
07/09 - 21/09 385 425 455
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 7 notti. La quota comprende: consumi acqua, elet-
tricità/gas. Su richiesta alla prenotazione: Noleggio TV € 30/settimana; € 40 per i soggiorni 
di 2 settimane. Biancheria da bagno: Kit asciugamano + telo bagno € 6 persona/cambio; 
Biancheria da letto: Kit letto matrimoniale € 16/cambio, Kit letto singolo € 10/cambio. Obbli-
gatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1 per persona al giorno, esclusi i bambini 
0/12 anni non compiuti. Pulizie fi nali € 30 bilocale/4; € 60  altre tipologie. Deposito cauzio-
nale € 300 restituito a fi ne soggiorno previo controllo appartamento. Animali non ammessi. 

Residence Club  

ACQUA LINDA ★★★

Località Poggio Mezzana / Moriani
A circa 40 km a sud di Bastia, il Residence Club Acqua Linda di nuova costruzione 
circondato da un’area verdeggiante ben curata è ideale per tutti coloro che 
prediligono la vacanza prettamente balneare e tranquilla a due passi dalla ampia 
e bella spiaggia di sabbia fi ne da cui dista solamente 100 metri. Svariate sono le 
possibilità di escursioni alla scoperta della bellissima regione della Castagniccia, 
fertile e ricca di acqua, il vero polmone verde della Corsica, ma anche del Cap 
Corse, Bastia e di altre rinomate località storiche e mondane. 

SERVIZI: reception, zona free wifi , ristorante (mezza pensione da regolare in loco), 
2 piscine, campo sportivo, campo da bocce, area giochi per bambini, lavanderia 
a pagamento, parcheggio. In Luglio/Agosto a disposizione sulla spiaggia: Paddle, 
Kayak, tavole da Surf. 
ANIMAZIONE: nel periodo 06/07 al 30/08 Club Enfant 4/12 anni (5 mezze giornate 
a settimana) Club Ados 12/16 anni, con attività ludiche e attività sportive.

Gli appartamenti modernamente arredati possono essere piano terra o primo piano, 
con terrazzo o balcone attrezzati. 
BILOCALE 4 persone (ca. 31/34 mq): soggiorno con divano letto doppio, angolo 
cottura attrezzato, frigo, microonde, lavastoviglie, aria condizionata, tv (a noleggio). 
Una camera matrimoniale. Molti Bilocali possono avere la camera matrimoniale 
nel mezzanino aperto sul soggiorno. Servizi con doccia o vasca. Terrazza/balcone 
attrezzato.
BILOCALE Cabine 6 persone (ca. 44 mq): soggiorno con divano letto doppio, 
angolo cottura attrezzato, frigo, microonde, lavastoviglie, aria condizionata, tv (a 
noleggio). Una camera matrimoniale, una Cabine con due letti singoli. Servizi con 
doccia o vasca. Terrazza/balcone attrezzato.
TRILOCALE 6 persone (ca. 46/48 mq): soggiorno con divano letto doppio, angolo 
cottura attrezzato, frigo, microonde, lavastoviglie, aria condizionata, tv (a noleggio). 
Una camera matrimoniale, una camera con due letti singoli. Servizi con doccia o 
vasca. Terrazza/balcone attrezzato.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE VACANZA LUNGA: -20% per tutti i soggiorni di minimo 
14 notti consecutive (escluso periodo dal 13/07 al 31/08).
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Bravone

Residence Club  

SOGNU DI MARE
Località Bravone

In località Bravone a soli 200 metri dalla spiaggia, il Residence Club Sognu di 
Mare, di recente costruzione immerso nel verde, è formato da più palazzine di 
due o tre piani, offre una gestione attenta ed appartamenti curati. 
Ideale per famiglie e coloro che cercano una vacanza relax, prettamente balneare. 
Bastia 60 km, Porto-Vecchio 80 km.

SERVIZI: reception (con accesso wi-fi  gratuito), due piscine attrezzate (15/04-
15/09) di cui una per bambini, solarium, parco giochi, ping-pong, parcheggio. 
ANIMAZIONE: nel periodo 06/07 al 30/08 Club Enfant 4/12 anni (5 mezze giornate 
a settimana) Club Ados 12/16 anni, con attività ludiche e attività sportive. Nelle 
immediate vicinanze possibilità di praticare numerosi sport come tennis, attività 
subacquea, equitazione. 

Tutti gli appartamenti, modernamente arredati, sono dotati di angolo cottura 
attrezzato, frigorifero, microonde, caffettiera, tv (a pagamento), servizi privati con 
doccia. Terrazzo attrezzato.

BILOCALE 4 persone (32 mq): composto da soggiorno con divano letto doppio, 
camera letto matrimoniale o a castello. Può essere in mezzanino aperto sul 
soggiorno.
TRILOCALE 6 persone (47 mq): composto da soggiorno con divano letto doppio, 
camera letto matrimoniale, camera con 2 letti singoli o a castello. 
TRILOCALE DUPLEX 4/6 (54 mq): composto da soggiorno con divano letto 
doppio, camera letto matrimoniale, camera in mezzanino aperto sul soggiorno con 
2 letti singoli.
QUADRILOCALE 6/8 persone (78 mq): composto da soggiorno con divano letto 
doppio, camera letto matrimoniale e 2 camere con 2 letti singoli, in alcuni casi una 
delle camere è in mezzanino aperto sul soggiorno.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE VACANZA LUNGA: -15% per tutti i soggiorni di minimo 14 
notti consecutive (escluso periodo dal 03/08 al 31/08).
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Bravone

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI BILO

4 pers.
TRILO/Duplex

4/6 pers.
TRILO
6 pers.

QUADRI
6/8 pers.

06/04 - 08/06 e 21/09 - 26/10 285 310 325 360
08/06 - 15/06 e 31/08 - 07/09 425 470 490 540
15/06 - 22/06 485 530 550 605
22/06 - 29/06 560 615 640 750
29/06 - 06/07 670 780 840 995
06/07 - 13/07 e 17/08 - 24/08 935 1.150 1.240 1.460
13/07 - 27/07 1.015 1.225 1.310 1.540
27/07 - 03/08 e 10/08 - 17/08 1.180 1.385 1.515 1.710
03/08 - 10/08 1.240 1.450 1.595 1.795
24/08 - 31/08 595 715 770 945
07/09 - 14/09 385 430 450 500
14/09 - 21/09 335 365 390 430
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 7 notti. Minimo 4 notti in Bilocale/4 e Trilocale Duplex 
4/6. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas. 
Su richiesta alla prenotazione:  Noleggio TV € 30/settimana; € 40 per i soggiorni di due 
settimane. Biancheria da bagno: Kit asciugamano + telo bagno € 6 persona/ cambio; 
Biancheria da letto: Kit letto matrimoniale € 16/cambio, Kit letto singolo € 10/cambio. 
Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1 per persona al giorno, esclusi i 
bambini 0/12 anni non compiuti. Pulizie fi nali € 30  bilocale/4; € 60 altre tipologie. Deposito 
cauzionale € 300 restituito a fi ne soggiorno previo controllo appartamento. Animali non 
ammessi.
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Aleria

Nel cuore della Costa Serena, regione ricca di vigneti, uliveti e macchia 

mediterranea, Alalia, nominata così nell’antichità, era capitale greca, etrusca e 

romana della Corsica. Con oltre 25 secoli di storia alle spalle, Aleria conserva 

ancora oggi numerosi reperti storici ed una splendida necropoli preromana che 

rispecchia e testimonia un passato glorioso e la ricchezza della città, crocevia di 

popoli e culture che nel tempo si sono susseguiti. Da non perdere una visita al 

museo archeologico situato all’interno della fortezza di Matra (XV secolo) per 

rivivere 8.000 anni di storia attraverso i suoi reperti ancora molto ben conservati 

e che delineano un artigianato molto raffi nato. A soli 30 minuti, Corte e la sua 

cittadella.

Hotel  L’ATRACHJATA ★★★

Località Aleria
Situato in posizione centrale, l’hotel Atrachjata, confortevole e ben curato offre 
un servizio di buon livello in un ambiente famigliare ed accogliente. Grazie alla 
sua posizione è un ottimo punto di partenza per raggiungere la rinomata zona 
archeologica ed i suoi dintorni. Nelle immediate vicinanze: negozi di ogni genere, 
bar, ristoranti, centro diving, campi da tennis, centro benessere Spa de Riva Bella. 
E ancora: il demanio di “Mavela” con i migliori prodotti del territorio, il rinomato 
“Etang de Diane”, la regione della Castagniccia, ecc. Spiaggia a 2 minuti di auto. 
Ideale anche come soggiorno itinerante. 

SERVIZI: 28 camere e 2 Suite, reception, accesso internet wi-fi , bar, ascensore, 
terrazza, sala colazione, ristorante, sala riunioni, garage per bici e moto,  
parcheggio. Possibilità di noleggio biciclette. 

CAMERE: tutte arredate con gusto ed insonorizzate, dotate di telefono, tv con 
canali europei, mini bar, aria condizionata, cassaforte, asciugacapelli, servizi con 
doccia. 
Camera Standard: piccola, al primo o secondo piano con letti da 140 cm;  Camera 
Confort (20 mq ca.)  con letto matrimoniale o due letti singoli; Camera Luxe (20 mq 
ca.) al terzo e quarto piano, rinnovate e con possibilità di terzo letto; Camera Grand 
Luxe (24 mq ca.) situate all’ultimo piano, letto matrimoniale da 180 cm, spaziose e 
con salottino, vista panoramica sulle montagne. 
Appartamento Suite (2/5 persone) situati in dependance sono composti da una 
camera matrimoniale, un soggiorno con due/tre posti letto, terrazza attrezzata di 
20 mq.

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO
Tassa soggiorno inclusa

PERIODI CAMERA
STANDARD

CAMERA
CONFORT

CAMERA 
LUXE

CAMERA 
GRAND LUXE SUITE

01/01 - 01/04 
29/10 - 31/12 59 74 84 104 139

02/04 - 13/07
03/09 - 28/10 69 84 99 129 179

14/07-02/09 89 115 135 155 209
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Supplementi: Terzo letto € 12 /notte possibile in camera 
Luxe. Mezza pensione € 255 settimana/persona, Pensione Completa € 428 settimana/
persona. Facolativo da regolare in loco: Prima Colazione € 10 giorno/persona. Culla 
bambini 0/2 anni fornita gratuitamente su richiesta. Animali non ammessi.
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Residence  MARINA CORSA
Località Ghisonaccia

Situato in ottima posizione prospiciente il mare a soli 5 km dal centro di Ghisonaccia, 
il residence Marina Corsa, di recente costruzione, è formato da mini villette a 
schiera in stile locale e da edifi ci di 2/3 piani immersi armoniosamente in un’area 
verdeggiante e alberata. Tutti gli appartamenti, ben arredati e completamente 
accessoriati hanno angolo cottura dotato di piastre elettriche, forno microonde, 
balcone o porzione di giardino attrezzato e possono essere su due livelli con 
mansarda. Per la sua posizione il complesso Marina Corsa è indicato per famiglie 
con bimbi e per tutti coloro che prediligono la vacanza prettamente balneare. 
Distanza dall’ampia spiaggia di sabbia 50/100 metri.
SERVIZI: 150 appartamenti, custode presente ad orari prestabiliti, parcheggio 
non custodito. Un posto auto per ogni appartamento, per eventuale seconda auto 
possibilità di parcheggio in aree indicate dalla direzione. Possibilità di appartamenti 
privi di barriere architettoniche. Gli appartamenti possono avere metrature differenti 
anche se della stessa tipologia. Nelle immediate vicinanze mini market, bar, 
ristorante, negozi di vario genere, farmacia.
BILOCALE CABINE 2+2 persone (min. 27 mq): composto da soggiorno con 
divano letto matrimoniale, cameretta con letto a castello. Sistemazione indicata a 
nuclei composti da 2 adulti + 2 bambini di max 12 anni o 3 adulti. 
BILOCALE 4 persone (min. 30 mq): composto da soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera letto matrimoniale. 
TRILOCALE 6 persone (min. 40 mq): composto da soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera letto matrimoniale, cameretta con letto castello o 2 letti singoli. 
QUADRILOCALE 8 persone (min. 57 mq): composto da soggiorno con divano 
letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, camera 2 letti singoli, cameretta letto 
castello o 2 letti singoli, doppi servizi.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI BILO Cabine 2+2 BILO 4 TRILO 6 QUADRI 8

A 01/04 - 16/06 e 08/09 - 17/11 280 315 350 399
B 16/06 - 23/06 364 406 455 511
C 23/06 - 30/06 e 01/09 - 08/09 455 511 574 644
D 30/06 - 14/07 e 25/08 - 01/09 560 623 693 770
E 14/07 - 28/07 672 749 833 931
F 28/07 - 04/08 784 875 973 1.085
G 04/08 - 11/08 e 18/08 - 25/08 896 931 1.029 1.141
H 11/08 - 18/08 994 1.099 1.288 1.547
Inizio e fi ne soggiorno: dal 01/04 al 23/06 libero minimo 3 notti. In altri periodi Sabato o 
Domenica, Mercoledì su richiesta, minimo 7 notti. 
La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, wi-fi  (dal 01/10 al 17/11 consumi € 
6 giorno/appartamento). Obbligatorio da regolare in loco: Pulizia fi nale € 65. Tassa di 
soggiorno: € 0,80 a persona al giorno, bambini 0/8 anni non compiuti, gratuiti. Cauzione: 
€ 150, restituita a fi ne soggiorno previo controllo appartamento (da versare all’arrivo e solo 
in contanti). Facoltativo: noleggio Biancheria: da segnalare alla prenotazione, kit/letto e 
kit/bagno (2 teli): € 25 kit matrimoniale, € 15 kit letto singolo a cambio. Servizio lavanderia: 
lavatrice € 7 comprensivo di detersivo e ammorbidente; asciugatrice € 5 (30 minuti). Su 
richiesta alla prenotazione: Culla: € 10 per l’intero soggiorno, gratuita se portata dal cliente 
previa segnalazione. Animali (solo cani): ammessi di piccola taglia, € 60 intero periodo.

Ghisonaccia

Rinomata località balneare a circa 60 km a nord di Porto-Vecchio, Ghisonaccia è 

frequentata ed apprezzata soprattutto da famiglie con bimbi e giovani coppie per 

la sua lunga ed ampia spiaggia di sabbia bianca e le sue numerose infrastrutture 

sportive e ricreative. 

OFFERTE SPECIALI non cumulabili tra loro
HAPPY SINGLE: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 23/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09

PRIMA E... POI: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 01/04 al 23/06 e dal 08/09 al 17/11. 
SPECIALE SPOSI: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 
23/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09. 
SUPERAMICI: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti in un’unica 
pratica, sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 23/06 al 
04/08 e dal 25/08 al 08/09.
VACANZA LUNGA: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, applicabile 
dal 23/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09.
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Ghisonaccia

Villaggio  MARINA D’ORU
Località Ghisonaccia

Immerso in un parco verdeggiante e alberato dove sono dislocate armoniosamente 
le mini villette a schiera, il villaggio Marina D’Oru, rinomato ed apprezzato dalla 
clientela italiana, offre un buon standard di servizi in un ambiente piacevole e ben 
curato. Grazie alla sua posizione direttamente sulla bella ed ampia spiaggia di sabbia 
fi ne di Costa Serena, è ideale per famiglie con bimbi e per tutti coloro che vogliono 
unire relax e comodità a momenti di divertimenti e svago. A pochi minuti di auto la 
vivace ed animata Ghisonaccia (5 km) con i suoi locali, bar, ristoranti, negozietti, ecc.

SERVIZI: 195 appartamenti, reception aperta ad orari prestabiliti, wi-fi  a pagamento 
(gratuito presso zona bar), ristorante con prima colazione a buffet, pranzi e cene 
con servizio al tavolo, pizzeria con possibilità di asporto, mini market e tabacchi, 
centro estetico e massaggi, boutique, sala tv, edicola e tabacchi, cassaforte a 
pagamento (€ 8 a settimana), parcheggio non custodito, servizio di baby-sitter (su 
richiesta a pagamento). 
SVAGHI: 2 piscine di cui una riscaldata per bimbi, 2 campi da beach-volley, ping-
pong, 2 tavoli da bigliardo, basket, area giochi per bimbi, bocce, 2 campi da tennis 
(a pagamento € 8 circa), minigolf 18 buche, corsi di stretching, aerobica, ginnastica 
acquatica, discoteca all’aperto. Nelle vicinanze possibilità praticare equitazione, tiro 
con l’arco, sci nautico barca a vela e paracadutismo ascensionale.
ANIMAZIONE: prevista dal 26/05 al 05/10 in lingua italiana e francese, spettacoli 
serali e diurni, giochi e attività sportive per adulti e bambini. Danze e balli nella 
discoteca all’aperto. Per Bimbi e Ragazzi: Mini-Club dai 3/6 anni, Child-Club dai 
7/12 anni, Club-Ado dai 12/16 anni, con ricco programma di attività giornaliere, 
giochi pedagogici, attività manuali, giochi all’aria aperta, sport, danze, tornei, 
preparazione spettacoli, ecc.

Tutti gli appartamenti sono dotati di aria condizionata, tv HD, asciugacapelli, 
angolo cottura attrezzato con forno microonde, lavastoviglie, tostapane, caffettiera 
elettrica, lavatrice. Terrazza attrezzata. 
MONOLOCALE TIPO A 2/3 persone (18 mq ca.): soggiorno con divano letto 
matrimoniale (160 cm), servizi privati con doccia. Terzo letto per bambino 0/3 anni. 
Primo piano o piano terra.
BILOCALE TIPO B 5 persone (30 mq ca.): soggiorno con divano letto matrimoniale 
(160 cm), una camera con 2 letti a castello ed uno a scomparsa (unibile), servizi 
privati con doccia. Primo piano o piano terra.
BILOCALE TIPO F 5 persone (36 mq ca.): come il Bilocale Tipo B5 ma con doppi 
servizi privati con doccia. Primo piano o piano terra.
TRILOCALE TIPO C 7 persone (42 mq ca.): soggiorno con divano letto matrimoniale 
(160 cm), camera matrimoniale (140 cm), una camera con 2 letti a castello ed 
uno a scomparsa (unibile). Primo piano o piano terra. Può essere in Duplex.
VILLA TIPO D 6 persone (55 mq ca.): soggiorno con divano letto matrimoniale 
(160 cm), camera matrimoniale (160 cm), una camera a due letti, servizi con doccia 
o  vasca. Primo piano o piano terra.
VILLA TIPO G 7 persone (65 mq ca.): soggiorno con divano letto matrimoniale 
(160 cm), camera matrimoniale (160cm), una camera a tre letti, doppi servizi con 
doccia. Piano terra. Può essere in Duplex.
VILLA TIPO H 8 persone (75 mq ca.): soggiorno con divano letto matrimoniale 
(160 cm), una camera matrimoniale (160 cm), due camere a due letti, doppi servizi 
con doccia. Piano terra. Può essere in Duplex.

FACOLTATIVO DA PRENOTARE E REGOLARE IN LOCO: 
– Formula Hotel: Lunedì e Giovedì, fascia oraria 09.00 / 12.00 pulizia 
dell’appartamento e della terrazza,  letti rifatti con cambio biancheria da letto e da 
bagno. Prezzi settimanali per appartamento: Monolocale € 78; Bilocale B/F € 
155; Trilocale Tipo C 210; Villa Tipo D € 225; Villa Tipo G/H  € 245
– Forfait Ristorazione: Prima colazione € 55 adulto/settimana; € 50 bambini 
0/12 anni a settimana. 7 pasti € 140 adulto/settimana; € 77 bambini 0/12 anni 
a settimana. Bevande escluse. Mezza pensione € 196 adulto/settimana; € 126 
bambini 0/12 anni a settimana. Bevande escluse. Pensione completa € 320 
adulto/settimana; € 210 bambini 0/12 anni a settimana. Bevande escluse.

OFFERTE SPECIALI
Tipo A – B –  F sconto del 15% dal 24/08 al 07/09,  minimo 7 notti.
Tipo G – H  sconto del 10% dal 24/08 al 07/09,  minimo 7 notti.

24

Gh
iso

na
cc

ia



QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO

PERIODI MONO
2/3 pers.

BILO B
 5 pers.

BILO F
5 pers.

TRILO C
7 pers.

VILLA D
6 pers.

VILLA G
6 pers.

VILLA  H
8 pers.

06/04 - 18/05 300 380 430 470 590 710 780
18/05 - 08/06 453 620 630 700 790 850 930
08/06 - 29/06 453 650 700 820 870 1.000 1.050
29/06 - 06/07 700 790 1.080 1.180 1.280 1.600 1.650
06/07 - 13/07 780 1.180 1.250 1.480 1.690 1.860 1.900
13/07 - 24/08 870 1.480 1.550 1.680 1.880 2.150 2.200
24/08 - 31/08 580 750 820 1.080 1.180 1.280 1.430
31/08 - 07/09 520 650 780 880 900 950 1.050
07/09 - 12/10 300 420 470 590 640 790 840
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti. Libero su richiesta dal 06/04 al 13/07 e dal 07/09 al 12/10.           
La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas. Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 0.60 ca. 
per persona al giorno. Pulizie Finali Monolocale € 30; Bilocale B € 40; Bilocale Tipo F € 45; Trilocale Tipo C 50; Villa Tipo 
D € 60; Villa Tipo G/H  € 70. Cauzione: € 200 in assegno (o numero di carta di credito) restituito a fi ne soggiorno previo 
controllo appartamento. Facoltativo: Noleggio Biancheria: da letto € 8,50 a persona/cambio, da bagno € 4 a persona/
cambio. Su richiesta: Seggiolone € 10 a settimana, lettino in tela € 16 a settimana, passeggino € 16 a settimana. 
Vasca per bagnetto € 3 a settimana. Animali non ammessi.

 VILLA tipo D

Ghisonaccia

 VILLA tipo D
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Il Golfo di Porto-Vecchio, che si estende per più di 8 km, è considerato la 

gemma della Corsica grazie alle sue splendide e rinomate spiagge  sabbiose di 

San Cipriano, Pinarello, Palombaggia, Acciaghiu, Santa Giulia, La Rondinara, e 

molte altre ancora. Rimarrete affascinati non solo per la  natura incontaminata e 

selvaggia, ricca di pini marittimi, sugheri e ulivi secolari che circonda questa zona 

privilegiata, ma anche dall’antica “città-fortezza” di origine genovese che conserva 

a tutt’oggi tutte le caratteristiche di un tempo. A pochi minuti di macchina il Col 

della Bavella con i suoi laghi e cascate, la montagna con la sua fi tta foresta 

di larici, querce, castagni e pini conosciuta come “Foresta dell’Ospedale” e dove 

numerose sono le possibilità di escursioni che si possono effettuare  accompagnati 

anche da guide locali. 

Porto-Vecchio

 PORTO-VECCHIO
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Porto-Vecchio

 SANTA GIULIA
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Porto-Vecchio

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO

PERIODI
MONO 
Confort
3 pers.

BILO
 Confort
4 pers.

TRILO 
Confort
4 pers.

TRILO  
tipo A
6 pers.

TRILO  
tipo B
6 pers.

Mini Villa
Confort
4 pers.

STUDIO
2 pers.

01/05 - 01/06
30/09 - 31/10 490 525 – 560 630 700 –

01/06 - 08/06
07/09 - 30/09 390 450 490 500 520 550 320
08/06 - 15/06 490 590 650 695 755 790 390
15/06 - 29/06 
31/08 - 07/09 660 760 795 820 850 950 560
29/06 - 13/07 790 885 990 1.080 1.195 1.250 690
13/07 - 20/07
24/08 - 31/08 890 980 1.100 1.145 1.295 1.350 790
20/07 - 27/07 990 1.250 1.350 1.390 1.450 1.550 890
27/07 - 03/08 1.100 1.350 1.450 1.500 1.550 1.650 950
03/08 - 17/08 1.250 1.690 1.750 1.780 1.880 1.880 1.100
17/07 - 24/08 1.100 1.490 1.550 1.580 1.680 1.750 1.000
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato/Domenica, minimo 7 notti. La quota comprende: consumi 
acqua, elettricità/gas. Obbligatorio da regolare all’arrivo: Tassa di soggiorno € 1 persona/
giorno, esclusi bambini 0/12 anni n.c. Pulizie fi nali € 45 Monolocale/Studio; € 55 bilocale; € 
65  Trilocale/Mini-Villa, escluso angolo cottura a carico del cliente (€ 20 aggiuntivi se lasciato 
sporco). Deposito cauzionale € 200 monolocale/Studio; € 300 bilocale/trilocale/mini villa 
restituito a fi ne soggiorno previo controllo appartamento. Biancheria da letto e da bagno 
non fornita e non noleggiabile. Animali non ammessi.

Residence  SOLE D’ORO 
DI SANTA GIULIA

Località Bocca Di L’Oro
Bellissima struttura armoniosamente inserita ai margini della macchia mediterranea, 
Il residence Sole D’Oro, ampiamente apprezzato dalla clientela italiana, vanta ogni 
anno il ritorno di molti habitué soddisfatti. Circondato da aiuole verdi e fi orite, offre 
una gestione molto attenta e curata e un buon livello di servizi in grado di soddisfare 
anche i clienti più esigenti. In posizione strategica, lungo la stradina che porta 
direttamente alla baia di Santa Giulia, è ideale per coppie e famiglie e per tutti coloro 
che amano essere a contatto con la natura in un ambiente accogliente, grazioso 
e tranquillo, non lontano dalla ridente cittadina di Porto-Vecchio (1,5 km ca.) e a 
pochi min. da tutte le spiagge più rinomate della zona come: Santa Giulia, Acciaghiu, 
Tamariccio, ecc. Nelle immediate vicinanze, ristoranti, grill, supermarket, rivendita di 
frutta e verdura.
SERVIZI: reception ad orari prestabiliti, piscina recintata ed attrezzata con lettini 
prendisole, zone stenditoio biancheria, parcheggio privato gratuito. 
Tutti gli appartamenti hanno ingresso indipendente e sono tutti piano terra, eccetto un 
Trilocale di Tipo B che si trova al primo piano.
MONOLOCALE Confort 3 persone (22 mq ca. + Terrazza) Nuovo 2009/2018:  
soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo cottura attrezzato, frigo congelatore, 
microonde, lavatrice, aria condizionata, tv sat, servizi con doccia, asciugacapelli, 
terrazza attrezzata e barbecue. Terzo letto singolo pieghevole. 
BILOCALE Confort 4 persone (40 mq ca. + Terrazza) Nuovo 2017: soggiorno con 
angolo cottura attrezzato, frigo congelatore, lavatrice, aria condizionata, microonde, 
tv sat, divano letto matrimoniale, una camera matrimoniale, servizi con doccia, 
asciugacapelli, terrazza attrezzata e barbecue. Ubicato all’ingresso della struttura, 
vicino al cancello elettrico e alla reception.
TRILOCALE Confort 4 persone (43 mq ca. + Terrazza) Nuovo 2019: arredato 
con gusto, soggiorno con angolo cottura attrezzato, frigo congelatore, lavatrice, aria 
condizionata, microonde, tv sat, una camera matrimoniale, una camera con due letti 
singoli  (unibili), servizi con doccia, asciugacapelli, terrazza attrezzata e barbecue.
TRILOCALE Tipo/A 6 persone (50 mq ca. + Terrazza): di recente costruzione, 
ampio soggiorno con divano letto matrimoniale e angolo cottura attrezzato, frigo 
congelatore, microonde, lavatrice, aria condizionata, tv sat, una camera matrimoniale, 
una cameretta con letti a castello, servizi con doccia, WC separato, asciugacapelli, 
ampia terrazza attrezzata e barbecue.
TRILOCALE Tipo/B 6 persone (70 mq ca. + Terrazza): grande soggiorno con 
divano letto matrimoniale, angolo cottura o cucina attrezzata, frigo congelatore, 
microonde, lavatrice, aria condizionata, tv sat, due camere matrimoniali, servizi con 
doccia, asciugacapelli, terrazza attrezzata e barbecue. 
MINI VILLA Confort 4 persone (60 mq ca. + Terrazza) Nuovo 2010: arredate con 
gusto, ampio soggiorno con angolo cottura attrezzato, frigo congelatore, microonde, 
caffettiera elettrica, lavatrice, aria condizionata, tv sat, una camera con letto 
matrimoniale (160 cm), una camera con due letti singoli (unibili), servizi con doccia, 
asciugacapelli, terrazza attrezzata e barbecue.  
STUDIO 2 persone (18 mq ca. + Terrazza): di recente costruzione, camera 
con letto matrimoniale, piccolo angolo cottura, minifrigo, aria condizionata, TV sat, 
asciuga capelli, servizi con doccia, terrazza attrezzata. 
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Porto-Vecchio

 VILLETTA CONFORT  BILOCALE
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TRILOCALE TIPO A

MONOLOCALE CONFORT

MINIVILLETTA CONFORT MONOLOCALE CONFORT

Residence Sole D’Oro di Santa Giulia
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Porto-Vecchio

MINIVILLETTA CONFORT TRILO TIPO A
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Porto-Vecchio

Villa Lusso  PETRA D’ORO
DI SANTA GIULIA

Località Bocca dell’Oro
Splendida Villa di 240 mq, di recentissima costruzione, situata in posizione 
privilegiata e strategica non lontana dalle più belle spiagge della zona. Circondata 
da un giardino lussureggiante alberato e fi orito ed immersa in un area privata di ben 
5000 mq, per le sue caratteristiche è adatta ad una clientela esigente in cerca di una 
vacanza esclusiva in un ambiente ricercato, raffi nato e decisamente confortevole. 

VILLA LUSSO 8/9 persone (240 mq): grande salotto e sala giorno arredati 
con gusto, tv sat plasma, DVD, cucina attrezzatissima con frigo americano, 
forno, microonde, lavastoviglie, placca vetroceramica. Lavanderia con lavatrice 
e asciugatrice, bagno di servizio, due camere matrimoniali, ognuna con sala da 
bagno e vasca Jacuzzi, due camere a due letti, ognuna con sala da bagno con 
doccia. Aria condizionata in tutte le stanze. Ampie terrazze attrezzate.

SERVIZI: grande giardino fi orito, piscina privata con acqua salata, solarium, 
parcheggio privato. Villa recintata, cancello elettrico. 

QUOTE SETTIMANALI PER LA VILLA 
PERIODI VILLA LUSSO
20/05 - 23/06 e 01/09 - 30/09 3.125
23/06 - 21/07 5.000
21/07 - 01/09 6.200
Inizio e fi ne soggiorno: Domenica, minimo 14 notti (possibilità di soggiorno di 7 notti su 
richiesta). La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, biancheria da bagno, 
cambio settimanale biancheria da letto, tasse di soggiorno. Obbligatorio da regolare in 
loco: Pulizie fi nali €  200, escluso angolo cottura a carico del cliente. Deposito cauzionale 
€ 2000 restituito a fi ne soggiorno previo controllo villa. Animali non ammessi.  
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Residence LES HAMEAUX
DE SANTA GIULIA

Località Santa Giulia
Complesso di recente costruzione tra i più noti della zona circondato da un parco 
alberato privato di 4 ettari, a soli 250 metri dalla rinomata spiaggia di sabbia fi ne di 
Santa Giulia. Tutti gli appartamenti, bellissimi e fi nemente arredati godono di una 
splendida vista sulla baia di Santa Giulia. 
Per la sua posizione privilegiata e per il confort di elevato livello il residence è  in 
grado di soddisfare anche i clienti più esigenti.

SERVIZI: 59 appartamenti, servizio reception, piscina attrezzata, 2 campi da 
tennis, area giochi per bimbi, parcheggio non custodito.

TRILOCALE 6 persone (54 mq) Tipo A fronte mare: soggiorno con divano 
letto doppio, angolo cottura attrezzato, lavatrice, lavastoviglie, microonde, frigo-
congelatore,  una camera matrimoniale, una camera con due letti singoli, servizi con 
doccia, patio, barbecue, terrazza attrezzata vista mare. Novità 2016 aria condizionata

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI TRILOCALE

Tipo A
01/02 - 11/05 750
11/05 - 08/06 e 21/09 - 28/12 965
08/06 - 22/06 e 31/09 - 21/09 1.315
22/06 - 13/07 e 24/08 - 31/08 1.875
13/07 - 24/08 2.375
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato/Domenica, minimo 7 notti. Possibilità di ingresso 
infrasettimanale e soggiorni di minimo 3 notti, su richiesta. 
La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas. Obbligatorio da regolare in loco: 
Tassa di soggiorno € 0,85 per persona al giorno. Pulizie fi nali € 60 escluso angolo 
cottura (€ 20 aggiuntivi se lasciato sporco). Deposito cauzionale € 450 in assegno/contanti 
restituito a fi ne soggiorno previo controllo appartamento. Facoltativo da regolare in loco: 
da comunicare obbligatoriamente alla prenotazione: Aria condizionata € 100/settimana. 
Biancheria da letto € 15 per persona/cambio, biancheria da bagno € 8 per persona/
cambio, Culla € 15 a settimana, seggiolone € 15 a settimana, noleggio TV € 30 a settimana, 
noleggio cassaforte € 8 a settimana. Carte di credito non accettate. Wi-fi  a pagamento.
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QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO

PERIODI TRILOCALE CONFORT TRILOCALE SUPERIOR
2 pers. 4 pers. 6 pers. 2 pers. 4 pers. 6 pers. 8 pers.

04/05 - 25/05 400 450 530 530 590 680 820
25/05 - 08/06 
07/09 - 29/09 530 570 680 680 780 960 1.020

08/06 - 22/06 720 760 1.090 990 1.090 1.180 1.220
22/06 - 13/07 1.280 1.320 1.540 1.540 1.640 1.760 1.960
13/07 - 17/08 1.490 1.590 1.720 1.720 1.920 2.160 2.480
17/08 - 24/08 1.280 1.320 1.540 1.540 1.640 1.760 1.960
24/08 - 07/09 920 960 1.290 1.190 1.290 1.380 1.420
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato/Domenica, minimo 7 notti. La quota comprende: consumi 
acqua, elettricità/gas. Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1 per persona 
al giorno. Pulizie fi nali € 60 (+ € 25 se l’appartamento è lasciato molto sporco). Deposito 
cauzionale € 800 in contante, restituito a fi ne soggiorno previo controllo appartamento.  
Possibilità di noleggio Biancheria da letto € 20 per il letto matrimoniale/cambio, biancheria 
da bagno/cucina € 8 a persona/cambio. Culla su richiesta € 25. Animali non ammessi.

Residence  FIORI DI SANTA GIULIA 

Località Santa Giulia
Bella struttura di recente costruzione, il residence Fiori di Santa Giulia, in stile tipico 
corso offre minivillette arredate modernamente e con gusto, curate nei dettagli, per 
una vacanza all’insegna del confort e del relax per chi predilige una vacanza a 
contatto con la natura. 
In prossimità di tutte le più belle spiagge della zona come Santa Giulia e 
Palombaggia. Porto-Vecchio città a circa 4 km.

SERVIZI: reception, ampio giardino curato, parcheggio privato con cancello 
elettrico. 

VILLETTE da 6/8 persone: tutte personalizzate e con ingresso indipendente, dotate 
di tv lcd, Wifi , aria condizionata, lavatrice, angolo cottura attrezzato, lavastoviglie, 
microonde, tostapane, ferro da stiro, asciugacapelli, servizi con doccia. Terrazza 
attrezzata, barbecue, doccia esterna con acqua calda.
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Porto-Vecchio

Appartamenti Privati MASINI
Località Porto-Vecchio

Piccolo complesso rinnovato nel 2018 offre appartamenti confortevoli e ben 
arredati, ognuno con entrata indipendente, situati al piano terra di una villa privata. 
Soluzione ideale per giovani e coppie e per coloro che intendono vivere le proprie 
vacanze in libertà senza rinunciare alla comodità di essere a due passi dall’animato 
porticciolo di Porto-Vecchio.

SERVIZI: parcheggio privato.

BILOCALE 2 persone (33 mq ca.): cucina moderna attrezzata con frigo congelatore, 
microonde, lavatrice, camera matrimoniale, aria condizionata, servizi con doccia.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI BILOCALE 2 persone
12/05 - 26/05 440
26/05 - 30/06 e 01/09 - 29/09 565
30/06 - 28/07 e 25/08 - 01/09 750
28/07 - 04/08 875
04/08 - 25/08 1.090
Inizio e fi ne soggiorno: Domenica, minimo 7 notti. La quota comprende: consumi acqua, 
elettricità/gas. Da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 0,50 per persona al giorno. Pulizie 
fi nali € 40 escluso angolo cottura che deve essere lasciato pulito; Deposito cauzionale 
€ 200 restituito a fi ne soggiorno previo controllo appartamento. Biancheria non fornita. 
Animali non ammessi.
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Porto-Vecchio

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO
PERIODI DOPPIA

CONFORT
DOPPIA 

SUPERIOR
DOPPIA
SUITE

TERZO LETTO 
ADULTI

06/04 - 10/05
21/09 - 12/10 135 155 195 85

11/05 - 14/06 
14/09 - 20/09 195 225 290 85

15/06 - 05/07 210 240 310 85
06/07 - 02/08
31/08 - 13/09 230 280 370 95

03/08 - 30/08 290 350 440 120
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Minimo 3 notti dal 27/07 al 30/08 incluso. 
Supplementi: Terzo letto bambino 0/12 anni non compiuti gratuito, escluso periodo dal 
03/08 al 30/08 € 35/notte. Quadrupla 2 adulti + 2 bambini 0/12 anni non compiuti: primo 
bambino € 35/notte, secondo bambino € 65/notte. Prima colazione prenotata dall’Italia: 
€ 12/giorno per adulti, € 8 bambini 3/12 anni non compiuti (se regolata in loco: € 18/giorno 
per adulti, € 12 bambini 3/12 anni non compiuti,). Cena con menu fi sso a tre portate € 39/ 
giorno per adulti, € 17/giorno per bambini 2/12 anni non compiuti. 
Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1,50 al giorno per persona (escluso 
bambini 0/18 anni non compiuti). Culla (0/23 mesi) su richiesta gratuita. Animali ammessi 
di piccola taglia (max. 7Kg) su richiesta € 18/giorno, non ammessi in ristorante/piscina.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE PRENOTA PRIMA 
per soggiorni di min. 4 notti (non applicabile sui supplementi)
-20% per tutte le prenotazioni effettuate entro il 28/02.
-15% per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31/03.

Hotel LE ROI THÉODORE & SPA 
★★★★

Località Porto-Vecchio
Rinomata struttura dall’ambiente elegante e raffi nato, l’hotel Le Roi Théodore, 
situato all’ingresso della mondana Porto-Vecchio, vanta una gestione attenta e 
curata, con uno standard di servizi elevato, per un piacevole soggiorno in un oasi 
di pace. Ideale per coppie.

SERVIZI: 47 camere e 6 suite, reception, bar, wifi ,  ristorante con ampia terrazza, 
sala lettura, sala conferenze, 2 piscine con solarium di cui una per bambini, 
una piscina interna riscaldata, solarium, SPA con Hammam, Jacuzzi, palestra, 
trattamenti estetici e massaggi, parcheggio interno. 

CAMERE: tutte dotate di aria condizionata, minibar, tv lcd, wi-fi , cassaforte, 
asciugacapelli, accappatoio, servizi privati. 
Confort: (28 mq ca.) al primo piano, possibile il terzo letto bambino 0/12 anni. Non 
hanno terrazzo. 
Superior: (28 mq ca.) al piano terra con terrazza attrezzata, possibile il terzo letto 
bambino 0/12 anni. 
Suite: (35/58 mq ca.) spaziose, camera matrimoniale, salotto, caffettiera 
Nespresso, lettore DVD, alcune con terrazza.
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Porto-Vecchio

Hotel ALCYON ★★★

Località Porto-Vecchio
Completamente rinnovato, l’Hotel Alcyon offre una gestione curata ed attenta e 
un buon livello di servizi alberghieri in un ambiente accogliente e grazioso. Grazie 
alla sua posizione privilegiata nel cuore della rinomata Porto-Vecchio è ideale per 
coloro che non vogliono rinunciare alla comodità che offre il vivace centro cittadino 
con i suoi svariati locali, bar, ristoranti, boutique, rimanendo a pochi minuti di auto 
dalle più belle spiagge della zona. 

SERVIZI: 36 camere, reception, ascensore, bar e sala colazione con terrazza 
panoramica, sala lettura,  parcheggio.

CAMERE: tutte modernamente arredate, insonorizzate, telefono, tv, aria condizio-
nata, asciugacapelli, servizi con doccia, cassaforte, wi-fi . 
Camere Standard (14 mq ca.), Camere Superior (16 mq ca.), Camere Deluxe/
famigliare per un massimo di 4 persone.

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI CAMERA 
STANDARD

CAMERA 
SUPERIOR

SUPERIOR 
VISTA 

MARE/BC

DELUXE 
VISTA 

MARE/BC
01/01 - 13/04 e 13/10 - 31/12 80 100 116 132
14/04 - 18/05 e 29/09 - 12/10 90 113 131 149
19/05 - 29/06 e 08/09 - 28/09 120 150 174 198
30/06 - 03/08 e 30/08 - 07/09 135 169 196 223
04/08 - 29/08 240 300 348 396
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. 
Obbligatorio da regolare in loco: Tasse di soggiorno € 1,50 ca. al giorno/per persona. 
Facoltativo da regolare in loco: Prima colazione (a buffet) € 15 al giorno/adulti; € 7,50 
al giorno/bambini 12 anni non compiuti. Possibilità di parcheggio riservato € 10/15 ca. al 
giorno/auto; € 6/8 ca. al giorno/moto; € 3 al giorno/bicicletta. Su richiesta: Culla 0/2 anni, 
gratuita. Animali ammessi di piccola taglia € 8 al giorno, da regolare in loco.
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Porto-Vecchio

GOLFE Hotel ★★★

Località Porto-Vecchio
Ai piedi della ridente cittadina di Porto-Vecchio e non lontano dal porticciolo, 
raggiungibili entrambi con una breve passeggiata (10 minuti a piedi ca.) il Golfe 
Hotel, rinnovato nel 2008 e apprezzato dalla clientela italiana, offre una gestione 
accurata e un buon livello di servizi in un ambiente confortevole ed accogliente.  
Grazie alla sua posizione è un ottimo punto di partenza per raggiungere le spiagge 
più belle della zona ma anche i suoi paraggi come: la foresta dell’Ospedale, 
Bonifacio, Sartene ecc. 

SERVIZI: 40 camere rinnovate e personalizzate, reception, bar, ascensore, sala 
colazione a buffet, ristorante “Les 4 Saisons” con specialità della cucina locale 
(aperto dal 15/04 al 15/10), sala soggiorno con accesso wi-fi , sala tv, sala fi tness, 
custodia valori, aria condizionata nei locali in comune, giardino, piscina attrezzata, 
solarium, hammam, parcheggio privato.

CAMERE: tutte insonorizzate e modernamente arredate, dotate di telefono, tv con 
canali europei, mini bar, asciugacapelli, cassaforte, aria condizionata, wifi  gratuito, 
servizi con doccia. Camere CLASSIC/CLASSIC TERRASSE (16 mq ca.); Camere 
SUPERIOR (20 mq ca.) con terrazza vista piscina/giardino. Camere VIP (25 mq) 
con grande terrazza.

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE

PERIODI
DOPPIA

CLASSIC 
2 pers.

DOPPIA
CONFORT

TER 2 pers.

CONFORT
TER 

4 pers.

DOPPIA 
SUPERIOR 

2 pers.
SUPERIOR

3 pers.
DOPPIA 

VIP 
2 pers.

14/01 - 07/04
14/10 - 13/12 116 133 183 158 183 196

08/04 - 02/06
22/09 - 13/10 126 143 193 168 193 232

03/06 - 30/06  146 168 218 193 218 272
01/07 - 14/07   
02/09 - 22/09  174 197 267 236 281 316

14/07 - 28/07
19/08 - 01/09 196 229 309 258 298 338

29/07 - 18/08 230 252 343 285 330 372
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 2 notti dal 01/07 al 31/08. Tariffa Week-End: min. 
3 notti Venerdì/Sabato/Domenica inclusi, nei periodi dal 14/01 al 07/04 e dal 14/10-13/12 
riduzione di € 10 al giorno. Supplementi: Mezza Pensione: € 27 al giorno/per persona. 
Camera Singola quotazione su richiesta. Culla (0/2 anni) gratuita su richiesta unicamente 
in camera Superior o VIP. Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1,10 
persona/giorno. Animali non ammessi.
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Porto-Vecchio

Residence SAN MARTINU
Località Santa Lucia di Porto-Vecchio

Armoniosamente inserito in un area verdeggiante, il residence San Martinu, di 
recente costruzione, offre una gestione attenta e un buon standard di servizi. In 
posizione privilegiata tra mare e monti, a solo 1 km ca. dal centro cittadino è ideale 
per tutti coloro che ricercano tranquillità e natura in un grazioso e accogliente 
contesto. Numerose sono le possibilità di svago, escursioni ed attività sportive. 
Mare a circa 3 km, Porto-Vecchio a circa 15 km.

SERVIZI: reception, zona wi-fi  free, piscina attrezzata, locale lavanderia (a 
pagamento), parcheggio privato.

VILLA TRILOCALE – 6 persone (48 mq ca.): soggiorno con divano letto 
doppio, angolo cottura attrezzato, frigo, microonde, lavastoviglie, tv, una camera 
matrimoniale, una camera con 2 letti singoli. Servizi con doccia, terrazza attrezzata 
e giardinetto privato. 
VILLA QUADRILOCALE – 8 persone (52 mq ca.): soggiorno con due divani letto 
singoli, angolo cottura attrezzato, frigo, microonde, lavastoviglie, tv, due camere 
matrimoniali, una camera con 2 letti singoli. Servizi con doccia, terrazza attrezzata 
e giardinetto privato.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI VILLA

6 persone
VILLA

8 persone
06/04 - 25/05 e 21/09 - 02/11 515 595
25/05 - 08/06 e 14/09 - 21/09 640 730
08/06 - 15/06 865 980
15/06 - 22/06 e 31/08 - 07/09 1.015 1.140
22/06 - 29/06 1.150 1.310
29/06 - 06/07 e 24/08 - 31/08 1.270 1.440
06/07 - 13/07 1.595 1.840
13/07 - 27/07 1.765 2.030
27/07 - 03/08 2.055 2.440
03/08 - 17/08 2.160 2.565
17/08 - 24/08 1.870 2.170
07/09 - 14/09 795 900
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti. La quota comprende: consumi acqua, 
elettricità/gas, biancheria da letto. Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno 
€ 1 per persona al giorno, esclusi i bambini 0/12 anni non compiuti. Pulizie fi nali € 40 
Villa 6; € 60 Villa 8. Deposito cauzionale € 300 restituito a fi ne soggiorno previo controllo 
appartamento. Noleggio biancheria da bagno € 6 persona/cambio. Animali non ammessi.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE VACANZA LUNGA:
-10% su tutti i soggiorni di minimo 14 notti (escluso periodo dal 13/07 
al 31/08).
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Porto-Vecchio

Residence/Hotel SAN PIERU ★★★ 

Località Tarco
Buona struttura situata in splendida posizione a soli 150 metri dalla spiaggia di 
Tarco, raggiungibile a piedi attraverso un accesso privato, l’Hotel Residence San 
Pieru, composto da appartamentini e camere, ognuno con entrata indipendente 
ed armoniosamente inseriti in una area verdeggiante, offre una gestione curata ed 
attenta e un buon standard di servizi. Indicato per giovani e nuclei familiari e per tutti 
coloro che non vogliono rinunciare alla comodità di essere a due passi dal mare e 
nelle vicinanze di Porto-Vecchio da cui dista solamente 25 km. 

SERVIZI: 70 appartamenti/camere, reception ad orari prestabiliti, bar, ristorante 
Alba’Tros, wi-fi  nelle area comuni, piscina attrezzata, solarium, barbecue, servizio 
lavanderia e stireria, deposito bagagli, parcheggio non custodito. Nelle vicinanze 
possibilità di effettuare sport e svaghi: minigolf, equitazione, immersioni subacquee, 
canoa, biblioteca, massaggi, campo da tennis.

CAMERE Standard (2 persone): tutte dotate di tv sat, cassaforte, servizi privati. 
CAMERE Confort/Suite (3 persone): più spaziose e ben arredate, con in più 
terrazza o balcone, vista mare, aria condizionata. 

APPARTAMENTI: 
STUDIO 2 persone: soggiorno angolo cottura attrezzato, microonde, divano letto 
matrimoniale, servizi privati con doccia. Terrazza attrezzata, barbecue, vista mare.
BILOCALE 4 persone: soggiorno angolo cottura attrezzato, microonde, divano 
letto matrimoniale, una camera matrimoniale o due letti singoli, servizi privati con 
doccia. Terrazza attrezzata, barbecue, vista mare. 
TRILOCALE 5 persone: soggiorno angolo cottura attrezzato, microonde, forno, 
lavastoviglie, lavatrice, aria condizionata, divano letto matrimoniale, una camera 
matrimoniale, una camera a due letti singoli, servizi privati con doccia. Terrazza 
attrezzata, barbecue. 

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI STUDIO

2 persone
BILOCALE 
4 persone

TRILOCALE 
5 persone

27/04 - 18/05 e 21/09 - 12/10 660 750 995
18/05 - 22/06 680 980 1.315
22/06 - 03/08 e 24/08 - 21/09 750 1.350 1.850
03/08 - 24/08 950 1.550 2.365

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA B&B/HB
PERIODI DOPPIA 

Standard
B&B / HB

DOPPIA 
Confort/Ter
B&B / HB

TRIPLA 
Confort

B&B / HB

TRIPLA 
Confort 2+1

B&B / HB

SUITE 
Ter/Mare
B&B / HB

27/04 - 18/05
21/09 - 13/10 145 / 185 165 / 205 258 / 318 238 / 265 300 / 346
18/05 - 22/06
24/08 - 21/09 155 / 195 192 / 232 288 / 328 258 / 318 416 / 456
22/06 - 03/08 185 / 225 255 / 295 305 / 365 265 / 305 435 / 475
03/08 - 24/08 195 / 235 278 / 318 325 / 365 275 / 335 460 / 500
Inizio e fi ne soggiorno: in Residence Sabato minimo 7 notti. Su richiesta Domenica, in 
Hotel ingresso libero. Obbligatorio da regolare in loco: Forfait consumi € 15 per persona/
settimana. Pulizia fi nale: inclusa nelle quote. L’appartamento deve essere obbligatoriamente 
lasciato pulito, verranno richiesti € 100 in caso fosse lasciato sporco. Tassa di soggiorno € 
1 per persona al giorno. Cauzione viene richiesto un numero di carta di credito, importo non 
addebitato € 750/bilocali, € 995/Trilocali e Suite, annullati a fi ne soggiorno previo controllo 
appartamento. Facoltativo: Servizio lavanderia: € 14 ogni 5 kg. Servizio pulizie € 12/
ora, € 35 mezza giornata. Noleggio ombrelloni (fi no ad esaurimento) € 14/giorno, € 75 la 
settimana. Supplementi: Possibilità di mezza pensione € 40 al giorno a persona. Animali 
non ammessi.

BILOCALE
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Porto-Vecchio

TRILOCALE

TRILOCALE

SUITE JUNIOR

CAMERA CONFORT

SUITE
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Porto-Vecchio

Residence

MARINA DI PINARELLO ★★★

Località Pinarello
Immerso armoniosamente in un’area verdeggiante di 50.000 mq in posizione 
panoramica dominante il mare, il residence Marina di Pinarello in stile tipico corso, 
di buon livello ed accogliente, è costituito da minivillette a schiera e palazzine di 
due piani. Gli appartamenti, ben arredati e attrezzati con angolo cottura dotati di 
piastre elettriche possono essere disposti al piano terra o al primo piano, la maggior 
parte sono mansardati (su 2 livelli), con balcone o porzione di giardino attrezzati. 
Particolarmente indicato a tutti coloro che prediligono una vacanza tranquilla non 
lontano dalle splendide spiagge che offre questa  zona privilegiata e dalla ridente 
Porto-Vecchio (19 km ca.) con le sue boutique, ristorantini, negozietti, ecc. 
Prima spiaggia di sabbia e ciottoli a soli 500 m. A 5 km Santa Lucia di Porto-Vecchio. 

SERVIZI: 94 appartamenti, custode presente ad orari prestabiliti, piscina recintata 
(aperta da Giugno a Settembre secondo condizioni meteo), solarium attrezzato, 
area barbecue, parcheggio non custodito (un posto auto per ogni appartamento, per 
eventuale seconda auto possibilità di parcheggio in aree indicate dalla direzione), 
bocce. Wi-fi  gratuito in zona piscina. 

Gli appartamenti possono avere metrature differenti anche se della stessa tipologia. 

BILOCALE 4 persone (min. 30 mq): composto da soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera matrimoniale. 
TRILOCALE 6 persone (min. 36 mq): composto da soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera matrimoniale, camera con letto castello o due letti singoli. 
QUADRILOCALE 8 persone (min. 57 mq): composto da soggiorno con divano 
letto matrimoniale, camera matrimoniale, camera con due letti singoli e cameretta 
con letto a castello o due letti singoli, doppi servizi.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI BILO/4 TRILO/6 QUADRI/8

A 20/04 - 16/06 e 08/09 - 30/09 420 462 595
B 16/06 - 23/06 e 01/09 - 08/09 490 546 693
C 23/06 - 30/06 651 749 889
D 30/06 - 14/07 e 25/08 - 01/09 791 889 1.127
E 14/07 - 28/07 903 1.106 1.351
F 28/07 - 04/08 1.155 1.302 1.652
G 04/08 - 11/08 e 18/08 - 25/08 1.323 1.498 1.827
H 11/08 - 18/08 1.491 1.694 1.995
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 3 notti nel periodo A; Sabato/Domenica, minimo 7 
notti in altri periodi. Su richiesta il Mercoledì. 
Obbligatorio da regolare in loco: Forfait consumi € 21 per appartamento/settimana. 
Pulizia fi nale: € 65 per appartamento/tutte le tipologie. Tassa di soggiorno € 0,80 per 
persona al giorno, bambini 0/8 anni non compiuti gratuiti; Cauzione € 150 da versare 
in contanti e restituita a fi ne soggiorno previo controllo appartamento. Facoltativo 
Biancheria: da segnalare alla prenotazione, noleggio kit/letto e kit/bagno (2 teli): € 
25 matrimoniale, € 15 letto singolo a cambio. Locale lavanderia: lavatrice, detersivo e 
ammorbidente € 7; asciugatrice € 5 (30 minuti).
Su richiesta: Culla 0/2 anni € 10/soggiorno, gratuita del cliente da segnalare alla 
prenotazione. Animali: ammessi cani di piccola taglia, € 60/soggiorno.

OFFERTE SPECIALI non cumulabili tra loro
HAPPY SINGLE: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09.
PRIMA E... POI: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 20/04 al 16/06 e dal 08/09 al 30/09.
SPECIALE SPOSI: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09.
SUPERAMICI: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti 
in un’unica pratica, sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09.
VACANZA LUNGA: Sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, 
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09.
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Porto-Vecchio

Residence DE PLAYA DE ORO
Località Favone

Buona struttura di recente costruzione e di medie dimensioni circondata dalla 
macchia mediterranea, è formata da bungalow a schiera ognuno con entrata 
indipendente, tutti con splendida vista panoramica e armoniosamente  inseriti 
nell’ambiente circostante, offre agli amanti del mare e del relax un atmosfera 
tranquilla e rilassante a due passi dalla splendida spiaggia di sabbia di Favone (200 
metri). Nelle vicinanze bar, negozi e supermercati per le prime necessità, ristorante 
sulla spiaggia. A 10 km Solenzara con il suo centro animato. Sulla spiaggia 
possibilità di praticare numerosi sport nautici.

SERVIZI: 76 appartamenti personalizzati, servizio ricevimento, grande giardino, 
due piscine di cui una per bimbi, campo da tennis, parcheggio non custodito, wi-fi  
gratuito alla reception. 

BILOCALE – 4 persone: ampio soggiorno con divano letto doppio e angolo 
cottura, lavastoviglie, lavatrice, una camera matrimoniale o due letti singoli, servizi 
con doccia, ampia terrazza, barbecue.
TRILOCALE – 6 persone: ampio soggiorno con divano letto doppio e angolo 
cottura, lavastoviglie, lavatrice, due camere matrimoniali o due letti singoli, servizi 
con doccia, ampia terrazza, barbecue. 

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI BILOCALE

4 persone
TRILOCALE
6 persone

01/02 - 25/05 e 26/10 - 28/12 625 750
25/05 - 22/06 e 07/09 - 26/10 815 1.000
22/06 - 20/07 1.225 1.500
20/07 - 24/08 1.500 2.000
24/08 - 07/09 1.065 1.315
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato/Domenica, minimo 7 notti; possibilità di ingresso 
infrasettimanale e soggiorni di minimo 2 notti, su richiesta. 
La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, wi-fi  gratuito in zona reception. 
Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 0,85 per persona al giorno. 
Pulizie fi nali Bilocale € 50; Trilocale € 60 escluso angolo cottura (€ 20 aggiuntivi se lasciato 
sporco). Deposito cauzionale € 450 in assegno/contanti restituito a fi ne soggiorno previo 
controllo appartamento. Facoltativo: da comunicare obbligatoriamente alla prenotazione: 
Biancheria da letto € 15 per persona, biancheria da bagno € 8 per persona, Culla € 15 a 
settimana, noleggio TV € 30 a settimana, cassaforte € 8 a settimana. 
Su richiesta alla prenotazione: Aria condizionata € 100/settimana da regolare in loco. 
Animali ammessi su richiesta € 50 a settimana. Carte di credito non accettate.
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Solenzara

Residence

LES VOILES BLANCHES
Località Solenzara

Situato nel centro cittadino di Solenzara a soli 200 metri dalla spiaggia di sabbia 
fi ne, il Residence Les Voiles Blanches, di nuova costruzione, gode di una vista 
impareggiabile tra baia e montagne. Ideale per una vacanza prettamente balneare 
non lontano dai servizi e dalla mondana Porto-Vecchio. Nelle immediate vicinanze 
possibilità di uscite in mountain-bike, vela, jet ski, equitazione, canyoning, quad, 
Percorso Avventura, ecc. Porto-Vecchio a 38 km.

SERVIZI: reception, zona wi-fi  free, ascensori, piccola piscina sul tetto (da Aprile a 
metà Settembre), parcheggio sotterraneo.

BILOCALE 2/4 persone (40 mq ca.): soggiorno con divano letto doppio o 
matrimoniale, angolo cottura attrezzato, frigo, microonde, lavastoviglie, tv (a 
noleggio), aria condizionata, una camera matrimoniale, servizi con doccia, terrazza.
BILOCALE 4/6 persone (42 mq ca.): soggiorno con zona separata, 2 divani letto 
doppio o matrimoniale, angolo cottura attrezzato, frigo, microonde, lavastoviglie, 
tv (a noleggio), aria condizionata, una camera matrimoniale, servizi con doccia, 
terrazza.
TRILOCALE 6 persone (45 mq ca.): soggiorno con divano letto doppio o 
matrimoniale, angolo cottura attrezzato, frigo, microonde, lavastoviglie, tv (a 
noleggio), aria condizionata, due camere doppie, servizi con doccia, terrazza.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE VACANZA LUNGA: -15% per tutti i soggiorni di minimo 
14 notti consecutive (escluso periodo dal 13/07 al 31/08).

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI BILO 2/4 BILO 4/6 TRILO 6
06/04 - 25/05 e 28/09 - 26/10 355 375 400
25/05 - 01/06 e 14/09 - 28/09 395 430 450
01/06 - 08/06 e 07/09 - 14/09 455 480 515
08/06 - 15/06 585 620 640
15/06 - 22/06 660 695 720
22/06 - 29/06 e 24/08 - 31/08 780 815 845
29/06 - 06/07 880 915 970
06/07 - 13/07 1.070 1.105 1.185
13/07 - 27/07 1.120 1.185 1.285
27/07 - 03/08 e 17/08 - 24/08 1.180 1.260 1.360
03/08 - 17/08 1.325 1.395 1.525
31/08 - 07/09 515 545 580
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti. La quota comprende: consumi acqua, 
elettricità/gas. Su richiesta alla prenotazione: Noleggio TV € 30/settimana; € 40 per i 
soggiorni di 2 settimane. Biancheria da letto: Kit letto matrimoniale € 16/cambio, Kit letto 
singolo € 10/cambio. Biancheria da bagno: € 6 persona/cambio. Obbligatorio da regolare 
in loco: Tassa di soggiorno € 1 per persona al giorno, esclusi i bambini 0/12 anni non 
compiuti. Pulizie fi nali € 30 bilocale2/4; € 60 altre tipologie. Deposito cauzionale € 300 
restituito a fi ne soggiorno previo controllo appartamento. Animali non ammessi. 
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Bonifacio/Pianottoli

Hotel Club U LIBECCIU ★★★

Località Pianottoli Caldarello
In posizione privilegiata lungo un  tratto di costa dalla selvaggia bellezza con baie 
incantevoli e calette, circondato da uno rigoglioso parco di querce e corbezzoli e 
direttamente sulla spiaggia sabbiosa, l’Hotel Club U Libecciu a soli 2,5 km ca. dal 
paesino di Pianottoli Caldarello, offre ambienti signorili e curati, adatto ad ogni tipo 
di clientela. A 15 km Bonifacio con la sua storia e le sue boutique, 11 km la rinomata 
spiaggia di Roccapina con il suo Leone.

SERVIZI: 80 camere dislocate in vari edifi ci di max. 3/4 piani (di cui 3 serviti da 
ascensore), reception con accesso wi-fi  gratuito, ristorante e lounge-bar, piscina 
attrezzata, bar/grill, due campi da tennis, campo di bocce, ping-pong, parcheggio 
non custodito. Nelle immediate vicinanze: centro nautico con possibilità di noleggio 
windsurf e piccole barche a vela. Al porticciolo di Pianottoli noleggio imbarcazioni. 

ANIMAZIONE: (in francese) programma di intrattenimento per grandi e piccini dal 
01/05 al 30/09, con risveglio muscolare, aquagym, tornei di pallavolo, pallanuoto, 
tornei di bocce, una prova d’immersione subacquea (in piscina) una volta alla 
settimana; serate a tema e una volta alla settimana serata corsa con cena tipica 
e musica dal vivo. In Luglio e Agosto animazione ad orari prestabiliti per bambini 
3/12 anni. 

CAMERE: confortevoli e arredate con gusto, tutte dotate di aria condizionata, 
telefono, tv sat (1 canale italiano), asciugacapelli e servizi privati con vasca. 
Possibilità di camere comunicanti.

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA - Tassa di soggiorno inclusa

PERIODI
Solo pernottamento/B&B MEZZA PENSIONE 

(bevande escluse)
SPECIALE PIANO FAMIGLIA

MEZZA PENSIONE
(bevande escluse)

DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA
TRIPLA

2+1
(2/12 ANNI)

QUADRUPLA
2+2

(2/12 ANNI)
3+1

(2/12ANNI)
A 06/04 – 01/06 e 28/09 – 27/10 105/129 135/171 160/208 158 222 286 208 258 272
B 01/06 – 06/07 e 31/08 – 28/09 145/169 175/211 200/248 198 270 342 256 314 328
C 06/07 – 20/07 e 24/08 – 31/08 170/194 215/251 250/298 228 308 388 294 360 374
D 20/07 – 24/08 200/224 250/286 295/343 258 348 438 340 422 430
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, soggiorno min. 3 notti in A/B/C. In altri periodi min. 5 notti. Camera Singola: in solo pernottamento  € 
105 in A; € 145 in B, € 170 in C, € 200 in D; in prima colazione € 117 in A, € 157 in B, € 182 in C, € 212 in D, in mezza pensione € 124 in 
A, € 164 in B, € 184 in C, € 214 in D. Supplemento Pensione Completa  Doppia: € 208 in A, € 248 in B, € 278 in C, € 308 in D. Tripla: 
€ 297 in A, € 345 in B, € 383 in C, € 423 in D. Quadrupla: € 386 in A, € 442 in B, € 488 in C, € 538 in D. Tripla 2+1 (2/12 anni): € 270,50 
in A, € 318,50 in B, € 356,50 in C, € 402,50 in D. Quadrupla 2+2 (2/12 anni): € 333 in A, € 389 in B, € 435 in C, € 497 in D. Quadrupla 
3+1 (2/12 anni): € 359,50 in A, € 415,50 in B, € 461,50 in C, € 517,50 in D. Singola: € 149 in A, € 189 in B, € 209 in C, € 239 in D.
Culla (0/2 anni): da segnalare alla prenotazione, gratuita del cliente o fornita dall’hotel, pasti esclusi. Da regolare in loco su richiesta: 
Servizio baby sitting, Servizio lavanderia. Animali: non ammessi.

OFFERTE SPECIALI
PRENOTA PRIMA Sconto del 5% per tutte le prenotazioni effettuate 
entro il 15/02 (escluso periodo dal 15/06 al 27/10).
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Tizzano

Residence STELLA DI L’ARIA
Località Tizzano

Per coloro che ricercano la vera essenza della Corsica, tranquillità lontano dalla 
confusione, nel cuore della macchia mediterranea a dir poco spettacolare e 
selvaggia, il Residence Stella di L’Aria immerso in un giardino verdeggiante di 3 
ettari, assicura ai suoi ospiti una vacanza di vero relax in completa armonia con 
l’ambiente circostante. In stile corso, gli appartamenti tutti con entrata indipendente 
sono ben arredati e confortevoli. Spiaggia di Tizzano a circa 5 km, Sartene a circa 
13 km, Propriano a circa 24 km.

SERVIZI: reception, zona wi-fi  free, grande piscina attrezzata, area giochi per 
bimbi, ping-pong, parcheggio privato.

BILOCALE 4 persone (45 mq ca.): soggiorno con divano letto doppio, angolo 
cottura attrezzato, frigo-congelatore, microonde, aria condizionata, una camera 
matrimoniale, servizi privati. Terrazza vista piscina attrezzata.  
BILOCALE 4/6 persone (60 mq ca.): soggiorno con divano letto doppio e cabina 
con letto a castello, angolo cottura attrezzato, frigo-congelatore, microonde, aria 
condizionata, una camera matrimoniale, servizi privati. Terrazza vista piscina at-
trezzata.  
TRILOCALE 8 persone (75 mq ca.): soggiorno con cabina e letto a castello, ango-
lo cottura attrezzato, frigo-congelatore, microonde, aria condizionata, 3 camere ma-
trimoniali di cui una in mezzanino, servizi privati. Terrazza vista piscina attrezzata. 

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI BILOCALE

4 persone
BILOCALE
6 persone

TRILOCALE
8 persone

06/04 - 04/05 e 14/09 - 26/10 355 380 435
04/05 - 25/05 405 425 480
25/05 - 08/06 e 31/08 - 07/09 500 520 595
08/06 - 15/06 660 680 780
15/06 - 22/06 705 725 875
22/06 - 29/06 805 860 1.010
29/06 - 06/07 1.050 1.130 1.280
06/07 - 13/07 1.160 1.315 1.620
13/07 - 27/07 1.295 1.455 1.845
27/07 - 03/08 e 17/08 - 24/08 1.340 1.530 1.980
03/08 - 17/08 1.420 1.675 2.130
24/08 - 31/08 880 940 1.100
07/09 - 14/09 425 445 500
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti. La quota comprende: consumi acqua, 
elettricità/gas. Su richiesta alla prenotazione: Noleggio TV € 30/settimana; € 40 per i 
soggiorni di 2 settimane. Biancheria da bagno: Kit asciugamano € 6 persona/cambio; 
Biancheria da letto: Kit letto matrimoniale € 16/cambio, Kit letto singolo € 10/cambio. 
Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1 per persona al giorno, esclusi i 
bambini 0/12 anni non compiuti. Pulizie fi nali € 30 bilocale/4; € 60  altre tipologie. Deposito 
cauzionale € 300 restituito a fi ne soggiorno previo controllo appartamento. Culla su richiesta 
alla prenotazione fornita gratuitamente. Animali non ammessi.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE VACANZA LUNGA: -10% per tutti i soggiorni di minimo 
14 notti consecutive (escluso periodo dal 13/07 al 14/09).
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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, fi no 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 fi orito 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

2 pers.
DOPPIA 
MARE

TRIPLA
MARE

QUADRUPLA MARE 
4/5 pers.

SINGOLA
 MARE

01/04 - 18/05
15/09 - 15/10       87 107 127 157 97

19/05 - 20/07  
25/08 - 14/09     107 127 147 167 117

21/07 - 03/08      127 157 177 187 137
04/08 - 24/08 152 182 207 267 167
Inizio e fi ne 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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Golfo di Valinco

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI
CAMERA EVASION

vista mare
2 persone

CAMERA EVASION
PANOR. /CAMERA

EXECUTIVE
vista mare

2+1 bambino

CAMERA EVASION 
TER. / CAMERA

EXECUTIVE Panor. 
2+1 bambino

26/04-24/05
28/09-05/10   320 370 440

25/05-07/06
21/09-27/09                          380 430 500

08/06-21/06 395 445 515
22/06-05/07
01/09-13/09 450 500 570

06/07-12/07 495 545 615
13/07-02/08 520 570 640
03/08-23/08 680 730 800
24/08-30/08 550 600 670
14/09-20/09 420 470 540
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Obbligatorio da regolare in Italia: Prima Colazione € 
38/giorno per persona adulta, € 25 bambini 2/12 anni non compiuti. Culla 0/2 anni € 25/
notte incluso il necessaire. Supplementi: Terzo letto Bambino 2/12 anni n.c. € 135/notte 
dal 22/06-30/08, € 65/notte in altri periodi. Terzo letto adulto possibile nelle Suite tariffa 
1/3 della quota giornaliera. Obbligatorio da regolare in loco: Tasse di soggiorno € 1,50 
ca. per persona al giorno. Possibilità di Suite Junior 2 adulti + 2 bambini, Suite Familiare 
(comunicanti) 2 adulti + 2 bambini, Suite Riad 4 adulti, Suite Jacuzzi 4 adulti, Suite Penthouse 
4 adulti, Suite Flottante quotazione su richiesta. Animali ammessi di piccola taglia, su 
richiesta € 30 al giorno.

Hotel MARINCA & SPA ★★★★★

Località Propriano
Hotel elegante, completamente rinnovato gode di una splendida e privilegiata 
posizione panoramica con suggestiva vista sulla bellissima insenatura del golfo 
di Valinco. Immerso nel verde di una rigogliosa macchia mediterranea, l’hotel a 
pochi passi dalla sua spiaggia privata il cui accesso è reso possibile attraverso 
una piccola gradinata, offre una gestione curata ed un ottimo livello di servizio. A 
soli 5 km circa dalla ridente stazione balneare di Propriano è ideale per coloro che 
prediligono gli ambienti raffi nati e ricercati per una vacanza in pieno relax. 
Degno di nota è la cucina. 

SERVIZI: 58 camere, reception, ascensore, bar, sala tv, wi-fi  gratuito, due ristoranti 
di cui  uno panoramico con servizio à la carte (servizio a buffet un paio di volte alla 
settimana durante i mesi di Luglio/Agosto), e uno sulla spiaggia. Piscina su 3 livelli 
con angolo balneoterapia, solarium, Centro SPA e benessere con piscina coperta 
e sala vapore, massaggi e trattamenti estetici (apertura in stagione). Servizio 
lavanderia e stireria, parcheggio gratuito non custodito.
ANIMAZIONE: spettacoli serali, karaoke, balli. Possibilità di noleggiare mountain 
bike, kayak, piccole imbarcazioni. Nelle vicinanze possibilità di praticare equitazione 
e numerosi sport nautici.

CAMERE: tutte personalizzate e molto ben arredate, aria condizionata, tv sat, wi-fi , 
telefono, asciugacapelli, servizi privati. Camere Evasion: (24 mq ca.) massimo per 
due adulti + un bebè 0/2 anni non compiuti. Camere Executive: (26/28 mq ca.) 
massimo per due adulti + 1 bambino 2/12 anni non compiuti.
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Golfo di Valinco
Hotel

MOULIN DES OLIVIERS ★★★★★

Località Propriano
Nel cuore di un giardino lussureggiante e all’ombra di un uliveto secolare, l’Hotel 
Moulin des Oliviers dalla vista impareggiabile sulla baia di Propriano, si propone di 
offrire un servizio di alto livello in grado di soddisfare i clienti più esigenti. 
Composto da un edifi cio principale che ospita la reception e le camere, un Mulino 
dove si trova la Camera Pigeonnier con spettacolare vista a 180 gradi sul 
mare, e di due graziose Capanne negli alberi, per un esperienza davvero 
magica ed originale. Ideale per coppie e coloro che ricercano tranquillità in un 
ambiente raffi nato ed esotico.

SERVIZI: reception, piscina vista mare, accesso libero alle piscine e spiaggia privata 
del vicinissimo Hotel 5* Marinca & SPA (2 minuti con navetta gratuita), parcheggio.

CAMERE Superior (18 mq ca.) 2 persone: Luminose e raffi nate, letto matrimoniale, 
aria condizionata, tv sat, telefono, caffettiera Nespresso, wi-fi  gratuito, cassaforte, 
minibar. Servizi con doccia e vasca da bagno, wc separato. Vista giardino. 
CAMERE Terrazza Jacuzzi (30 mq ca.) 2 persone: con terrazza vista mare e 
Jacuzzi.
SUITE junior (33/37 mq ca.) 2/3 persone: spaziose e raffi nate, grande salone, 
camera matrimoniale, aria condizionata, tv sat, telefono, caffettiera Nespresso, wi-fi  
gratuito, cassaforte, minibar, sala da bagno con doccia, vasca da bagno, wc separato. 
Ampia terrazza Jacuzzi o balconi con vista mare. Terza persona massimo 12 anni n.c.
PIGEONNIER (148 mq ca.) 3 persone: composto da ampio soggiorno con vista 
panoramica sul mare, cucina attrezzata, due camere doppie, aria condizionata, tv 
sat, telefono, caffettiera Nespresso, wi-fi  gratuito, cassaforte, minibar, sala da bagno 
con doccia, vasca da bagno, wc separato, sala doccia con WC, asciugacapelli.  
CAPANNA della Quercia (70 mq ca.) 4 persone: una camera matrimoniale, una 
camera letti singoli, aria condizionata, tv sat, telefono, caffettiera Nespresso, wi-
fi  gratuito, cassaforte, minibar, doppi servizi con doccia e vasca, asciugacapelli, 
ampia terrazza con Jacuzzi e vista panoramica sul mare.  
CAPANNA degli Ulivi (35 mq) 2/3 persone: una camera matrimoniale, aria 
condizionata, tv sat, telefono, caffettiera Nespresso, wi-fi  gratuito, cassaforte, 
minibar, servizi con doccia, vasca da bagno, wc separato. Ampia terrazza con 
jacuzzi e vista mare. Terza persona massimo 12 anni n.c.

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO
PERIODI CAMERA

SUPERIOR
CAMERA

TER/JACU   
SUITE 

JUNIOR
SUITE J
JACUZZI PIGEONNIER CAPANNA

ULIVI
CAPANNA
QUERCIA

26/04 - 24/05
28/09 - 05/10 195 315 255 395 595 495 695

25/05 - 07/06 250 370 310 450 650 550 750
08/06 - 21/06
21/09 - 27/09 280 400 340 480 680 580 780

22/06 - 05/07 290 410 350 490 690 590 790
06/07 - 12/07
14/09 - 20/09 330 420 390 480 770 630 770

13/07 - 02/08
24/08 - 13/09 350 470 410 550 750 650 850

03/08 - 23/08 390 510 450 590 790 690 890
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Obbligatorio da regolare in Italia: Prima colazione € 25 giorno/persona, € 15 
bambini 2/12 anni non compiuti. Culla 0/2 anni € 20/notte incluso il necessaire. Supplementi: Terzo letto Bambino 
2/12 anni n.c. € 40/notte. Terzo letto adulto possibile nelle camera Pigeonnier tariffa 1/3 della quota giornaliera. 
Obbligatorio da regolare in loco: Tasse di soggiorno € 1,50 ca. per persona al giorno. Animali ammessi di 
piccola taglia, su richiesta € 30 al giorno.
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Golfo di Valinco
Hotel Club

ARENA BIANCA ★★★

Località Propriano
In posizione privilegiata direttamente sulla bella spiaggia di sabbia fi ne di 
Propriano, l’hotel Club Arena Bianca, completamente rinnovato nel 2007, 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 Privilège: tutte vista mare, la maggior parte con balcone.
Camere Confort: confortevole, senza balcone.
Camere Vip: piano terra con accesso diretto alla spiaggia, aria condizionata. 

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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Golfo di Valinco

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE, vino incluso

PERIODI DOPPIA
CONFORT

TERZO LETTO
BAMBINO 
2/12 ANNI

1 ADULTO 
+ BAMBINO  
CONFORT

DOPPIA 
PRIVILEGE

TERZO LETTO
BAMBINO 
2/12 ANNI 

1 ADULTO + 
BAMBINO  

PRIVILEGE
DOPPIA

VIP
13/04 - 20/04 483 245 364 553 280 413 693
20/04 - 04/05 511 259 385 588 294 441 728
04/05 - 11/05 
25/05 - 01/06 602 301 455 693 350 518 861

11/05 - 25/05
14/09 - 21/09 574 287 434 658 329 497 819

01/06 - 08/06
15/06 - 22/06 679 343 511 784 392 588 973

08/06 - 15/06
22/06 - 06/07 
24/08 - 31/08

707 357 532 812 406 609 1.008

06/07 - 13/07 749 378 560 861 434 644 1.071
13/07 - 27/07 791 399 595 910 455 686 1.127
27/07 - 03/08
17/08 - 24/08 840 420 630 966 483 728 1.204

03/08 - 17/08 882 441 665 1.015 511 763 1.260
31/08 - 14/09 665 336 497 763 385 574 952
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato minimo 7 notti. Bambino 0/2 anni non compiuti, gratuito con 2 adulti. Pasti 
da regolare in loco € 64/settimana. Obbligatorio da regolare in loco: Tasse di soggiorno € 0,80 ca. persona/ 
giorno, bambini 0/12 anni gratuiti. Possibilità di camera singola quotazione su richiesta. 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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Ajaccio, antica città imperiale e città natale di Napoleone Bonaparte,  fondata 

dai Genovesi nel XV secolo, oggi capoluogo dell’isola, si delinea come una città 

moderna ed animata, dal riverbero marmoreo, distesa solennemente  lungo 

il mare ai margini di un splendido golfo dall’ansa  perfetta come pochi.  Da 

qui numerose sono le possibilità di escursioni:  splendide spiagge, baie, piccole 

insenature e calette di sabbia fi ne si susseguono fi no a condurvi   a nord, alle 

celebre Isole Sanguinarie, vero palcoscenico di bellezze naturali dai suggestivi 

tramonti, e verso sud fi no a Porticcio, una delle località più esclusive dell’isola. 

Ben 12 km di spiaggia bianca separano un’ estremità all’altra, accarezzata da 

uno dei mari più cristallini dell’isola destinando cosi ai visitatori più sensibili uno 

spettacolo naturale fascinoso assolutamente da non perdere.  

Golfo di Ajaccio

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERE IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI CAMERA
DOPPIA

CAMERA
TRIPLA

CAMERA
SINGOLA

01/01 - 30/04 e 01/10 - 31/12 84 109 71
01/05 - 31/07 e 01/09 - 30/09 104 137 85
01/08 - 31/08 120 150 93
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. 
Obbligatorio da regolare in loco: Tasse di soggiorno €1/giorno per persona. Facoltativo 
da regolare in loco: Prima colazione a buffet: € 12 al giorno per persona. Animali ammes-
si su richiesta € 7 al giorno. Culla disponibile gratuitamente su richiesta.

Hotel   CASTEL VECCHIO ★★★

Località Ajaccio
Struttura rinomata ed accogliente, gode di ottima posizione nel cuore di Ajaccio. 
L’Hotel Castel Vecchio offre un servizio di buon livello, ideale per un soggiorno 
itinerante ma non solo. 
Da non perdere: una visita alla casa natale di Napoleone ed al Museo Fesh.

SERVIZI: reception, ascensore, wi-fi  nelle aree comuni, bar, piscina esterna con 
solarium, terrazza, giardino, servizio lavanderia e stireria, parcheggio gratuito. 

CAMERE: 100 camere, tutte modernamente arredate, tv sat, aria condizionata, 
cassaforte, telefono, asciugacapelli, servizi con doccia, la maggior parte con 
balcone vista mare.
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Golfo di Ajaccio

Hotel  DU GOLFE ★★★

Località Ajaccio
Buona e rinomata struttura situata a pochi passi dal mare (600 metri ca.), offre una 
gestione curata ed attenta e un buon standard di servizi in un contesto piacevole 
e tranquillo. Per la sua posizione privilegiata in centro ad Ajaccio è il luogo ideale 
per tutti coloro che desiderano un soggiorno dedicato al mare e alla mondanità che 
offre la città e per chi desidera scoprire il fascino di quest’angolo suggestivo della 
Corsica. Rinnovato nel 2017.

SERVIZI: 50 camere, reception, sala colazione a buffet.

CAMERE: modernamente arredate e insonorizzate, aria condizionata, tv sat, 
telefono, cassaforte, servizi con doccia, asciugacapelli. Accesso wifi  gratuito.  

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI CAMERA
DOPPIA

DOPPIA
vista mare

SUPERIOR
vista mare

SUITE
vista mare

CAMERA
TRIPLA

15/03 - 31/03 72 87 122 142 71
01/04 - 30/06
01/09 - 31/10 102 112 142 172 81

01/07 - 31/08 117 127 172 202 105
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Tasse di soggiorno € 1 persona/giorno. Possibilità di 
quarto letto in camera tripla € 75 a notte. Camera singola non disponibile. Facoltativo 
da regolare in loco: Prima colazione completa: € 15 persona/giorno. Animali ammessi di 
piccola taglia su richiesta € 15 al giorno.
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Piccolo paesino marinaro sulla costa occidentale dell’isola, caratterizzata da 

lunghe spiagge di sabbia bianca interrotte da calette, piccole baie con alle spalle 

rilievi digradanti dolcemente sul mare, nel Golfo di Sagone. La località col tempo 

ha saputo attrezzarsi per l’affl uenza notevole di turisti attratti dalla posizione 

incantevole e dalla rigogliosa vegetazione che la circonda. I due promontori che 

la proteggono sono dominati da torri genovesi a testimonianza di passato ricco 

di storia e cultura.

Tiuccia

Residence  I DELFINI
Località Tiuccia

Struttura a conduzione familiare, ben posizionata a soli 350 metri dalla bella 
spiaggia di sabbia e scogli, raggiungibile comodamente a piedi, è l’ideale per coloro 
che ricercano tranquillità a due passi dal mare e non lontano da località da non 
perdere come Ajaccio. Magnifi co è anche l’entroterra raggiungibile in pochi minuti 
d’auto, con i suoi villaggi appollaiati sulle colline circostanti.  

SERVIZI: parcheggio interno non custodito, ristorante ”Le Bon Accueil” con terrazza 
all’aperto con possibilità di mezza pensione (da regolare in loco). 

APPARTAMENTI: parzialmente ristrutturati e rinnovati in parte nel mobilio e negli 
accessori, sono spaziosi e arredati in stile vacanziero. Posizionati al piano terra, al 
1° e al 2° piano, sono dotati di: spazioso angolo cottura separato dal soggiorno da 
un pratico muretto, attrezzatura necessaria per cucinare e per il riordino, microonde, 
servizi privati con doccia, balcone attrezzato di mobili da giardino e ombrellone (i 
trilocali hanno anche vista panoramica sul mare). 
Dotati di letti alla francese, sono disponibili nelle seguenti tipologie: 
BILO 4 persone (50 mq + balcone): composto da ampio soggiorno con divano 
letto matrimoniale, camera letto matrimoniale. 
TRILO 6 persone (55 mq + balcone): composto da ampio soggiorno con divano 
letto matrimoniale, camera letto matrimoniale, cameretta letto matrimoniale o a 
castello.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI BILO 4 TRILO 6

A 21/04 - 16/06 e 08/09 - 06/10 406 455
B 16/06 - 23/06 e 01/09 - 08/09 455 504
C 23/06 - 30/06 504 602
D 30/06 - 14/07 e 25/08 - 01/09 602 700
E 14/07 - 28/07 700 805
F 28/07 - 04/08 805 903
G 04/08 - 11/08 e 18/08 - 25/08 952 1.092
H 11/08 - 18/08 1.050 1.190
Inizio e fi ne soggiorno in periodo A: Libero minimo 3 notti. In altri periodi: Domenica, minimo 
7 notti. Su richiesta il Mercoledì. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas. 
Obbligatorio da regolare in loco: Cauzione: € 200 restituita a fi ne soggiorno previo controllo 
appartamento. Pulizia Finale: € 40 per tutte le tipologie. Tassa di soggiorno: € 0,58 persona/
giorno, bambini 0/16 anni non compiuti gratuiti. Facoltativo noleggio Biancheria: da 
segnalare alla prenotazione, kit da letto e kit da bagno (2 teli): € 15 kit matrimoniale, € 10 kit letto 
singolo a cambio. Culla: gratuita, da segnalare alla prenotazione. Animali: non ammessi. 

OFFERTE SPECIALI non cumulabili tra loro
HAPPY SINGLE: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09.
PRIMA E... POI: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 21/04 al 16/06 e dal 08/09 al 06/10.
SPECIALE SPOSI: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09.
SUPERAMICI: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti 
in un’unica pratica, sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09.
VACANZA LUNGA: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, 
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 25/08 al 08/09.
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Porto, nota per il singolare splendore della sua  costa e del suo entroterra 

montano tanto da essere stato dichiarato, per buona parte, Patrimonio Naturale 

dall’Unesco, offre paesaggi incantevoli che sapranno sorprendervi… da non 

perdere i spettacolari Calanchi di Piana, il Parco Marittimo della Scandola, la 

Girolata, la spiaggia di  Bussaglia, con ciottoli di pietra grigia e rosa e di Figajola 

dalle acque trasparenti. 

Porto

Hotel  CALA DI SOLE ★★★

Località Porto
Situato a 800 metri dal mare e dal rinomato golfo di Porto con la sua torre genovese, 
l’hotel Cala di Sole, offre una gestione attenta e curata in un ambiente familiare. 
Nelle immediate vicinanze (fronte hotel) ristorante pub con cucina casalinga 
tradizionale.

SERVIZI: 19 camere, reception, sala colazione, piscina attrezzata, giardino 
rigoglioso, parcheggio.

CAMERE: recentemente rinnovate, tutte confortevole, aria condizionata, tv, angolo 
cottura attrezzato, wi-fi  gratuito, asciugacapelli, servizi con vasca.

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA B&B / HB

PERIODI
DOPPIA
Standard 
B&B / HB

DOPPIA
balcone

B&B / HB

TRIPLA
Standard 
B&B / HB

TRIPLA
balcone

B&B / HB

QUADRUPLA
Standard 
B&B / HB

QUADRUPLA
balcone

B&B / HB
01/04 - 30/04 79 / 119 89 / 129 109 / 169 119 / 179 139 / 219 149 / 229
01/05 - 12/07
11/09 - 31/10 89 / 129 99 / 139 119 / 179 129 / 189 149 / 229 159 / 239

13/07 - 10/09 109 / 149 119 /159 139 / 199 149 / 209 169 / 249 179 / 259
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Obbligatorio da regolare in loco: Tasse di soggiorno € 
0,80 ca. persona/giorno. Culla gratuita su richiesta.  Animali non ammessi. 
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Città della Balagne detto “il giardino della Corsica”  per via della la sua vegetazione  

prorompente che la caratterizza, Calvi, importante località turistica è nota per la 

sua bellissima spiaggia lunga 6 km circa. L’antica cittadella genovese, i borghi 

arroccati e la natura circostante fanno di questo angolo della Corsica il  luogo 

ideale per una vacanza mista tra mare, natura, cultura e sapori. Da non lasciarsi 

sfuggire i prodotti locali realizzati secondo le antiche tradizioni.  Curiosità: ancora 

oggi viene praticata la pesca delle aragoste.

Calvi

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO
PERIODI DOPPIA S DOPPIA M DOPPIA L TRIPLA XL DOPPIA L+
01/04 - 30/04
01/10 - 31/10 90 95 110 130 150

01/05 - 30/06
01/09 - 30/09 120 135 145 165 185

01/07 - 02/08
25/08 - 31/08 160 170 185 205 225

03/08 - 24/08 170 185 200 215 255
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Obbligatorio da regolare in Italia: Tassa di soggiorno 
€ 1,21 giorno/persona. Facoltativo in loco: Prima colazione € 12/giorno a persona. Su 
richiesta: culla bambino 0/2 anni non compiuti € 8/notte. Animali non ammessi.

Hotel REVELLATA ★★★

Località Calvi
Bella struttura accogliente e dalla gestione attenta, situata in posizione privilegiata 
da cui gode di splendida vista sul mare, a soli 900 mt dalla baia di Calvi. 
Nelle vicinanze possibilità di praticare attività sportive quali equitazione, sub, tennis, 
golf, oltre alle svariate opportunità di escursioni via mare in catamarano per giornate 
indimenticabili. Accesso diretto alla spiaggia e al centro di Calvi a piedi.

SERVIZI: reception, ascensore, bar, sala colazione, wi-fi  gratuito, sala riunioni, 
piscina esterna riscaldata, sala fi tness, Centro Benessere (a pagamento) con 
massaggi, Jacuzzi, sauna e hammam, doccia sensoriale, trattamenti di bellezza. 
Parcheggio recintato. 

CAMERE: 66 camere modernamente arredate, tutte dotate di aria condizionata, tv 
sat, telefono, cassaforte, asciugacapelli, minibar esclusa categoria S. 
Alcune attrezzate per disabili.
Camera S (13 mq) letto matrimoniale, balcone, vista mare o piscina. 
Camera M (18 mq) letto matrimoniale o due letti singoli, balcone, vista mare o 
piscina. 
Camera L (20 mq) letto matrimoniale o due letti singoli, vista mare. 
Camera XL (22 mq) tripla, vista mare o piscina, balcone o terrazza. 
Camera L+ (24 mq), vista mare con terrazza. 
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Calvi

Hotel CORSICA ★★★★★

Località Calvi
Situato sulle colline della Balagne, a circa 2,5 km dal centro della cittadina di Calvi, 
questo grazioso e rinomato hotel circondato da una vegetazione rigogliosa, gode di 
una splendida vista sul golfo di Calvi. 
L’hotel Corsica, rinnovato nel 2012, assicura ai suoi ospiti un’accoglienza cordiale 
e un standard di servizi di ottimo livello in un ambiente curato e piacevole, adatto 
ad una clientela esigente che predilige il confort e la tranquillità. Spiaggia a 1,5 km 
circa, raggiungibile con il servizio Navetta gratuito.

SERVIZI: 50 camere, reception, ascensore, bar, sala lettura, ristorante. Piscina 
riscaldata attrezzata con vasca per bambini, jacuzzi, sauna, area giochi, giardino 
privato, sala massaggi, centro estetico, parrucchiere, servizio babysitter su 
richiesta, parcheggio e garage non custoditi. In stagione serate musicali a tema. 
Possibilità di noleggiare mountain bike, moto, auto. Navetta gratuita per la spiaggia, 
Calvi, porto e aeroporto.

CAMERE: confortevoli e ben arredate, aria condizionata, tv sat, telefono, minibar, 
cassetta di sicurezza, servizi con doccia o vasca, asciugacapelli, terrazza o 
balcone. Possibilità di camere Classique comunicanti. Terzo letto non disponibile. 
Le camere “lato mare” possono essere con vista mare parziale e/o in posizione 
laterale. 

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE  

PERIODI CLASSIQUE
P. Terra

CLASSIQUE
lato mare

LUXE
lato mare

CLASSIQUE
panoramica

LUXE
panoramica

27/04 - 31/05
21/09 - 04/10 230 260 300 330 370

01/06 - 02/08
24/08 - 20/09 310 340 380 410 450

03/08 - 23/08 390 420 460 490 530
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Obbligatorio da regolare in loco: Tasse di soggiorno € 
1,76 persona/giorno. Supplementi: Culla bambino 0/2 anni € 35/notte (solo in camera Luxe), 
gratuito senza sistemazione. Mezza Pensione: € 45 persona/giorno (bevande escluse). 
Animali  ammessi su richiesta, solo di piccola taglia (5kg) € 20 /giorno.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE VIAGGIO DI NOZZE: ½ bottiglia di Champagne e cesta di 
frutta, offerto con un minimo di 7 notti.
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Calvi

Hotel  SAINT CHRISTOPHE ★★★

Località Calvi
Rinnovato parzialmente nel 2018, struttura di buon livello prospiciente il mare, 
con sorprendente vista panoramica sulla cittadella di Calvi, l’hotel Saint Christophe, 
della catena dei “Logis de France” da sempre sinonimo di garanzia di qualità, e di 
cui vanta la classifi cazione più ambita, i tre caminetti, offre una gestione attenta e 
curata  dandovi il benvenuto in un ambiente accogliente e tranquillo. 
Degno di nota è il ristorante, con cucina internazionale e specialità regionali. 

Ottima la posizione a soli 150 metri dal centro storico di Calvi e 700 metri ca. dalla 
sua bellissima spiaggia sabbiosa. 

SERVIZI: 48 camere, reception, ascensore (nuovo 2019), bar, sala colazione, 
ristorante con vista panoramica, aria condizionata, piscina attrezzata e riscaldata 
con vista panoramica, pool bar,  terrazza e giardino privato, servizio lavanderia, 
parcheggio non custodito (posti limitati). Possibilità a pagamento di garage per auto 
e motocicli (posti limitati). 

CAMERE: tutte modernamente arredate, aria condizionata, tv sat, wi-fi  gratuito, 
telefono, mini bar, asciugacapelli, cassaforte, servizi con doccia. Tutte con balcone 
o terrazza.

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA
PERIODI 31/03 - 28/04

01/10 - 27/10 29/04 - 26/05 27/05 - 30/06
16/09 - 30/09

01/07 - 28/07
26/08 - 15/09 29/07 - 25/08

Camera Camera 
Mare Camera Camera 

Mare Camera Camera 
Mare Camera Camera 

Mare Camera Camera 
Mare

Doppia B&B 150 179 160 190 178 204 204 230 215 243
Doppia HB 214 243 224 254 242 268 267 294 279 307
Tripla B&B 222 266 233 277 260 296 299 334 312 352
Tripla HB 318 362 329 373 256 392 395 430 408 448
Tripla B&B
2 ad + chd 2/10 n.c 211 264 221 264 247 282 285 320 298 339

Tripla HB
2 ad + chd 2/10 n.c 295 348 305 348 331 366 369 404 382 423

Quadr B&B 327 349 380 431 456
Quadr HB 455 477 508 559 584
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 7 notti dal 01/08-21/08, altre possibilità su richiesta. 
Obbligatorio da regolare in loco: Tasse di soggiorno € 1,30 persona/giorno. Quotazione Camera singola su richiesta. 
Facoltativo da regolare in loco: Minibar € 5/giorno, Culla € 11/giorno, Parcheggio custodito auto € 12/giorno, Garage 
moto € 12/giorno, Garage bicicletta € 7/giorno. Riduzioni: bambini 0/2 anni gratuiti, esclusi pasti. 
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Marina di Sant’Ambrogio

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI MONO/2 cheap MONO/2 MONO/3

A 25/05 - 16/06
08/09 - 29/09 322 343 371

B 16/06 - 23/06
01/09 - 08/09 378 392 406

C 23/06 - 30/06 427 476 525

D 30/06 - 14/07
25/08 - 01/09 525 574 623

E 14/07 - 28/07 651 700 756
F 28/07 - 04/08 805 854 903

G 04/08 - 11/08
18/08 - 25/08 903 952 1.008

H 11/08 - 18/08 1.001 1.050 1.106
Inizio e fi ne soggiorno: In periodi A libero, minimo 3 notti;  in periodi B/C/D/E/F/G/H: Domenica 
nei Mono/2 e Mono/2 Cheap. Sabato nei Mono/3 minimo 7 notti, su richiesta mercoledì. 
La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas. Obbligatorio da regolare in loco: Tassa 
di soggiorno € 1 per persona al giorno escluso i bambini 0/12 anni non compiuti; Cauzione € 
200 restituita a fi ne soggiorno previo controllo appartamento. Pulizia fi nale € 40 escluso angolo 
cottura da lasciare tassativamente pulito. 
Facoltativo Noleggio Biancheria: da segnalare alla prenotazione, kit da letto + kit da bagno (2 
teli): € 15 persona/cambio. Culla non disponibile, gratuita se portata del cliente (da segnalare 
alla prenotazione). Animali: non ammessi.

Appartamenti COCODY III ★★

Località Marina di Sant’Ambrogio
Situati all’interno di palazzine a schiera su due piani armoniosamente dislocati in 
un’area verdeggiante e fi orita, gli appartamenti Cocody III, semplici, essenziali ed 
arredati secondo il gusto dei vari proprietari, possono essere al piano terra con area 
esterna/giardino o al primo piano con balcone (eccetto la tipologia Cheap che è al 
primo piano e non ha balcone). 
Grazie alla loro posizione panoramica digradante verso il mare, è possibile 
raggiungere a piedi la bellissima spiaggia di Marina di Sant’Ambrogio che dista 
900 metri ca. 
Indicato non solo ad una clientela giovane ed informale ma a tutti coloro che 
prediligono la vacanza prettamente balneare, senza rinunciare a divertimenti ed alle 
numerose possibilità di escursioni che offre questa zona molto rinomata dell’isola. A 
500 metri dal complesso il trenino che collega Calvi a Il Rousse attraversando tutte 
le 22 baie e calette della zona. Nelle immediate vicinanze  possibilità di praticare 
numerosi sport nautici, tennis e golf. Lo sviluppo residenziale della zona potrebbe 
comportare la presenza di limitrofi  lavori di fabbricazione. 

SERVIZI: servizio ricevimento e assistente durante il soggiorno, reperibile 
telefonicamente (ad orari prestabiliti), bar, ristorante, mini-market per generi di 
prima necessità, tabacchi e giornali, parcheggio esterno non custodito. 

I Mono/2 e Mono/2 cheap sono stati ristrutturati nel 2013 e sono dotati di lavatrice. 
Tutte le tipologie dispongono di letti alla francese, angolo cottura attrezzato, servizi 
privati con doccia, terrazza o balcone attrezzati, fuorché i tipo cheap. 
MONOLOCALE 2 persone CHEAP (min. 18 mq): al primo piano senza balcone. 
Composto da soggiorno con divano letto matrimoniale. 
MONOLOCALE 2 persone (min. 18 mq + terrazzo o balcone): composto da 
soggiorno con divano letto matrimoniale. 
MONOLOCALE 3 persone (min. 22 mq + balcone): composto da soggiorno con 
divano letto matrimoniale, un letto singolo.

OFFERTE SPECIALI non cumulabili tra loro
HAPPY SINGLE: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 24/08 al 08/09.
PRIMA E... POI: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 25/05 al 16/06 e dal 08/09 al 29/09.
SPECIALE SPOSI: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 24/08 al 08/09.
SUPERAMICI: insieme conviene! Prenoti min. 3 appartamenti 
in un’unica pratica, sconto del 8% per soggiorni di min. 7 giorni, 
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 24/08 al 08/09.
VACANZA LUNGA: sconto del 8% per soggiorni di min. 14 giorni, 
applicabile dal 16/06 al 04/08 e dal 24/08 al 08/09.
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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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Algajola
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Ile Rousse, fondata nel 1758 da Pascal Paoli, è oggi una graziosa e moderna 

località balneare, ben curata  e prospera con angoli e giardini fi oriti,  boutique,  

frequentata  ed apprezzata anche dai vip in ogni stagione grazie al suo clima 

particolarmente dolce e ai numerosi appuntamenti con manifestazioni e fi ere 

culturali. 

Punto di partenza per escursioni entusiasmanti nel cuore della Balagne, 

considerato il “giardino della Corsica”, e la sua costa dove molteplici sono i golfi , 

le baie e le calette sabbiose lambite da un mare assolutamente cristallino. Ile 

Rousse è sicuramente il luogo ideale anche per lo shopping e divertimenti senza 

trascurare la sua bellissima spiaggia di sabbia bianca e le suggestive spiagge 

di Algajola, Ostriconi, Bodri e Sant’Ambrogio. Considerevole sono le possibilità 

di divertimenti: escursioni a cavallo, gite in barca, passeggiate piacevoli 

nell’entroterra dove ancora oggi ci sono testimonianze di borghi abitati rimasti 

immutati nel tempo. 

Ile Rousse

Hotel LA PIETRA ★★★

Località Ile Rousse
Buona struttura completamente rinnovata nel 2012, gode di un ottima posizione 
fronte mare, a soli 15 minuti a piedi dal centro e dalla spiaggia di sabbia fi ne di La 
Marinella. Ideale per un soggiorno “détente” in un ambiente curato e dall’atmosfera 
accogliente. 

SERVIZI: reception, ristorante fronte mare, piano-bar, ascensore, wi-fi , boutique di 
souvenir, sala conferenze, servizio lavanderia, piccolo centro benessere, Jacuzzi e 
sauna, parcheggio gratuito video sorvegliato.

CAMERE: 42 camere confortevole e ben arredate, tutte dotate di aria condizionata, 
wi-fi  gratuito, tv sat, asciugacapelli, servizi con doccia, la maggior parte con terraz-
za vista mare o vista torre Genovese. Camera Standard (18 mq ca.) ubicate al 
piano terra. Camera Confort (18 mq ca.) rinnovate nel 2017, dal confort e design 
elegante, terrazzino attrezzato vista torre. Camera Superior (18 mq ca.) terrazzino 
attrezzato con splendida vista mare. Camera Prestige (18 mq ca.) rinnovate nel 
2017, dal confort e design elegante, terrazzino attrezzato vista mare. 

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN SOLO PERNOTTAMENTO
PERIODI CAMERA

STANDARD
CAMERA

CONFORT
CAMERA

SUPERIOR
CAMERA

PRESTIGE
01/04 - 31/05
22/09 - 31/10 50 65 75 85

01/06 - 07/07 60 70 80 90
07/07 - 21/09 85 95 100 120
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Supplemento: Terzo letto bambino 2/12 anni non 
compiuti € 40/giorno. Da regolare in loco facoltativo: Prima colazione € 13 persona/
giorno, Mezza pensione € 44 persona/giorno. Obbligatorio da regolare in loco: Tasse di 
soggiorno: € 1,60 ca. persona/giorno. Culla fornita gratuitamente su richiesta. Animali 
ammessi su richiesta di piccola taglia € 10/15 giorno.
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Ile Rousse

Hotel CALA DI L’ORU ★★★

Località Ile Rousse
Buona struttura a conduzione famigliare, immersa all’ombra di in un giardino curato 
e fi orito, dove colori e profumi si intrecciano per regalarvi un’ accoglienza calorosa 
e tranquilla. Apprezzata dalla clientela italiana, l’hotel “De Charme” offre un buon 
standard di servizi ed una gestione attenta a soli 600 metri dalla splendida spiaggia 
e dal centro di Ile Rousse, raggiungibili anche a piedi con una breve passeggiata. 
Buon rapporto qualità/prezzo. Ideale per coppie e nuclei familiari.

SERVIZI: 26 camere, reception, bar, sala soggiorno con tv, ampia veranda 
attrezzata per la prima colazione, custodia valori, ampio giardino privato, piscina 
attrezzata, parcheggio.

CAMERE: personalizzate ed arredate con gusto, tutte confortevoli, aria 
condizionata, tv, servizi con doccia, telefono, asciugacapelli. Le stanze offrono 
vista mare o monti. Camere Confort: più spaziose, obbligatorie per nuclei di tre 
persone.

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA CON PRIMA COLAZIONE
PERIODI DOPPIA

CLASSIQUE
DOPPIA

CONFORT
TRIPLA 

CONFORT
CAMERA
SINGOLA

01/04 - 30/04 e 07/10 - 31/10 69 87 125 67
01/05 - 13/05 e 24/09 - 06/10 86 99 139 85
14/05 - 30/06 e 10/09 - 23/09 90 102 144 89
01/07 - 15/07 e 02/09 - 09/09 110 122 159 109
16/07 - 05/08 e 20/08 - 01/09 129 141 175 127
06/08 - 19/08 147 166 200 146
Inizio e fi ne soggiorno: minimo 7 notti in Agosto, su richiesta soggiorni inferiori. 
Obbligatorio da regolare in loco: Tasse di soggiorno: € 1,60 al giorno a persona. 
Riduzioni: Terzo Letto Bambino 0/5 anni non compiuti gratuito, Bambino 5/10 anni - 
25% (in camera confort). 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 fi ne pomeriggio con giochi, tornei, corsi 
di fi tness, ecc e serate musicali. 

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.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
FORMULA RESIDENCE

PERIODI TRILO 5  Confort 3P5C TRILO 6  VIP 3P56PS
06/04 - 20/04 e 01/06 - 08/06
28/09 - 02/11 630 924

20/04 - 04/05  665 973
04/05 - 01/06  609 896
08/06 - 15/06   924 1.358
15/06 - 22/06  868 1.274
22/06 - 29/06  987 1.442
29/06 - 06/07 1.589 2.331
06/07 - 13/07 1.995 2.919
13/07 - 20/07  2.142 3.136
20/07 - 27/07  2.254 3.311
27/07 - 03/08 2.541 3.731
03/08 - 10/08 2.891 4.235
10/08 - 17/08  2.660 3.899
17/08 - 24/08 2.338 3.430
24/08 - 31/08  1.855 2.716
31/08 - 07/09 812 1.183
07/09 - 28/09 693 1.015
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 €  2 
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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QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE LIBERTÉ, vino incluso
FORMULA HOTEL E APPART’HOTEL

PERIODI
CONFORT PRIVILÈGE VIP

Camera / 
Trilo

Bambino
6/12 anni

Bambino
2/6 anni

Camera / 
Trilo

Bambino
6/12 anni

Bambino
2/6 anni

Camera / 
Trilo

Bambino
 6/12 anni

Bambino
2/6 anni

06/04 - 25/05
28/09 - 02/11 553 441 385 602 420 301 644 518 448

25/05 - 08/06
15/06 - 29/06 
19/10 - 02/11

623 434 315 679 476 343 728 511 364

08/06 - 15/06 658 462 329 714 497 357 770 539 385
29/06 - 06/07 679 546 476 742 595 518 791 630 553
06/07 - 13/07        784 630 546 854 686 595 910 728 637
13/07 - 27/07         833 665 581 910 728 637 973 777 679
27/07 - 03/08
17/08 - 24/08 917 735 644 1.001 798 700 1071 854 749

03/08 - 17/08 1.043 833 728 1.134 910 791 1.218 973 854
24/08 - 31/08 721 574 504 784 630 546 840 672 588
31/08 - 28/09 574 399 287 623 434 315 672 469 336
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. 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. Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 2 per persona 
al giorno, bambini 0/12 anni non compiuti gratuiti. Supplementi: Pensione completa € 129,50  settimana/adulti, € 
63 settimana/bambini 2/12 anni non compiuti, € 70 Babypack 0/2 anni. Singola: + 70% in formula Appart’Hotel, + 35% 
in formula Hotel. In formula Appart’Hotel Trilocali occupati da 2 persone + 35% a persona.     

Ile Rousse
APPARTAMENTI: tutti dotati di microonde, frigo congelatore, lavastoviglie, moka 
elettrica, tosta pane, aspirapolvere, tv con canali francesi, cassaforte. 
Tipo Confort: arredati in maniera curata e confortevole, terrazza in comune. 
Tipo Privilège: posizione tranquilla, dislocati nel parco, terrazza privata, aria 
condizionata. Tipo Vip: situati fronte mare con terrazza privata, aria condizionata, 
wi-fi  gratuito (esclusa zona Régino), biancheria letto/bagno forniti, pulizia fi nale 
inclusa (angolo cottura da lasciare pulito a carico del cliente). Check-in express e 
parcheggio riservato.  

TRILOCALE 5 persone (30/35 mq) CONFORT: soggiorno con angolo cottura 
attrezzato, una camera matrimoniale, una camera con 2 letti a castello. Servizi con 
doccia. Terrazza attrezzata, la maggior parte in comune. Non sono dotati di aria 
condizionata.
TRILOCALE 5/6 persone (30/35 mq) PRIVILEGE: soggiorno con angolo cottura 
attrezzato, una camera matrimoniale, una camera con letto a castello e letto 
singolo. Servizi con doccia. Terrazza attrezzata. Può essere in duplex.
TRILOCALE 5/6 persone (30/35 mq) VIP: soggiorno con angolo cottura attrezzato, 
una camera matrimoniale, una camera con 2 letti a castello. Servizi con doccia. 
Terrazza attrezzata vista mare. Può essere in Duplex.

CAMERE 2 persone (20 mq ca.): situate nel Corpo Centrale servito da ascensore, 
modernamente arredate, letto matrimoniale o 2 letti singoli, tv canali francesi, mini 
frigo, cassaforte, aspirapolvere,  servizi con doccia. Tipo Confort: con balcone. 
Tipo Privilège: balcone vista mare, al sesto ed ultimo piano. E’ previsto un cambio 
biancheria da bagno a metà settimana. Non è previsto il riassetto durante la 
settimana. Terzo letto non disponibile. 

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 fi no 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.
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Ile Rousse

Residence Club 

LES HAMEAUX DE CAPRA SCORSA
Località Lozari

Nel cuore della Balagne, a pochi km da Ile Rousse, e a soli 600 metri dalla 
splendida spiaggia di Lozari, il Residence Club Les Hameaux de Capra Scorsa, di 
recente costruzione, offre appartamenti arredati modernamente ubicati all’interno 
di piccoli complessi a due piani, tutti con terrazza o balcone attrezzati, la maggior 
parte con giardinetto. 
Ottimo punto di partenza per numerose escursioni nei dintorni e svariate sono le 
possibilità di attività ludiche e sportive.

SERVIZI: reception, zona wifi  free, piscina attrezzata, lavanderia a pagamento, 
parcheggio. 
ANIMAZIONE: nel periodo Luglio/Agosto: Club Enfant 4/12 anni (5 mezze giornate 
a settimana) Club Ados 12/16 anni, con attività ludiche e attività sportive.

BILOCALE 4/5 persone (min. 35/43 mq ca.): soggiorno con divano letto doppio 
+ un divano letto singolo, angolo cottura attrezzato, microonde, caffettiera elettrica, 
lavastoviglie, aria condizionata, una camera matrimoniale. Servizi con doccia, 
terrazza attrezzata o terrazza/giardinetto. La maggior parte sono al primo piano. 
TRILOCALE 6 persone (45 mq ca.): soggiorno con divano letto doppio, angolo 
cottura attrezzato, microonde, caffettiera elettrica, lavastoviglie, aria condizionata, 
una camera matrimoniale, una camera con due letti singoli. Servizi con doccia/
vasca, terrazza attrezzata. Solo al primo piano. 
TRILOCALE 7 persone (min. 52/64 mq ca.): soggiorno con divano letto doppio + 
un divano letto singolo, angolo cottura attrezzato, microonde, caffettiera elettrica, 
lavastoviglie, aria condizionata, due camere matrimoniali. Servizi con doccia/
vasca, terrazza attrezzata e giardinetto. Solo piano terra. Alcuni adatti a persone 
con mobilità ridotta. 
TRILOCALE 8 persone (min. 57/75 mq ca.): soggiorno con divano letto doppio + 
2 divani letto singolo (non unibili), angolo cottura attrezzato, microonde, caffettiera 
elettrica, lavastoviglie, aria condizionata, una camera matrimoniale, una camera 
twin. Servizi con doccia/vasca, terrazza attrezzata e giardinetto. Solo piano terra.
TRILOCALE DUPLEX 8 persone (min. 65/75 mq ca.): soggiorno con divano letto 
doppio + 2 divani letto singolo (non unibili), angolo cottura attrezzato, microonde, 
caffettiera elettrica, lavastoviglie, aria condizionata, una camera matrimoniale, una 
camera twin. Servizi con doccia/vasca, terrazza attrezzata e giardinetto. Solo piano 
terra. Garage privato.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO

PERIODI BILO
4/5 pers.

TRILO
4/6 pers.

TRILO
6/7 pers.

TRILO
6/8 pers.

TRILO 
DUPLEX
6/8 pers.

13/04 - 25/05 e 28/09 - 26/10 360 405 435 455 485
25/05 - 01/06 e 14/09 - 28/09 395 450 480 500 530
01/06 - 08/06 e 07/09 - 14/09 485 530 560 600 630
08/06 - 15/06 e 31/08 - 07/09 615 695 725 755 790
15/06 - 22/06 720 775 805 845 875
22/06 - 29/06 795 930 960 1.000 1.030
29/06 - 06/07 1.050 1.220 1.260 1.300 1.330
06/07 - 13/07 1.240 1.000 1.530 1.570 1.600
13/07 - 27/07 1.345 1.600 1.630 1.670 1.705
27/07 - 03/08 1.530 1.715 1.770 1.810 1.845
03/08 - 17/08 1.620 1.820 1.890 1.930 1.965
17/08 - 24/08 1.270 1.550 1.580 1.620 1.660
24/08 - 31/08 875 1.050 1.080 1.120 1.155
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti dal 13/07 al 28/09. Libero, minimo 7 notti in 
altri periodi. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, animazione dal 06/07 al 
30/08. Su richiesta alla prenotazione: Noleggio TV € 30/settimana; € 40 per i soggiorni 
di due settimane. Biancheria da letto: Kit letto matrimoniale € 16/cambio, Kit letto singolo 
€ 10/cambio. Biancheria da bagno: Kit 2 teli € 6 persona/cambio. Obbligatorio da 
regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1 per persona al giorno, esclusi i bambini 0/12 
anni non compiuti. Pulizie fi nali € 30 bilocale2/4; € 60 altre.

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE VACANZA LUNGA: -15% per tutti i soggiorni di minimo 
14 notti consecutive (escluso periodo dal 13/07 al 31/08).
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Ile Rousse

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE VACANZA LUNGA: -15% per tutti i soggiorni di minimo 
14 notti consecutive (escluso periodo dal 13/07 al 31/08).

Residence Club

LES VILLAS DE BEL GODERE
Località Lozari

Nel cuore della Balagne, a pochi km da Ile Rousse, e a soli 800 metri dalla 
splendida spiaggia di Lozari, il Residence Les Villas de Bel Godere, di recente 
costruzione, immerso in un area verdeggiante di 4 ettari, offre appartamenti arredati 
modernamente, situati in piccoli complessi a due piani, la maggior parte in duplex. 
Ottimo punto di partenza per numerose escursioni nei dintorni e svariate sono le 
possibilità di attività ludiche e sportive. Sulla spiaggia: pedalò, vela, jet ski.

SERVIZI: reception, zona wi-fi  free, piscina attrezzata (riscaldata escluso periodo 
15/06-15/09), mini-golf, campo sportivo, aria gioco per bimbi, lavanderia a paga-
mento, parcheggio privato. 
ANIMAZIONE: nel periodo Luglio/Agosto: Club Enfant 4/12 anni (5 mezze giornate 
a settimana) Club Ados 12/16 anni, con giochi, intrattenimento e attività sportive.

BILOCALE 4 persone (33 mq ca.): soggiorno con un divano letto doppio, angolo 
cottura attrezzato, lavastoviglie, microonde, aria condizionata, tv (a noleggio), una 
camera matrimoniale. Servizi privati con vasca o doccia. Terrazza attrezzata. 
TRILOCALE 6 persone (42 mq ca.): soggiorno con un divano letto doppio, angolo 
cottura attrezzato, lavastoviglie, microonde, aria condizionata, tv (a noleggio), una 
camera matrimoniale, una camera con due letti singoli. Servizi privati con vasca o 
doccia. Terrazza attrezzata. 
TRILOCALE 8 (67 mq ca.): soggiorno con un divano letto doppio, angolo cottura 
attrezzato, lavastoviglie, microonde, aria condizionata, tv (a noleggio), una camera 
matrimoniale, una camera con due letti singoli, una camera matrimoniale in mezzanino 
(aperto sul soggiorno). Servizi privati con vasca o doccia. Terrazza attrezzata. 

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI BILOCALE

4 persone
TRILOCALE
6 persone

TRILOCALE
8 persone

06/04 - 25/05 e 28/09 - 31/10 360 405 455
25/05 - 01/06 e 14/09 - 28/09 395 450 500
01/06 - 08/06 e 07/09 - 14/09 485 530 600
08/06 - 15/06 615 695 755
15/06 - 22/06 720 775 845
22/06 - 29/06 795 930 1.000
29/06 - 06/07 1.050 1.220 1.300
06/07 - 13/07 1.240 1.500 1.570
13/07 - 27/07 1.345 1.600 1.670
27/07 - 03/08 1.530 1.715 1.810
03/08 - 17/08 1.620 1.820 1.930
17/08 - 24/08 1.270 1.550 1.620
24/08 - 31/08 875 1.050 1.120
31/08 - 07/09 585 645 710
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti dal 13/07 al 28/09. Libero, minimo 7 notti in 
altri periodi. La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, animazione dal 06/07 al 
30/08. Su richiesta alla prenotazione: Noleggio TV € 30/settimana; € 40 per i soggiorni 
di due settimane. Biancheria da letto: Kit letto matrimoniale € 16/cambio, Kit letto singolo 
€ 10/cambio. Biancheria da bagno: Kit 2 teli € 6 persona/cambio. Obbligatorio da 
regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1 per persona al giorno, esclusi i bambini 0/12 
anni non compiuti. Pulizie fi nali € 30 bilocale/4; € 60 altre tipologie. Deposito cauzionale 
€ 300 restituito a fi ne soggiorno previo controllo appartamento. Animali non ammessi.
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Ile Rousse

Residence 

LE VIEUX MOULIN ★★★ 

Località Ile Rousse
Incorniciato da un giardino fi orito, il Residence/Motel Le Vieux Moulin, a gestione 
famigliare è composto da un edifi cio su due piani in stile locale ed offre appartamenti 
accoglienti e confortevoli, a soli 400 mt dalla bellissima spiaggia di sabbia bianca di 
Ile Rousse. In posizione tranquilla, ma decisamente strategica grazie alla vicinanza 
all’animato centro cittadino (250 mt), rendono questa struttura meta ideale per 
tutti coloro che desiderano rendere dinamica la propria vacanza balneare. Ottimo 
punto di partenze per numerose visite ed escursioni, uscite in mare ed itinerari 
nell’entroterra. Nelle vicinanze possibilità di praticare numerosi sport, diving center, 
attracco imbarcazioni. 

SERVIZI: 40 appartamenti rinnovati recentemente, wi-fi , reception e parcheggio 
privato non custodito. La struttura dispone anche di una dépendance nei pressi del 
centro e della spiaggia, il Bilocale Centreville da 45 mq, con garage privato.

MONO 2/3 persone (23 mq): soggiorno con letto matrimoniale, angolo cottura 
attrezzato, microonde, aria condizionata, tv sat, wi-fi , telefono, servizi con doccia, 
balcone o veranda attrezzati. Possibilità di terzo letto aggiunto.
BILO 4 persone (30 mq): composto da soggiorno con divano letto matrimoniale, 
camera letto matrimoniale. Wi-fi  non disponibile.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI MONO 2 MONO 3 BILO 4

Dependance 4
A 04/05 - 18/05 e 21/09 - 12/10 450 550 650
B 18/05 - 29/06 550 650 750
C 29/06 - 03/08 e 24/08 - 31/08 650 800 900
D 31/08 - 21/09 600 750 800
E 03/08 - 24/08 950 1.100 1.200
Inizio e fi ne soggiorno: in A/B/C/D: Libero escluso la Domenica, minimo 3 notti. Nel periodo 
E: Sabato, Su richiesta Mercoledì. Minimo 7 notti. La quota comprende: consumi acqua, 
elettricità/gas, accesso wi-fi . Obbligatorio da regolare in loco: Pulizia fi nale € 40 escluso 
angolo cottura da lasciare tassativamente pulito; Tassa di soggiorno € 1,60 per persona/
giorno (escluso bambini 0/18 anni non compiuti); Cauzione € 250 da versare in contanti e 
restituita a fi ne soggiorno previo controllo appartamento. Facoltativo: Noleggio Biancheria: 
un kit letto € 10 al cambio; un kit bagno (2 teli) € 5/persona a cambio. Culla 0/2 anni: su 
richiesta alla prenotazione € 30 a settimana, gratuita del cliente. Animali non ammessi.

OFFERTE SPECIALI
PRIMA E... POI: sconto del 8% per soggiorni di min. 7 notti, 
applicabile dal 04/05 al 22/06 e dal 14/09 al 12/10 su tutte le tipologie.
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Fondata dai genovesi nel XV° secolo, conserva a tutt’oggi il fascino di un antica 

città dove le vecchie case raggruppate attorno alla chiesa, le viuzze tortuose e 

tormentate e la cittadella genovese richiamano alla mente una storia ricca di 

avvenimenti che ha segnato questa città, oggi  elegante porticciolo dove boutique 

e yacht pullulano per il piacere dei turisti amante della mondanità. 

Da Saint-Florent partono delle escursioni in mare lungo la costa (inaccessibile 

via terra) del deserto “Des Agriates”, dove baie e calette incontaminate rendono 

assolutamente unico e di grande valore l’ambiente circostante.

Saint-Florent
Residence 

CASA D’ORINAJU 

Località Oletta
Nella rinomata regione di Patrimonio, immerso nel verde della macchia 
mediterranea, il Residence Casa d’Orinaju, di medie dimensioni e di recente 
costruzione, offre un ottima soluzione di soggiorno a pochi km dalla mondana Saint-
Florent da cui dista circa 4 km. 

Tutti gli appartamenti arredati modernamente sono dislocati in piccole palazzine, 
possono essere piano terra con terrazza attrezzata o primo piano con balcone. 
Molte le possibilità di escursioni a piedi o mountain-bike, passeggiate a cavallo, 
praticare immersioni, parapendio, ecc. 

SERVIZI: reception, zona wi-fi  free, piscina attrezzata e riscaldata in aprile/maggio/
settembre, area giochi per bambini, campo di bocce,  lavanderia, parcheggio. 

BILOCALE 4 persone (32 mq ca.): soggiorno con divano letto matrimoniale, angolo 
cottura attrezzato, aria condizionata, microonde, lavastoviglie, caffettiera elettrica, 
bollitore, TV (a noleggio), camera letto twin o matrimoniale, servizi con doccia.
TRILOCALE 4/6 persone (42 mq ca.): soggiorno con divano letto matrimoniale, 
angolo cottura attrezzato, aria condizionata, microonde, lavastoviglie, caffettiera 
elettrica, bollitore, TV (a noleggio), due camere letto twin o matrimoniale. servizi 
con doccia.
TRILOCALE 5/7 persone (70 mq ca.): soggiorno con divano letto matrimoniale, 
angolo cottura attrezzato, aria condizionata, microonde, lavastoviglie, caffettiera 
elettrica, bollitore, TV (a noleggio), camera letto Twin o matrimoniale, una camera 
tripla. servizi con doccia.
QUADRILOCALE 6/8 persone (61 mq ca.): soggiorno con divano letto matrimoniale, 
angolo cottura attrezzato, aria condizionata, microonde, lavastoviglie, caffettiera 
elettrica, bollitore, TV (a noleggio), 3 camere con letto twin o matrimoniale. Servizi 
con doccia.
APPARTAMENTO 8/10 persone (83 mq ca.): soggiorno con divano letto matrimo-
niale, angolo cottura attrezzato, aria condizionata, microonde, lavastoviglie, caffet-
tiera elettrica, bollitore, TV (a noleggio), 4 camere con letto Twin o matrimoniale. 
Servizi con doccia.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI BILO 

4
TRILO

4/6
TRILO

5/7
QUADRI 

6/8
APP.TO 

8/10
06/04 - 08/06
21/09 - 02/11 315 330 360 385 455

08/06 - 15/06
31/08 - 07/09 520 550 590 630 710

15/06 - 22/06 660 685 720 760 830
22/06 - 29/06 725 750 800 850 930
29/06 - 06/07 845 900 985 1.035 1.150
06/07 - 13/07
17/08 - 24/08 1.100 1.255 1.340 1.380 1.520

13/07 - 27/07 1.215 1.365 1.455 1.500 1.590
27/07 - 03/08 1.365 1.520 1.630 1.760 1.980
03/08 - 17/08 1.440 1.600 1.720 1.850 2.080
24/08 - 31/08 805 830 930 980 1.070
07/09 - 14/09 445 478 505 530 580
14/09 - 21/09 390 410 455 480 535
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti. La quota comprende: consumi acqua, 
elettricità/gas. Su richiesta alla prenotazione: Noleggio TV € 30/settimana; € 40 per i 
soggiorni di 2 settimane. Kit Bebè (0/2 anni) culla + vaschetta bebè + seggiolone € 20/
settimana. Culla € 15/settimana. Biancheria da bagno: Kit asciugamano + telo bagno € 
6/persona a cambio; tappeto € 3; Biancheria da letto: Kit letto matrimoniale € 16/cambio, 
Kit letto singolo € 10/cambio. Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno € 1 
per persona al giorno, esclusi i bambini 0/12 anni non compiuti. Pulizie fi nali € 40  bilocale; 
€ 70  altre tipologie. Deposito cauzionale € 300 restituito a fi ne soggiorno previo controllo 
appartamento. Animali non ammessi. 

OFFERTE SPECIALI
SPECIALE VACANZA LUNGA: -15% su tutti i soggiorni di minimo 
14 notti (escluso periodo dal 13/07 al 31/08).
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Saint-Florent

Residence 

ADONIS CITADELLE RESORT
Località Saint Florent

Buona struttura completamente rinnovata nel 2011 e di medie dimensioni, il 
residence Cittadelle Resort armoniosamente inserito nell’ambiente circostante è 
situato in posizione privilegiata e gode di una splendida vista sul golfo di Saint-
Florent. Ben gestita, offre appartamenti di buon livello in un ambiente curato e 
tranquillo, ideale per tutti coloro che ricercano comodità e relax. A pochi minuti 
dall’animata  Saint-Florent con i suoi angoli caratteristici, ristoranti, boutique, ecc. 
Prima spiaggia a soli 400 metri.

SERVIZI: 70 appartamenti, reception, piscina attrezzata, vasca per i bambini, bar 
(Luglio/Agosto), ping-pong, parcheggio. Nelle vicinanze possibilità di praticare 
numerosi sport nautici, escursioni in barca e a cavallo.

MONOLOCALE 2 persone: soggiorno con letto matrimoniale, angolo cottura  
attrezzato, microonde, tv sat, wi-fi , aria condizionata, servizi privati con doccia, 
terrazza attrezzata.
BILOCALE 4 persone: soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura 
attrezzato, microonde, tv sat, wi-fi , aria condizionata, una camera matrimoniale, 
servizi privati con doccia, terrazza attrezzata.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI MONOLOCALE BILOCALE T2
06/04 - 26/04 e 28/09-01/11 399 518
27/04 - 31/05 504 686
01/06 - 05/07 e 31/08 - 27/09 623 819
06/07 - 30/08 924 1.295
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 3 notti dal 06/07 al 30/08. 
La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, biancheria letto/bagno, pulizie fi nali (€ 50 
a carico del cliente se l’appartamento viene lasciato sporco). Obbligatorio Da regolare in loco: 
Cauzione € 300 restituito a fi ne soggiorno previo  controllo appartamento, Tassa di soggiorno 
€ 0,90 a persona/giorno. Facoltativo: Cambio biancheria da letto e da bagno in corso 
soggiorno € 10. Prima colazione buffet/continentale € 9,50 al giorno/persona. Possibilità 
di pulizia appartamento durante il soggiorno € 30 a servizio. Animali ammessi di piccola 
taglia (su richiesta) € 8/giorno.

OFFERTE SPECIALI non cumulabili tra loro

SPECIALE PRENOTA PRIMA: -15% per tutte le prenotazioni con 
un minimo di 7 notti, effettuate 30 giorni prima della partenza.

SPECIALE VACANZA LUNGA: -15% per i soggiorni di minimo 14 notti.
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Saint-Florent
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Saint-Florent

Hotel SANTA MARIA ★★★

Località Saint-Florent
Situato nel centro della ridente cittadina di Saint-Florent, l’hotel Santa Maria 
rinnovato recentemente e a conduzione familiare, offre un buon livello di servizi in 
un ambiente grazioso ed accogliente. A due passi (200 metri), l’elegante porticciolo 
dove numerose boutique e yacht fanno da cornice per il piacere del visitatore 
amante dello shopping e della mondanità. 
Degno di nota è il ristorante “La Marinuccia” gestito dai proprietari, dove vengono 
serviti piatti prelibati a base di pesce e specialità della zona. Ideale per tutti coloro 
che desiderano abbinare escursioni, attività balneare e momenti di relax a due 
passi dal mare (400 metri ca.). Ideale anche per un turismo itinerante.

SERVIZI: 30 camere, sala colazione, bar, ascensore, parcheggio privato e garage 
per moto. Possibilità di cena presso il ristorante “La Marinuccia” (a 500 metri circa).

CAMERE: ben arredate, aria condizionata, tv lcd, telefono, wi-fi  gratuito, 
asciugacapelli, servizi privati con doccia, la maggior parte con balcone e vista sul 
golfo. Le camere per 4 persone hanno due grandi letti.

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI
CAMERA

STANDARD
2 persone

CAMERA 
TWIN

2 persone

CAMERA 
SUPERIOR
 2 persone

CAMERA 
TRIPLA

07/04-15/06  
30/09-30/10 100 103 160 155

16/06-15/07  
06/09-30/09 135 135 180 170

16/07-05/09 175 175 195 280
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Letto supplementare bambino 2/12 anni non compiuti 
€ 50/notte. Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno: € 1 al giorno per 
persona. Facoltativo da regolare in loco: Prima colazione € 12 al giorno/persona; culla 
su richiesta fornita gratuitamente. Animali non ammessi.
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Aspra penisola ancora e per fortuna intatta che si estende sul mare per una 

lunghezza di circa 40 km, il Cap Corse offre in silenzio, quasi per non rivelarsi del 

tutto, una natura selvaggia ed incontaminata di rara bellezza. 

Vi invitiamo a non perdere l’ebbrezza  di percorrere la sua caratteristica strada 

panoramica che costeggia la costa, voluta e costruita ai tempi di Napoleone III, 

lungo la quale si profi lano antichi borghi di pescatori, villaggi arroccati, pittoresche 

spiagge, insenature nascoste, il tutto lambito da un mare cristallino e pescosissimo.  

A soli 10 km a nord di Bastia, Erbalunga, suggestivo villaggio di pescatori,  è meta 

da non perdere per color che ricercano il fascino dell’autenticità che qui si respira 

ancora oggi passeggiando attraverso i vicoli e le viuzze che la caratterizzano, ai 

piedi della torre genovese, a testimonianza di un passato ricco di storia. 

Cap Corse

Hotel L’ARIANA ★★★

Località Miomo - Cap Corse
A soli 4 km dal porto di Bastia in direzione Cap Corse, l’hotel l’Ariana rinnovato 
completamente, è composto da un corpo centrale, situato direttamente sul lungo 
mare, e da una dependance posto al di là della costiera. Semplice e confortevole, 
l’hotel offre una gestione attenta in un ambiente conviviale ed è particolarmente 
indicato per soggiorni itineranti alla scoperta del Cap Corse ma non solo. 

SPIAGGIA: scogliera antistante attrezzata con piattaforma solarium ed accesso in 
mare con scaletta. Caletta di ghiaia a 500 metri. 

SERVIZI: 45 camere, reception, ascensore, custodia valori, bar, sala tv, ristorante 
panoramico con cucina tradizionale, 2 terrazze di cui una solarium, piscina, 
parcheggio privato, garage.

CAMERE: 20, situate in dependance, lato mare o monte, tutte arredate 
modernamente con aria condizionata, tv, telefono, servizi privati, la maggior parte 
con balcone. 

QUOTE GIORNALIERE PER PERSONA IN SOLO PERNOTTAMENTO

PERIODI
CAMERA
DOPPIA

CAMERA
SINGOLA TERZO LETTO

ADULTO
TERZO 
LETTO

7-12 anni

TERZO 
LETTO
2/6 annimare monti mare monti

01/04 - 31/05
01/10 - 31/10 40 38 70 66 30 20 15

01/06 - 30/06
01/09 - 31/10 52 48 90 85 33 25 18

01/07 - 31/08 55 52 96 93 35 27 22
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Obbligatorio da regolare in loco: Tasse di soggiorno 
€ 1,10 persona/giorno. Supplementi: Facoltativo da regolare in loco: Prima colazione  
€ 10 adulti/ giorno, bambini € 5. Parcheggio: € 3 al giorno. Animali ammessi su richiesta 
€ 10/giorno.

OFFERTE SPECIALI
BAMBINI 0/2 anni non compiuti gratuiti. Pasti esclusi. 
Culla offerta su richiesta.
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Bastia/Cap Corse

Hotel THALASSA ★★★

Località Pietranera
Accogliente e confortevole, in posizione panoramica prospiciente il mare, l’hotel 
Thalassa, completamente rinnovato nel 2019, offre una gestione curata e un buon 
standard di servizi alberghieri. Grazie alla sua vicinanza a Bastia, da cui dista 
solamente 3 km l’hotel è particolarmente indicato per soggiorni itineranti. Ottimo 
punto di partenza per escursioni nel Cap Corse e dintorni, dove numerosi sono i 
percorsi di interesse paesaggistico e di rara bellezza. 

SERVIZI: 32 camere, reception, ascensore, wi-fi  gratuito, ristorante con cucina 
tradizionale e regionale, sala colazione, bar, sala conferenze, terrazza esterna, 
piscina, parcheggio privato non custodito e garage per moto e biciclette (spazio 
limitato). 

CAMERE: moderne, aria condizionata, tv sat, wi-fi  gratuito, mini frigo, servizi con 
doccia o vasca, asciugacapelli, telefono, cassaforte. Alcune con loggia attrezzata 
e vista mare.

QUOTE GIORNALIERE PER CAMERA IN PRIMA COLAZIONE
PERIODI DOPPIA

Vista monti
DOPPIA

Vista mare
CAMERA

QUADRUPLA SUITE

01/04 - 30/04 e 01/10 - 31/10 100 110 120 140
01/05 - 31/05 110 120 130 160
01/06 - 30/06 e 01/09 - 30/09 116 130 140 185
01/07 - 31/08 130 160 165 220
Inizio e fi ne soggiorno: Libero. Obbligatorio da regolare in loco: Tassa di soggiorno 
€ 1 al giorno per persona. Terzo Letto bambino 2/12 anni non compiuti € 17 per l’intero 
soggiorno, disponibile solo in camera vista Monti. Animali non ammessi.74
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Cap Corse

Residence ADONIS MACINAGGIO ★★★

Località Macinaggio
In posizione privilegiata lungo il mare e a due passi dal porticciolo dell’omonima 
località, il Residence Adonis Macinaggio, immerso in un quadro di natura selvaggia 
caratteristica dell’estremità del Cap Corse, per la sua posizione saprà regalare agli 
amanti della natura e ai più attenti scorci mozzafi ati, tra costa rocciosa, scarpate 
e baie sabbiose, naturali e protette. Non distante dalla struttura “le sentier des 
douaniers”, sentiero che consente di ammirare fl ore e fauna protetta, monumenti e 
torri genovesi immersi in paesaggi incantevoli. 
Da non perdere: la Riserva Naturale Finocchiarol, Il villaggio di Rogliano e Sisco.

SERVIZI: reception, 55 appartamenti su due blocchi da 3 e 4 piani, ascensore 
edifi cio A. Gli appartamenti sono spaziosi, nuovi e ben arredati tutti con aria 
condizionata, vista mare o montagna. Parcheggio. Sulla spiaggia possibilità di 
praticare numerosi sport acquatici. 

MONOLOCALE 2 persone (37 mq ca.): soggiorno con angolo cottura attrezzato, 
letto matrimoniale. Servizi privati, WC separato.
BILOCALE T2 4 persone (40/44 mq ca.): soggiorno con divano letto e angolo 
cottura attrezzato. Camera con letto matrimoniale, servizi privati con doccia, WC 
separato. Terrazza.
TRILOCALE T3 4/6 persone (52/72 mq ca.): soggiorno con divano letto doppio e 
angolo cottura attrezzato. Due camere matrimoniali, servizi privati con doccia, WC 
separato. Terrazza.

QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO
PERIODI MONO BILO

Ter
BILO Ter

Vista mare
TRILO 

Ter
TRILO Ter
Vista mare

06/04 - 26/04
28/09 - 01/11 399 490 595 644 714

27/04 - 31/05 594 644 749 854 959
01/06 - 05/07
31/08 - 27/09 714 819 924 1.134 1.239

06/07 - 30/08 924 1.029 1.134 1.414 1.519
Inizio e fi ne soggiorno: Libero, minimo 4 dal 06/07 al 30/08. 
La quota comprende: consumi acqua, elettricità/gas, wi-fi , biancheria da letto e da bagno. 
Obbligatorio da regolare in loco: Pulizie fi nali € 20/ monolocale, € 30/bilocale, € 40/
Trilocale. Cauzione € 300 restituito a fi ne soggiorno previo controllo appartamento, Tassa 
di soggiorno € 0,70 a persona/giorno. Facoltativo: cambio Biancheria da letto e da 
bagno in corso soggiorno € 10. Culla gratuita su richiesta. Animali ammessi di piccola 
taglia (su richiesta) € 7/giorno.

OFFERTE SPECIALI non cumulabili tra loro
SPECIALE PRENOTA PRIMA:
-15% per tutte le prenotazioni con un minimo di 7 notti, effettuate 30 
giorni prima della partenza.
SPECIALE VACANZA LUNGA: -15% per i soggiorni di minimo 14 
notti.
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1) PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Premesso che: 
a)l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si 
rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’esple-
tamento delle loro attività; 
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di  pacchetto 
turistico (ai sensi dell’art. 85 Cod. Cons), che è il documento indispensabile 
per accedere eventualmente al Fondo Garanzia di cui all’art. 17 delle presenti 
Condizioni generali di contratto. La nozione di “pacchetto turistico” è la seguen-
te: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, la vacanze ed i circuiti “tutto 
compreso”, risultanti dalla prefi ssata combinazione di almeno due degli elementi 
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata 
superiore alle 24 ore ovvero estesi per un periodo di tempo comprendente alme-
no una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al traspor-
to o all’alloggio  (omissis)… che costituiscano parte signifi cativa del “pacchetto 
turistico”. I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
confi gurare come fattispecie negoziale di pacchetto turistico, sono disciplinati 
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 
a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di 
organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specifi camente riferite alla vendita 
del singolo servizio oggetto di contratto.
2) FONTI LEGISLATIVE.
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da 
fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L 27/12/1977 
n°1084 di ratifi ca ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
CVV fi rmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 in quanto applicabile, nonché dal Co-
dice del Consumo.
3) PRENOTAZIONE.
La domanda di prenotazione dovrà essere sottoscritta dal cliente attraverso 
l’Agente di viaggio. L’accettazione e quindi la conferma di prenotazioni è subor-
dinata alla disponibilità e si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo ed unicamente al momento della conferma scritta da parte 
del T.O. l’Agenzia viaggi intermediaria, in possesso di regolare licenza, potrà 
rilasciare al cliente, ai sensi dell’ art. 6 del Decreto Legislativo. 111/95 copia del 
contratto solo se già in possesso della conferma di cui allo precedente para-
grafo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti 
contrattuali, nei depliant ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno 
fornite dal T.O in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico 
dal art. 87 comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
4) PAGAMENTI.
I prezzi esposti in catalogo sono espressi in Euro (€). La misura dell’acconto pari 
ad un massimo del 30% dovrà essere versata all’atto della prenotazione, ovvero 
all’atto della richiesta impegnativa, ed il saldo un mese prima della partenza. Il 
mancato pagamento delle somme di cui sopra costituisce clausola risolutiva 
tale da determinare, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore 
la risoluzione di diritto.
5) MODIFICHE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO.
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto ed è indicato nel ca-
talogo o in programma fuori cataloghi successivamente presentati. Il prezzo può 
essere variato fi no a 20 giorni prima della partenza e soltanto in conseguenza 
alle variazioni di:
- costo di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse di alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atter-
raggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti.
- Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra 
in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda 
tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di 
cui sopra. Se prima della partenza l’Organizzatore è costretto a modifi care in 
maniera signifi cativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, 
egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore. A tale fi ne si 
considera signifi cativa una modifi ca del prezzo superiore al 10% del medesimo, 
ovvero qualunque variazione su elementi confi gurabili come fondamentali ai fi ni 
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il consu-
matore che riceve una comunicazione modifi cativa di un elemento essenziale 
o della modifi ca del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal 
contratto senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifi ca, che 
diventerà parte integrante del contratto con la esatta individuazione delle va-
riazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare 
comunicazione della propria decisione entro 2 giorni lavorativi da quando è 
venuto a conoscenza della modifi ca, che altrimenti s’intende accettata. L’Orga-
nizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei 
servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza 
supplementi di prezzo a carico del consumatore e, qualora le prestazioni fornite 
siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarciscono in misura pari a 
tale differenza. Le modifi che da parte del consumatore, a prestazioni accettate, 
obbligano l’Organizzatore soltanto se è nei limiti in cui possano essere soddi-
sfatte. In ogni caso la richiesta di modifi che comporta l’addebito al consumatore 
delle maggiori spese sostenute.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE.
Il consumatore può recedere dal contratto (la cui comunicazione deve avvenire 
in un giorno lavorativo antecedente il giorno di partenza) per giusta causa e sen-

za corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifi ca 
di un elemento essenziale, ai sensi dell’art.5, 3° comma, nel quale caso, ove 
eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto 
turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposto al 
momento del recesso. Nel caso in cui il pacchetto turistico di cui il consumatore 
decida di usufruire, sia di importo inferiore a quello originariamente previsto, il 
consumatore ha il diritto ad essere rimborsato per la differenza. Al consumatore 
che recede dal contratto per casi diversi da quelli precedenti esposti, saranno 
addebitate la quota d’iscrizione, sempre dovuta, nonché a titolo di corrispettivo 
per il recesso somme non superiori a quelle di seguito elencate:
pacchetti turistici per individuali (non gruppi precostituiti) con soggiorno in appar-
tamenti, residence, ville e villaggi in formula affi tto: 
• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima 
della partenza
• 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima 
della partenza
• 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima 
della partenza
• 80% della quota di partecipazione da 09 a 03 giorni di calendario prima 
della partenza
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
7) SOSTITUZIONI E MODIFICHE.
Il cliente rinunciatario potrà farsi sostituire da altre persone, ove possibile sem-
pre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto in tempo utile prima della parten-
za, ricevendo contestualmente le generalità della persona cessionaria. Il cliente 
rinunciatario sarà responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo 
del prezzo. Inoltre per tutte le  modifi che con cambio nome, data o struttura, 
richieste per una prenotazione già confermata saranno addebitate  € 15 a titolo 
di corrispettivo per la modifi ca stessa. 
b) il sostituto soddisfi  tutte le condizioni per la fruizione del servizio(ex art. 89 
Cod. Cons) ed in particolare i requisiti relativi al passaporti. Ai visti, ai certifi cati 
sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive 
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantifi cata 
prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente re-
sponsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla 
lettera c) del presente articolo.
8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA.
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di mo-
difi care in modo signifi cativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato 
avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifi ca e la varia-
zione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifi ca di 
cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di 
riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico 
sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 7. Il consumatore può eser-
citare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel 
Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al 
pacchetto turistico acquistato. 
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per 
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una par-
te essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni 
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le 
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo 
in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifi utata dal 
consumatore per seri e giustifi cati motivi, l’organizzatore fornirà senza supple-
mento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto 
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, com-
patibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura 
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni 
effettuate fi no al momento del rientro anticipato. 
10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI.
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro docu-
mento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno 
e di transito e dei certifi cati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi 
inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e 
diligenza ed a quelle specifi che in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I parteci-
panti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse 
subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il 
consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni 
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di questo 
ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore  del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore 
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le 
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifi ci 
sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classifi cazione uffi ciale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od 
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni 
delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di 
classifi cazioni uffi ciali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi 
anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la 
facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura 
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della 
stessa da parte del consumatore. 
12) REGIME DI RESPONSABILITÀ.
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’ina-
dempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, a meno 
che provi che il danno sia derivato di fatto dal consumatore (ivi comprese ini-
ziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei 
servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo 
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragione-
volmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turi-
stico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione 
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla 
sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti 
dalle leggi o convenzioni sopra citate.
13) LIMITI DEL RISARCIMENTO.
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni 
caso essere superiore alle indennità di risarcimenti previste dalle convenzioni 
internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha deter-
minato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 
sul trasporto aereo internazionale nel testo modifi cato all’Aja nel 1955; la Con-
venzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles 
del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’or-
ganizzatore. In ogni caso il limite di risarcimento non può superare l’importo di 
“2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV 
e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti 
dall’art. 1783 Cod. Civ.
14) OBBLIGO DI ASSISTENZA.
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al  consumatore 
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli 
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore 
ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14 delle 
presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
15) RECLAMI E DENUNCE.
Il cliente ai sensi dell’art.19 n.2 del D.L 111/95 deve denunciare per iscritto, sotto 
forma di reclamo, all’Organizzatore, e al proprio Agente di Viaggio, le difformità 
o vizi del pacchetto turistico, all’atto stesso del loro verifi carsi in maniera tale 
di porvi tempestivamente rimedio ovvero Il consumatore deve altresì, pena la 
decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avvi-
so di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami 
siano presentati durante il soggiorno, l’Organizzatore deve prestare al cliente 
l’assistenza richiesta per una equa risoluzione. 
16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO.
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 
stipulare solo al momento della prenotazione speciali polizze assicurative contro 
le spese derivanti dall’annullamento del viaggio prima della partenza .
17) FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia sarà competente esclusivamente il foro ove ha 
sede l’organizzatore.

Comunicazione obbligatoria
ai sensi dell’art. 16 della l. 269/98. La Legge italiana punisce con la pena 
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografi a minori-
le anche se gli stessi sono commessi all’estero.

INFORMATIVA ex art. 13 D. Lgs. 196/03    
Il trattamento dei dati personali: il cui conferimento è necessario per la con-
clusione e l’esecuzione del contratto è svolto, nel pieno rispetto del D. Lgs. 
196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati sono comunicati ai soli fornitori dei 
servizi compresi in pacchetto turistico.  

Tutti i diritti sono riservati ed è vietata ogni riproduzione, non solo per esteso, ma 
anche parziale, di frasi, articoli o qualsivoglia testi e di disegni ed illustrazioni, a 
norma delle vigenti leggi di stampa.
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