
Hotel Port Toga
Bastia

Nel cuore della splendida città di Bastia, questo hotel sorge 
nelle vicinanze del famoso porto e offre una bella vista sul 
mare della costa est della Corsica. Consigliato per chi vuole 
visitare le bellezze della natura selvaggia di Cap Corse senza 
rinuncire al mare.

Posizione
Si trova a Bastia a 33 km da Nonza e 23 km da Saint Florent.

Come si raggiunge
La struttura è situata a Bastia e raggiungibile in poche ore di traghetto 
da diversi porti italiani.
GPS: lat 42.7070604000 - long 9.4528717000

Nei dintorni
Numerosi sono i punti d’interesse all’interno della città di Bastia: la 
piazza Saint Nicolas e quella del Mercato, Rue Napolèon dove si trovano 
negozi e boutique, gli stabilimenti Mattei, i cinque «villaggi balcone» che 
circondano l’entroterra, il giardino Romieu con la scala monumentale 
Romieu che orna il molo sud e le numerose chiese barocche sparse per 
la città.Si può, poi, visitare l’entroterra di Cap Corse noto per i suoi vini 
e la cucina tradizionale e ancora il famoso Sentiero dei Doganieri e la 
riserva naturale di Biguglia. Nelle vicinanze si possono praticare sport 
nautici, immersioni, pesca ed equitazione.

Spiaggia
La struttura è situata a circa 1 km dalla prima spiaggia. Nelle vicinanze 
anche le bellissime Tamarone, Port de Centuri, la Cala Genovese e 
Barcaggio.

Servizi
Reception, bar, Wi-Fi, ascensore e parcheggio privato a pagamento (a 
seconda della disponibilità) o gratuito a pochi passi dall’hotel. 

Ristorazione
La prima colazione viene servita nella sala panoramica. Nelle vicinanze 
bar, ristoranti e market.  

Camere
Sono tutte in stile moderno, climatizzate e dispongono di servizi privati 
con doccia, cassaforte, minifrigo e tv. La struttura ha anche disponibilità 
di camere a mobilità ridotta.
Camera Classique (25 mq): per 2 persone con vista montagna.
Camera Superior (25 mq): per 2 persone con vista mare.
Camera Tripla (29 mq): per 3 persone con vista montagna.
Suite Royale (36 mq): da 2 a 4 persone con letto matrimoniale e divano 
letto a 2 posti e terrazza vista mare con jacuzzi.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 40

Camera Classique al giorno con prima colazione

Qui si parla

Aprile - Giugno       

Luglio           

Settembre - Ottobre     

Agosto          € 147 - € 159

€ 110 - € 134

€ 134 - € 159

€ 103 - € 134

Sul nostro sito: www.elvytours.com/98
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