
Residence Suite Home
Porticcio 

Questa elegante struttura è specializzata nelle vacanze 
familiari, è situata a pochi passi dalla spiaggia e immersa in uno 
splendido giardino con piscina. 

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 60

Suite Superior a settimana

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/91

Posizione
Situato a Porticcio a 124 km da Bonifacio, 15 km da Ajaccio e 180 km da 
Bastia.

Come si raggiunge
Partendo da Bastia seguendo T20 per 180 km e da Ajaccio tramite T21.
GPS: lat 41.8888403000 - long 8.8049238000.

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 24 
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 aperta 24 ore, piscina attrezzata, Wi-Fi gratuito, sala fitness, 
parcheggio privato (a pagamento) e servizio biciclette a disposizione per 
adulti e bambini. In prossimità del residence numerose attività commer-
ciali.

Ristorazione
Possibilità di prima colazione a buffet. Nei dintorni bar, ristoranti e 
market.

Appartamenti
Sono moderni ed eleganti tutti arredati con gusto. Sono dotati di Wi-Fi, 
climatizzatore, terrazza, angolo cottura completamente attrezzato, 
tostapane, microonde, bollitore, frigo, freezer, lavastoviglie, soggiorno, 
servizi privati, tv, lettore dvd e stereo.
Suite Superieure 2/4 persone (32 mq): composta da 1 letto a castello 
all’ingresso e soggiorno con divano letto.
Suite Prestige 2/6 persone (46 mq): composta da 1 letto a castello all’in-
gresso, soggiorno con divano letto e 1 camera matrimoniale.
Suite Privilege 2/8 persone (53 mq): composta da 1 letto a castello all’in-
gresso, soggiorno con divano letto, 1 camera matrimoniale, 1 camera a 
2 letti e doppi servizi.

Maggio

Luglio - Agosto
Giugno - Settembre € 805 - € 1490

€ 1490 - € 1701

€ 805 - € 1100
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