
Residence Thalassa
Calvì

Situato nella tranquilla pineta di Calvi, a pochi passi dal mare, 
questa struttura semplice è l’ideale per una vacanza tra mare 
e natura. Sul posto potrete divertirvi con partite a tennis e 
ping pong, mentre nei dintorni si possono praticare numerose 
attività per gli amanti dello sport.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 80

Appartamento Bilocale 4 persone a settimana

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/7

Posizione
A 3 km da Calvi, a 21 km dall’Isola Rossa, a 66 km da Saint Florent, a 71 km 
da Porto, a 74 km da Patrimonio, a 82 km dal Parco Naturale Regionale 
e a 110 km da Bastia.

Come si raggiunge
La struttura si trova a 4 km dall’aeroporto di Calvi, in traghetto da Nizza e 
Vado Ligure o da Bastia tramite la T30 (110 km).
GPS: lat 42.5543275000 - long 8.7700430000.

Nei dintorni
La splendida Isola Rossa (a 21 km), il Parco Avventura Altore (a 1 km), 
sport nautici sulla spiaggia (circolo di attività subacquea a 400 m), tennis 
club (a 200 m), escursioni alla scoperta della Balagne, gite a cavallo o 
in barca, la cittadella di Calvi (a 3 km), la Cappella di Notre Dame de la 
Serra (a 4 km), il Picco della Revellata (con il faro e splendido panorama al 
tramonto), tour di arrampicata e discesa in corda doppia nei dintorni di 
Calvi, mini golf (a 1,5 km) e visita al villaggio abbandonato di Occi (a 8 km).

Servizi
Reception, piscina riscaldata e attrezzata, bar, Wi-Fi a pagamento alla 
reception, parcheggio privato gratuito. Servizio panetteria. Lavanderia 
esterna a gettoni.

Spiaggia
Il residence è a pochi metri dalla splendida spiaggia di sabbia di Calvi 
dove si possono praticare diverse attività nautiche.

Servizi
Reception, piscina riscaldata e attrezzata, bar, Wi-Fi a pagamento alla 
reception, parcheggio privato gratuito. Servizio panetteria. Lavanderia 
esterna a gettoni. 

Appartamenti
Sono dotati di climatizzatore, angolo cottura, frigo, tv, microonde, caffet-
tiera elettrica, servizi privati e piccola terrazza attrezzata. 
Bilocale 4 persone (25 mq): con terrazza di 6 mq.
Trilocale 5 persone (35 mq): con terrazza di 6 mq.
Quadrilocale 8 persone (50 mq): con lavastoviglie e una terrazza di 6 mq.

Aprile – Maggio

Giugno

Settembre - Ottobre

Luglio - Agosto € 990 – € 1165
€ 630 - € 990

€ 390 - € 750

€ 390 - € 630

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Ile Rousse

Calvì
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