
Residence Perla Di Macchia
Bonifacio

Le ville di questo residence godono di una posizione privilegiata, 
tra città e campagna, a pochi passi dal porto di Bonifacio e 
dalle belle spiagge della costa orientale e occidentale.

Posizione
A 25 km da Porto Vecchio e 170 km da Bastia.

Come si raggiunge
Si trova a 25 km da Porto Vecchio e 170 km da Bastia percorrendo la T10.
GPS: lat 41.4258860000 - long 9.1763750000

Nei dintorni
Le meravigliose Isole di Lavezzi, il parco naturale delle Bocche di 
Bonifacio, l’Isola di Cavallo, il Faro di Capo Pertusato e quello della 
Madonetta e la Torra di Caldarellu. A Bonifacio si trovano la Scalinata del 
re d’Aragona, la Chiesa di Santa Maria Maggiore e quella gotica di San 
Domenico, il Bastion de l’Etendard con il suo museo storico e la Porta di 
Genova. Nelle vicinanze si possono praticare sport acquatici, immersioni, 
pesca ed equitazione, escursioni in mare e partite a golf.

Spiaggia
Il residence è situato a pochi chilometri dalla splendida spiaggia della 
Tonnara e da quella di Santa Manza.

Servizi
Reception, piscina, Wi-Fi gratuito in tutta la struttura e parcheggio 
gratuito custodito.

Ristorazione
A Bonifacio ristoranti e bar. 

Appartamenti
Sono moderni e funzionali, tutti dotati di angolo cottura, climatizzazione, 
servizi privati, tv, terrazza attrezzata, caffettiera elettrica, ferro da stiro, 
barbecue, forno a microonde e frigorifero.  
Studio 2 persone (21 mq): composto da soggiorno con 1 letto matrimo-
niale, servizi privati con doccia e lavastoviglie.
Studio Superior 2 persone + 1 bambino (30 mq): composto da soggiorno 
con 1 letto matrimoniale e 1 divano letto.
Mini Villa 4 adulti (37 mq): composto da soggiorno con divano letto, 1 
camera da letto matrimoniale,  congelatore, lavastoviglie  e lavatrice in 
comune con altro appartamento situata tra le 2 mini ville.
Mini Villa 6 persone (53 mq): composta da angolo cottura con piastre 
elettriche, 2 camere matrimoniali, soggiorno con 1  letto matrimoniale, 
aspirapolvere, lavatrice in comune con altro appartamento situata tra
le 2 mini ville.
Mini Villa  plus 6 persone (70 mq):  composta da angolo cottura con 
piastre elettriche, 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti, soggiorno 
con divano letto, lettore dvd, aspirapolvere, lavastoviglie, terrazza 
esterna e interna attrezzata.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 12

Mini Villa 4 adulti a settimana

Qui si parla

Giugno       

Luglio - Agosto           
Settembre - Ottobre          € 495 - € 780

€ 1110 - € 1450

€ 750 - € 1110

Sul nostro sito: www.elvytours.com/151
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