
Hotel Paesotel e Caselle
Corte

Questo hotel è collocato nel cuore del Parco Naturale 
Regionale Corso tra montagne e suggestive cascate. Lo stile è 
quello tipico della zona, con pietra a vista e legno che rendono 
la struttura un ambiente caldo e familiare. È il primo marchio 
alberghiero che integra lo sviluppo sostenibile attraverso la 
sua architettura nonché il posto ideale per gli amanti dello 
sport, della natura e dei soggiorni benessere.

Posizione
A 87 km da Bastia e 10 km da Corte.

Come si raggiunge
Partendo dal Porto di Bastia basta proseguire per circa 87 km sulla T20.
GPS: lat 42.2214552000 - long 9.2098304000

Nei dintorni
Il Lago di Melo a 30 km, il ponte genovese d’Altiani a 6 km e il Lago di 
Goria a 32 km.

Servizi
Reception, Wi-Fi nelle stanze e nelle aree comuni, bar, parcheggio gratuito 
custodito, garage per moto, piscina, sauna, jacuzzi (a pagamento), sala 
tv, tennis, canoa, escursioni a cavallo, escursioni guidate, rafting e kayak 
canyoning (a pagamento).

Ristorazione
Brasserie, ristorante biologico dove vengono serviti la prima colazione 
il pranzo e la cena alla carta con piatti tipici corsi molto apprezzati dai 
turisti. 

Camere
Nel nuovo assetto dell’albergo gli interni presentano un’architettura 
personalizzata e ispirata all’anima dei luoghi, dispongono di servizi privati, 
cassaforte, telefono, TV con canali satellitari, phon, balcone o terrazza. 
Si suddividono in:
Light L (da 20 a 24 mq)
Light XL (da 28 a 34 mq)
Light Caselle (da 28 a 34 mq).

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 24

Camera standard al giorno con prima colazione

Aprile – Maggio     

Giugno – Luglio – Agosto
Settembre - Ottobre € 150 - € 175

€ 175 - € 200

€ 150 - € 175

Sul nostro sito: www.elvytours.com/106
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