
Residence Tamaris 2
San Cipriano 

Situato a poche centinaia di metri dall’azzurrissimo Golfo di 
San Cipriano questo confortevole residence, dotato di piscina, 
ha tutto il necessario per garantire ai suoi ospiti un soggiorno 
in perfetto stile corso.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 12

Monolocale F1 per 2 persone a settimana

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/137

Posizione
Si trova a San Cipriano a 10 km da Porto Vecchio e 138 km da Bastia.

Come si raggiunge
La struttura è situata a 10 km da Porto Vecchio raggiungibile tramite 
D468 e a 138 km da Bastia tramite la T10.
GPS: lat 41.6370320000 - long 9.3434400000.

Nei dintorni
Numerosi sono i punti d’interesse nella zona di Alta Rocca, conosciuta 
anche come la «terra dei sognatori»: il monte Incudine e la collina di 
Bavella, le piscine naturali, la via ferrata di Chisa, la cascata di Piscia 
di Gallo, l’Abazzia di Notre Dame Des Neiges, gli scavi archeologici 
di Cucuruzzu, Filitosa e Cauria e la bella città di Porto Vecchio. Nelle 
vicinanze si possono praticare sport acquatici, immersioni, pesca ed 
equitazione.

Spiaggia
La struttura è situata a poche centinaia di metri dalla bella spiaggia del 
Golfo di San Cipriano. Nelle vicinanze si trovano anche Canella, Favone,-
Tarco e Santa Giulia considerate tra le più belle di tutto il Mediterraneo. 

Servizi
Reception aperta tutti i giorni (tranne il mercoledì pomeriggio), piscina, 
Wi-Fi alla reception, ping-pong, bocce e parcheggio privato non custodito. 
Nelle vicinanze servizio medico, farmacia, giornali e tabacchi.

Ristorazione
Nei dintorni bar, ristoranti e market.

Appartamenti
Sono molto confortevoli. Sono tutti dotati di angolo cottura con piastre 
elettriche, forno, lavastoviglie (non disponibile nei mono 2), lavatrice, 
cassaforte, allaccio tv, servizi con doccia, terrazza semicoperta, barbecue 
e piccolo giardino indipendente.
Monolocale F1 per 2 persone (26 mq. + 12 mq. terrazza): Composta da 
soggiorno con divano letto.
Bilocale F2 per 4 persone (48 mq. + 14 mq. terrazza): Al piano terra si 
trovano il soggiorno con 1 divano letto matrimoniale e i servizi privati. Al 
primo piano c’è 1 camera doppia o matrimoniale con il secondo servizio 
con doccia.
Trilocale F3 per 6 persone (70 mq. + 14 mq. terrazza): Al piano terra si 
trovano il soggiorno con divano letto matrimoniale, 1 camera matrimo-
niale e servizi privati. Al primo piano c’è una camera doppia o matrimo-
niale mentre al secondo piano si trova il servizio con doccia.
Quadrilocale F4 per 8 persone (91 mq. + 14 mq. terrazza): Diviso come il 
trilo F3 ma con ulteriore camera doppia o matrimoniale e terzo servizio 
con doccia al primo piano.

Maggio - Giugno

Luglio

Settembre

Agosto € 460 - € 780

€ 350 - € 460

€ 630 - € 780

€ 350 - € 530

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse
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