
Residence Sognu di Mare
Marina di Bravone

Questo residence mette a disposizione due splendide 
piscine e gli oltre cento appartamenti sono cicondati da un 
verdeggiante parco naturale che si estende dall’entroterra sino 
all’azzurrissima costa.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 175

Bilocale 2/4 persone a settimana

Sul nostro sito: www.elvytours.com/52

Posizione
A 62 km da Bastia e 85 km da Porto Vecchio.

Come si raggiunge
La struttura è situata a 62 km da Bastia e raggiungibile percorrendo la T10 
e la T11.
GPS: lat 42.1985193000 - long 9.5557135000.

Nei dintorni
Si possono fare escursioni nel Parco Naturale Regionale della Corsica e agli 
stagni di Diana e Urbino noti per le loro pregiate ostriche. Per gli appas-
sionati di storia, ad Aleria si trovano reperti archeologici risalenti ai tempi 
dell’Antica Roma. A 28 km c’è il Parc Galea, un parco a tema in cui grandi 
e piccoli possono scoprire le bellezze naturli della Corsica mentre a 24 
km si possono ammirare le Cascate Ucelluline. Nelle vicinanze si possono 
praticare sci nautico, immersioni, pesca ed equitazione.

Spiaggia
La struttura è a pochi metri dalla spiaggia di sabbia fine interrotta da 
calette e scogli.

Servizi
Reception, due piscine attrezzate, area giochi per bambini, parcheggio 
incustodito, lavanderia, noleggio tv e barbecue (da pagare in loco), Wi-Fi alla 
reception, minimarket (nel complesso) da metà giugno a fine settembre.
Mini club da 4 a 11 anni (dal 01/07 al 02/09) e club Adoo da 12 a 15 anni. 
Possibilità di giocare a ping-pong e praticare acqua-gym.

Ristorazione
Nella struttura è presente un bar con possibilità di effettuare la prima 
colazione e un ristorante-pizzeria. La gelateria è aperta dal 15/5 al 15/9.

Appartamenti
Sono tutti ben rifiniti e dispongono di angolo cottura (con piastre elettriche 
e microonde), servizi privati, terrazza o patio attrezzati.
Bilocale 2/4 persone (32 mq): composto da soggiorno con 1 divano letto 
singolo, 1 letto singolo estraibile, soppalco con 2 letti singoli o camera con 
letto matrimoniale o letto a castello.
Bilocale 4/6 persone (54 mq): composto da soggiorno con 1 divano letto 
singolo e 1 letto singolo estraibile, 1 camera matrimoniale e soppalco che 
si affaccia sul soggiorno con 2 letti singoli.
Trilocale 4/6 persone(47 mq): composto da soggiorno con 1 divano letto 
singolo e 1 letto singolo estraibile, 1 camera matrimoniale e una camera 
con 2 letti separati o letto a castello.
Quadrilocale 6/8 persone (78 mq): composto da soggiorno con 1 divano 
letto singolo e 1 letto singolo estraibile, 1 camera matrimoniale e 2 camere 
a 2 letti o con letto a castello (in alcuni la camera si trova in mansarda). 

L’assegnazione degli appartamenti è a discrezione della direzione, le 
eventuali segnalazioni vengono accettate ma non garantite.

Maggio - Giugno

Luglio

Settembre

Agosto € 595 - € 1240

€ 220 - € 425

€ 670 - € 1180

€ 285 - € 670

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse
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