
Residence Saletta
Ile Rousse

Questo residence è situato a l’Ile Rousse, il suo nome «Saletta» 
deriva da quello del primo isolotto che collega la terraferma 
all’Isola della Pietra. Nelle sue vicinanze è impossibile non 
innamorarsi del bellissimo Faro della Pietra.

Posizione
Si trova a 90 km da Bastia e 25 km da Calvi.

Come si raggiunge
La struttura è situata 23 km dall’aeroporto di Calvi - Sainte-Catherine o 
facilmente raggiungibile da Bastia tramite T20 e T30 (90 km).
GPS: lat 42.6358715000 - long 8.9358915000

Nei dintorni
Il Faro della Pietra (a 1 km), il Parc de Saleccia (a 5 km), il lago di Codole (a 
8 km), il suggestivo Desert des Agriates (a 24 km), la cittadella di Calvi e il 
percorso escursionistico della GR20.

Spiaggia
Le tre spiagge che circondano la città si trovano a pochi minuti a piedi 
dal residence.

Servizi
Reception, Wi-Fi negli appartamenti, giardino, due piscine riscaldate 
attrezzate con lettini (apertura a inizio giugno), parcheggio privato 
gratuito.

Ristorazione
Sala dove poter effettuare la prima colazione. Nelle vicinanze bar, 
gelaterie, ristoranti e pizzerie.

Appartamenti
Sono tutti di nuova costruzione e dotati di servizi privati, angolo cottura 
completamente attrezzato, climatizzatore, tv e terrazzo.
Bilocale F2 da 4 persone: composto da soggiorno con 1 divano letto, 1 
camera matrimoniale e terrazzo.
Bilocale F2 vista mare da 4 persone: composto da soggiorno con divano 
letto, 1 camera da letto e terrazzo.
Trilocale F3 da 4 persone: composto da soggiorno con divano letto, 2 
camere da letto, doppi servizi e terrazzo.
Trilocale F3 da vista mare 6 persone: composto da soggiorno con divano 
letto, 2 camere da letto, doppi servizi e terrazzo.
Trilocale F3 luxe da 6 persone: composto da soggiorno con divano letto, 
2 camere da letto, doppi servizi e terrazzo con idromassaggio.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 19

Bilocale F2 per 4 persone a settimana

Qui si parla

Aprile - Giugno       

Luglio - Agosto           
Settembre          € 1200 - € 1500

€ 1200 - € 1800

€ 950 - € 1200

Sul nostro sito: www.elvytours.com/108
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