
Hotel Marinca
Olmeto

Quattro piscine, spiaggia privata, camere raffinate, ristorazione 
gourmet, Spa impeccabile e un panorama mozzafiato, è 
questo il biglietto da visita dell‘Hotel Marinca. Questa 
struttura, situata in una delle aree naturali più suggestive 
dell’isola della bellezza, è perfetta per chi desidera una vacanza 
sfarzosa curata nei minimi dettagli.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 59

Camera Evasion Vista Mare al giorno in pernottamento e prima colazione

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/154

Posizione
In località Olmeto Plage a 191 km da Bastia, a 62 km da Ajaccio e a 5 km 
dal centro di Propriano.

Come si raggiunge
Da Bastia prendere la Nazionale RT 20 in direzione Casa Mozza. 
Seguire, poi, le indicazioni  per Porto Vecchio sulla nazionale 
RT 10. Giunti  a Porto Vecchio si deve proseguire sulla strada 
D859 e raggiungere la RT 40in direzione Sartene.  Proseguire 
ancora in direzione Propriano fino a raggiungere Olmeto Plage. 
GPS: Lat 41.692694 - Long 8.898511

Nei dintorni
La città di Sartene, il sito archeologico di Filitosa, il Porto di Propriano 
(dove effettuare giri diurni e notturni su barca a visione subacquea, 
noleggiare barche e pescare in mare con pescatori professionisti), la 
Plage Du Lido (con parco divertimenti per bambini sulla spiaggia), il Pro 
Fan Quad (giro in quad), la scuola di paracadutismo di Valinco, l’Olva 
Natural Park (fattoria per bambini) e i Megaliti di Cauria.

Spiaggia
Accesso diretto alla spiaggia privata di sabbia fine  attrezzata con 
ombrelloni e sdraio (su prenotazione).

Servizi
Reception,  Wi-Fi, piscina su tre livelli, Spa, piscina interna, balneote-
rapia, bar, sala tv, parcheggio non custodito.

Ristorazione
La struttura dispone di due ristoranti di cui uno panoramico con terrazza 
“Le Verriere” e ristorante “La Paillote” sulla spiaggia.

Camere
Hanno arredi moderni e ricercati. Sono tutte climatizzate e dispongono 
di servizi privati, phon, tv, Wi-Fi, mini bar e cassaforte.
Si dividono in:
Evasion Vista Mare (24 mq): situata a piano terra e dispongono di una 
loggia aperta attrezzata, servizi privati con doccia e vasca da bagno. La 
camera è stata rinnovata nel 2019.
Evasion Panoramique (24 mq): situata al primo piano con vista mare e 
una loggia aperta attrezzata, servizi privati con doccia e vasca da bagno.
Evasion Terrasse (24 mq): situata all’ultimo piano con vista mare, terrazza 
attrezzata con sdraio e servizi privati con doccia e vasca da bagno.
Executive Vista mare  (30 mq): situata all’ultimo piano, può ospitare  2 
adulti e 2 bambini (2-12  anni). Dispone di  servizi privati con doccia 
e loggia aperta attrezzata.
Executive Panoramique (30 mq): situata all’ultimo piano per 2 adulti e 2 
bambini (2-12 anni).  Dispone di servizi privati con doccia e loggia aperta 
attrezzata.
Diverse tipologie di Suite, con quotazioni su richiesta.

Aprile - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 396 - € 526

€ 526 - € 756

€ 396 - € 526
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