
Hotel Radisson Blu Resort
Porticcio

Situato sulla costa occidentale della Corsica, questo resort si 
trova sulla spiaggia di Agosta, fuori dal villaggio di Porticcio. 
Con un breve giro intorno alla baia si raggiunge la città 
imperiale di Ajaccio, la storica culla di Napoleone Bonaparte. 
La struttura dispone di bellissime camere, splendida piscina e 
centro benessere. La perfetta combinazione di raffinatezza e 
relax. 

Posizione
Bonifacio a 109 km, Ajaccio a 20 km e Bastia a 154 km.

Come si raggiunge
Partendo da Bastia seguendo T20 per 154 km e da Ajaccio tramite T21.
GPS: lat 41.8553908000 - long 8.7909079000 

Nei dintorni
Possibilità di effettuare giri diurni e notturni in barca, praticare sport 
nautici e acquatici, visitare la Torre di a Parata e le suggestive isole sangui-
narie. Nella bellissima città di Ajaccio: visitare la casa museo di Napoleone 
Bonaparte, il Museo Fesch, la cattedrale, fare un giro sul trenino caratte-
ristico e ancora fare shopping e godersi un po’ di movida cittadina. A 27 
km (sulla T20) il famoso parco delle tartarughe di A Capulatta.

Spiaggia
La struttura è situata a poche centinaia di metri dalla spiaggia di sabbia 
fine.

Servizi
Reception, piscina esterna riscaldata, Wi-Fi gratuito, parcheggio esterno 
gratuito, ascensore, solarium, mini club, servizio di baby sitting su 
richiesta e noleggio auto.
Area benessere dedicata con una superficie di 900 mq con: una sauna, 
una piscina relax interna e un bagno turco. Cabine per trattamenti e un 
centro fitness ben attrezzato. Massaggi con prodotti per la cura della 
pelle di alta qualità di Sothys e Crena Care Spa Cosmetics. Ogni cabina 
dispone di una terrazza privata con una rilassante vista panoramica sul 
Mar Mediterraneo.

Ristorazione
Il ristorante a Muvra offre cucina tradizionale mediterranea con influenza 
francese. Ordinando à la carte o pranzando al buffet si può godere un 
autentico gusto della Corsica con splendida vista sul mare lungo la 
spiaggia di Agosta. 

Camere
Sono vista mare e vista giardino, climatizzate, spaziose e luminose. 
Dispongono di servizi privati con doccia, phon, tv, Wi-Fi, mini bar, cassa-
forte e terrazza privata. La struttura dispoen di camere adattate alle 
esigenze delle persone diveramente abili.
Camera vista giardino per 2 persone (28 mq): con 2 letti singoli o un letto 
matrimoniale (con supplemento disponibile angolo cottura attrezzato).
Camera vista mare 2 persone (28 mq): con 2 letti singoli o 1 letto matri-
moniale.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 170

Camera doppia vista giardino al giorno e prima colazione

Qui si parla

Aprile - Giugno       

Luglio - Agosto          
Settembre - Ottobre € 170 - € 245

€ 245 - € 370

€ 170 - € 245

Sul nostro sito: www.elvytours.com/90
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