
Residence Tramariccia
Calvì

Questo residence è l’ideale per vivere una vacanza alla 
scoperta della Balagne in piena libertà. Perfetto per chi ama 
rilassarsi circondato dalla natura ma non troppo lontano dalla 
città.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale bungalow:  48
Totale appartamenti:  2
Totale ville:  1

Bungalow 2/3 persone a settimana

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/103

Posizione
Si trova a 1 km dal centro di Calvi, a 25 km dall’Isola Rossa, a 70 km da 
Saint Florent, a 75 km da Porto, a 78 km da Patrimonio, a 85 km dal Parco 
Naturale Regionale e a 114 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 (114 km).
GPS: lat 42.5693000000 - long 8.7571300000.

Nei dintorni
La splendida Isola Rossa (a 25 km), il Parco Avventura Altore (a 3 km), sport 
nautici sulla spiaggia (circolo di attività subacquea a 5 km), tennis club (a 
4 km), escursioni alla scoperta della Balagne, gite a cavallo o in barca, la 
cittadella di Calvi (a 2 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 3 
km) e visita al villaggio abbandonato di Occi (a 12 km).

Spiaggia
La struttura è a pochi metri da una spiaggia di ciottoli e scogli. A 1 km c’è 
invece la splendida spiaggia di sabbia di Calvi dove si possono praticare 
diverse attività nautiche.

Servizi
Reception, piscina attrezzata, bar, Wi-Fi nelle aree comuni, parcheggio 
gratuito non custodito, servizio lavanderia e spazio giochi per i bambini.

Ristorazione
possibilità di effetture prima colazione (a pagamento).

Bungalow
Sono prefabbricati di legno, semplici ma funzionali. Dispongono di angolo 
cottura e servizi privati. Al piano superiore della reception sono presenti 
alcuni appartamenti in muratura abbastanza spaziosi e ben attrezzati 
in cui è presente anche la terrazza. C’è anche una villa di lusso che può 
ospitare fino ad otto persone.
Bungalow 2 persone (23 mq): con 1 camera da letto con letto matrimo-
niale, 1 bagno con doccia e una sala principale con angolo cottura, zona 
TV. Area all’aperto con tavoli, sedie e 2 lettini.
Bungalow 2/3 persone (23 mq): con 1 camera con letto matrimoniale,1 
bagno con doccia e una sala principale con angolo cottura, angolo TV e 
letto singolo. Zona esterna con tavoli, sedie e 2 lettini.
Bungalow 4 persone (46 mq): con 2 camere da letto con letto matrimo-
niale, 2 bagni con doccia e una sala principale con angolo cottura e zona 
TV. Area all’aperto con tavoli, sedie e 2 lettini.
Bungalow 5/6 persone (46 mq): con 2 camere da letto con letto matrimo-
niale, 2 bagni con doccia e una sala principale con angolo cottura, angolo 
TV e una panca. Area esterna con tavoli, sedie e 2 lettini.
Appartamento 5/6 persone (70 mq): con 2 camere da letto con letto matri-
moniale, 1 bagno, wc separato, sala da pranzo con TV e 2 letti singoli, 
cucina e terrazza vista mare con tavolo e sedie.
Villa 8 persone (200 mq): dispone 4 camere da letto con doccia privata (2 
camere TWIN e 2 camere da letto king size), soggiorno e sala da pranzo 
(80 mq), cucina (20 mq) e WC separato. Terrazza con tavolo, mobili da 
giardino, 8 lettini e vasca idromassaggio.

Aprile - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 295 - € 600

€ 600 - € 770

€ 295 - € 430

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Ile Rousse
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