
Residence Paese Serenu
Porto Vecchio

Questo residence dagli appartamenti curati si trova nelle 
vicinanze di Porto Vecchio. La sua graziosa piscina attrezzata e 
il suo ristorante in riva al mare offono agli ospiti della struttura 
bellissime emozioni per la loro vacanza.

Posizione
A 4 km da Porto Vecchio, 142 km da Bastia e 36 km da Bonifacio.

Come si raggiunge
La struttura è situata a 5 km da Porto Vecchio raggiungibile tramite la 
D568, a 142 km da Bastia tramite la T10 e 36 km da Bonifacio tramite 
la T10.
GPS: lat 41.6102387000 - long 9.2868958000

Nei dintorni
Numerosi sono i punti d’interesse nella zona di Alta Rocca conosciuta 
anche come la «terra dei sognatori»: il monte Incudine e la collina di 
Bavella, le piscine naturali, la via ferrata di Chisa, l’Abazzia di Notre Dame 
Des Neiges, gli scavi archeologici di Cucuruzzu, Araghju, il Museo di Alta 
Rocca, la bella città di Porto Vecchio con la chiesa di Giovanni Battista e 
il suggestivo parco naturale delle Bocche di Bonifacio. Nelle vicinanze 
si possono praticare sport acquatici, immersioni, pesca ed equitazione.

Spiaggia
La struttura è situata a pochi passi dalla spiaggia di sabbia con lettini. A 
pochi minuti di auto si trovano anche Santa Giulia, Santa Manza e Palom-
baggia le famosissime spiagge caraibiche della Corsica.

Servizi
Reception, piscina riscaldata (escluso luglio e agosto), campi da bocce, 
ping pong e tennis, area giochi per bambini, Wi-Fi gratuito, piccola 
boutique, servizio lavanderia e parcheggio gratuito non custodito. Possi-
bilità di escursioni in minibus, immersioni, canyoning e altre attività (con 
quotazioni e verifica disponilità sul posto).

Ristorazione
 In loco è presente uno snak bar (aperto nel pomeriggio da fine giugno a 
fine settembre) e un ristorante in riva al mare con possibilità di prenotare 
forfait pasti. 

Appartamenti
Sono tutti dotati di Wi-Fi, angolo cottura, microonde, servizi privati, tv, 
lavastoviglie e climatizzatore.
Bilocale 2/4 persone (31 mq): Composto da soggiorno con 2 posti letto 
(su richiesta si può aggiungere un lettino supplementare per bambino 
fino a 12 anni), 1 camera matrimoniale (possibilità di 2 letti singoli su 
richiesta) e terrazza attrezzata.
Trilocale 4/7 persone (54 mq): Composto da soggiorno con 2 posti letto, 
1 camera matrimoniale, mezzanino aperto sul soggiorno con letto matri-
moniale (possibilità di 2 letti singoli su richiesta) e 1 letto singolo, doppi 
servizi con un solo wc e terrazza attrezzata.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 89

Bilocale 2/4 persone a settimana

Qui si parla

Maggio -Giugno       

Luglio - Agosto           
Settembre - Ottobre € 679 - € 959

€ 959 - € 1743

€ 679 - € 1351

Sul nostro sito: www.elvytours.com/69
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