
Hotel Moby Dick
Baia di Santa Giulia

Questo hotel, posizionato direttamente sulla famosa spiaggia 
di Santa Giulia, è pensato per le coppie che vogliono vivere 
un’affascinante esperienza di relax presso l’azzurrissima costa 
sud della Corsica. 

Posizione
A 8 km da Porto Vecchio, 23 km da Bonifacio e 153 km da Bastia.

Come si raggiunge
Si trova a 9 km da Porto Vecchio e 152 km da Bastia percorrendo la T10. 
GPS: Lat 41.521569 - Long 9.259676 

Nei dintorni
La famosa discoteca “Via Notte”, la città di Porto Vecchio con la sua torre 
genovese e la chiesa di Jean-Baptiste, il Lago di Ospedale, le piscine 
naturali di Valle Cavu, gli scavi archeologici di Cucuruzzu, Araghju, Ceccia, 
Cauria e Filitosa e il suggestivo parco naturale delle Bocche di Bonifacio. 
Nelle vicinanze si possono praticare sport acquatici, immersioni, pesca 
ed equitazione.

Spiaggia
L’hotel è posizionato direttamente sulla spiaggia di Santa Giulia 
(attrezzata con ombrelloni e sdraio) famosa per la sua sabbia bianca. 
A poca distanza anche la Rondinara, Santa Manza e Palombaggia altre 
famose spiagge della Corsica.

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito, sala tv, sala soggiorno, tennis diurno (a 
pagamento presso il residence Castell’Verde), parcheggio gratuito 
non custodito e giardino. L’hotel non dispone di ascensore. Possibilità 
di praticare sport nautici (a pagamento): sci nautico, moto ad acqua, 
windsurf e immersioni. 

Ristorazione
In loco è presente un bar e un ristorante con terrazza affacciato sulla 
spiaggia dove viene servita la prima colazione a buffet e la cena. La 
cucina proposta è curata e raffinata con servizio al tavolo. 

Camere
Sono di 30 mq ca. per due persone (non sono disponibili camere triple). 
Dispongono di letto matrimoniale o due letti singoli, servizi privati, 
climatizzatore, phon, tv, cassette di sicurezza, minibar, balcone (lato 
mare o lato giardino). 

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 44

Camera vista giardino per persona al giorno in mezza pensione 

Qui si parla

Aprile - Maggio       

Giugno

Settembre - Ottobre     

Luglio - Agosto          € 221 - € 289

€ 151 - € 221

€ 186 - € 257

€ 151 - € 186

Sul nostro sito: www.elvytours.com/138
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