
Residence Hotel Stella Marina
Macinaggio

Questa struttura con piscina si trava nella riserva naturale 
di Cap Corse ed è perfetto per chi vuole visitare la zona e 
assaporare il gusto della vera Corsica. 

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere:  8 
Totale appartamenti:  13

Mini Villa F2 a settimana

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/118

Posizione
A Macinaggio a 37 Km da Bastia, a 50 km da Nonza e a 60 km da Saint 
Florent.

Come si raggiunge
La struttura è situata a 37 km da Bastia raggiungibile percorrendo la D80.
GPS: lat 42.9600200000 - long 9.4494970000.

Nei dintorni
Si può visitare l’entroterra di Cap Corse noto per i suoi vini e la cucina 
tradizionale corsa e ancora il famoso Sentiero dei Doganieri, la Torre di 
Sénèque (a 23 km) e ammirare il panorama mozzafiato dal Mulino Mattei 
(a 13 km). Nelle vicinanze si possono praticare sci nautico, immersioni, 
pesca ed equitazione.

Spiaggia
La struttura è situata a poche centinaia di metri dalla spiaggia di ciottoli. 
A pochi chilometri anche le bellissime Tamarone, Port de Centuri, la Cala 
Genovese e Barcaggio.

Servizi
Reception, piscina attrezzata, Wi-Fi gratuito, zona barbecue, terrazza e 
parcheggio privato gratuito.

Ristorazione
La prima colazione viene servita sulla terrazza o nella luminosa sala 
interna. Nelle vicinanze bar, ristoranti e market.

Appartamenti
Sono tutti confortevoli  e dispongono di angolo cottura, servizi privati, 
terrazza, climatizzatore e tv.
Mini Villa F2 2 persone: composta da una camera da letto e soggiorno 
con divano letto.
Mini Villa F2 4 persone: stessa tipologia della F2 (2 adulti + 2 bambini).
Villa F3 Standing 4 persone: composta da 2 camere doppie, un soggiorno 
con divano letto doppio,  un wc separato, lettore dvd, barbecue 
e parcheggio privato.
Camere 2 persone: sono  semplici e funzionali, tutte climatizzate 
e dispongono di servizi privati con vasca o doccia, tv e balcone.Aprile - Maggio

Luglio - Agosto
Giugno - Settembre € 530 - € 535

€ 680 - € 880

€ 380 - € 530

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse
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