
Hotel Misincu   
Macinaggio

L’ Hotel Misincu è situato in un angolo «selvaggio» di Cap Corse 
abbracciato da una natura quasi ipnotizzante. Lo stile della 
struttura coniuga perfettamente gli elementi della tradizione 
cap-corsine con lo stile delle Cicladi per regalare atmosfere di 
lusso senza eguali. 

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere:  17
Totale suites:  14
Totale ville:  5
Totale appartamenti:  1

Camera Luxe al giorno per due persone e colazione

Maggio - Giugno       

Luglio - Agosto           
Settembre - Ottobre          € 330 - € 490

€ 490 - € 600

€ 330 - € 490

Sul nostro sito: www.elvytours.com/153

Posizione
A 25 Km da Bastia, 43 km da Nonza e 47 km da Saint Florent.

Come si raggiunge
Da Bastia percorrendo la D80.
GPS: lat 42.8744810000 - long 9.4725620000

Nei dintorni
Si può visitare l’entroterra di Cap Corse noto per i suoi vini e la cucina 
tradizionale corsa, il famoso Sentiero dei Doganieri, la Torre di Sénèque e 
ammirare il panorama mozzafiato dal Mulino Mattei. A Port de Centuri è 
possibile degustare mitili e pregiate aragoste. Nelle vicinanze si possono 
praticare sci nautico, immersioni, pesca ed equitazione.

Spiaggia
A pochi passi dalla spiaggia di una delle più belle valli che scendono dai 
monti della Serra verso il mare.

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito  in tutta la struttura, piscina, sala Tv, servizio 
lavanderia, parcheggio privato gratuito, sala riunioni, servizio navetta (a 
pagamento).

Centro benessere con sauna (a pagamento), Spa, massaggi, bagno turco 
e piscina con note minerali e rosé.

Ristorazione
Si può cenare nell’elegante ristorante gourmet dell’hotel «Tra di Noi « che 
offre piatti taffinati preparati dallo Chef Clément Collet (aperto tutte le 
sere) o degustare specialità locali, in particolare di pesce, direttamente in 
spiaggia presso il secondo ristorante della struttura «A Spartera» (aperto 
da metà giugno a metà settembre). 

Highlight
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Calvì

Ile Rousse
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