
Informazioni Tecniche

Le Strutture

Chalet / 4 adulti + 1 bambino (0-4 anni) / 25 mq
Semplici ma funzionali, dispongono di soggiorno con angolo cottura, frigo, caffet-

tiera, forno a microonde, 1 camera matrimoniale, 1 camera con letto a castello 
+ un letto. Servizi privati con doccia, wc separato. Piccola terrazza esterna 

attrezzata con tavolo e sedie. Non dispongono di condizionatore.

Mobil Home / 4 adulti + 1 bambino (0-12 anni) 25 mq
Molto recenti e con arredi moderni dispongono di soggiorno con angolo cottura 

attrezzato, piano cottura a 4 fuochi, frigo + congelatore, caffettiera, forno a micro 
onde, 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti separati + un letto. Servizi 

privati con doccia, wc separato. Piccola terrazza esterna attrezzata con tavolo e 
sedie. Tutte le strutture dispongono di condizionatore.

• 56 Chalet – 25 Mobil home
• Posizione: a 1500 m dal centro di Propriano, il campeggio sorge su una collina che si affaccia sul Golfo di Valinco; Bastia si trova a 205 
km, Porto Vecchio a 65 km e Ajaccio a 70 km
• Come arrivare: da Bastia prendere la nazionale N193 in direzione Casa Mozza, seguire l’indicazione per Porto Vecchio/nazionale N198, 
giunti a Porto Vecchio proseguire sulla strada D859, raggiungere la N196 direzione Sartene, seguire per Propriano
• Le spiagge: a 600 metri, da non perdere, la spiaggia di Cala di L’Orzu, Cupabia, Taravu, Tenutella, Campitellu, Baracci, Campo Moro
• Da vedere: la città di Sartene e il sito archeologico di Filitosa, Port de Plaisance (dove effettuare giri diurni e notturni su barca a visione 
subacquea, noleggiare barche o pescare in mare con pescatori professionisti), a 800 metri Plage Du Lido (parco divertimenti per bambini 
sulla spiaggia), a 1,6 km Pro Fan Quad per divertirsi con un giro in quad, a 7 km la scuola di paracadutismo di Valinco, a 10 km  l’Olva 
Natural Park (fattoria per bambini), a 27 km i Megaliti di Cauria
• Servizi: ufficio ricevimento, parcheggio gratuito interno davanti al proprio Chalet/Mobil-Home, piscina, area giochi per bambini, WI-FI (a 
pagamento), possibilità di effettuare sport nautici e acquatici nelle vicinanze del campeggio
• Ristorazione: ristorante aperto da metà giugno a metà settembre con servizio di asporto, bar

Situato a 1500 m dal centro di Propriano e a 
soli 5 minuti dalla spiaggia, il TIKITI vi accoglierà 
nei suoi spazi verdi per regalarvi una vacanza a 
contatto con il cuore selvaggio e incontaminato 
della Corsica.

Tra un tuffo in piscina e una siesta rigenerante 
all’ombra delle querce che circondano il campeggio, 
soggiornare al TIKITI vi permetterà di conoscere non solo 
le bellezze naturali dell’isola, ma anche la sua storia e le sue 
tradizioni. Sarete, infatti, vicinissimi ad Ajaccio – città che diede i 
natali a Napoleone Bonaparte e dove ancora oggi è possibile visitare la 
sua casa -, alla maestosa Bonifacio che vi conquisterà al primo sguardo con le sue bianche 
scogliere e a Porto Vecchio, antico borgo ricco di fascino. 

Tikiti
Camping

Non lontane si trovano alcune delle spiagge più belle del Mediterraneo, come quelle del Golfo di Valinco: 
un susseguirsi di calette dove la sabbia bianca separa la rigogliosa macchia mediterranea dal turchese del 
mare.
Il TIKITI, che si estende su una verde collina, si distingue per i grandi spazi che lo rendono il rifugio perfetto 
per una fuga dalla frenesia del quotidiano, un angolo di paradiso tranquillo e rilassante lontano dal 
rumore e dalla folla dove lasciarsi sorprendere, ancora una volta, da questa splendida isola.
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