
Hotel Revellata
Calvi

Situato a pochi passi dal centro della città di Calvi, questa 
struttura moderna è l’ideale per una vacanza all’insegna del 
relax e del benessere. L’Hotel Revellata dispone di tutti i 
comfort: una piscina all’aperto riscaldata, una palestra, una Spa 
con vasca idromassaggio, sauna, hammam e piscina coperta a 
corsie. Un vero paradiso vicino al mare.

Posizione
A 24 km dall’Isola Rossa, a 70 km da Saint Florent, a 74 km da Porto, a 
77 km da Patrimonio, a 85 km dal Parco Naturale Regionale e a 113 km 
da Bastia.

Come si raggiunge
La struttura si trova a 7 km dall’aeroporto di Calvi o da Bastia tramite la 
T30 (114 km).
GPS: lat 42.5684728000 - long 8.7555118000.

Nei dintorni
La splendida Isola Rossa (a 25 km), il Parco Avventura Altore (a 2 km), 
sport nautici sulla spiaggia (circolo di attività subacquea a 3 km), tennis 
club (a 3 km), escursioni alla scoperta della Balagne, gite a cavallo o in 
barca, la cittadella di Calvi (a 900 m), la Cappella di Notre Dame de la 
Serra (a 3 km), il Picco della Revellata (con il faro e splendido panorama al 
tramonto), tour di arrampicata e discesa in corda doppia nei dintorni di 
Calvi, mini golf (a 2 km) e visita al villaggio abbandonato di Occi (a 11 km).

Spiaggia
L’hotel è a pochi metri dalla spiaggia di ciottoli.

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito, piscina esterna e interna, sala fitness, jacuzzi, 
spa, bar, sala lettura, sala conferenze, parcheggio privato per auto e 
moto.

Ristorazione
Sala per la prima colazione. Nelle vicinanze ristoranti, pizzerie e locali.

Camere
Sono dai colori pastello e tutte climatizzate. Dispongono di servizi privati, 
telefono, tv, phon, cassaforte, balcone o terrazza.
Doppia M (18 mq): con balcone o terrazza, vista mare o piscina.
Doppia L (20 mq): vista mare, quasi tutte con terrazzo.
Tripla XL (22 mq): con vista mare o piscina e balcone.
Doppia Superior L+ (24 mq): con vista mare, quasi tutte con terrazzo 
situate nell’annexe con piscina privata.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 60

Camera doppia M per persona al giorno in prima colazione

Qui si parla

Aprile – Ottobre

Maggio –Giugno           

Settembre

Luglio – Agosto          € 97 - € 102

€ 80 - € 85

€ 80 - € 85

€ 60 - € 65

Sul nostro sito: www.elvytours.com/8
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