
Hotel U Liamone
Saint Florent

Circondato dallo splendido paesaggio della baia di Saint 
Florent, questo hotel offre camere semplici ma funzionali 
particolarmente adatte per coppie e famiglie che vogliono 
trascorre una vacanza all’insegna della vera ospitalità corsa.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 20

Camera vista mare al giorno

Sul nostro sito: www.elvytours.com/135

Posizione
A 22 km da Bastia, 19 km da Nonza, 47 km dall’Ile Rousse, 7 km da Patri-
monio e 1 km da St. Florent.

Come si raggiunge
La struttura è situata a 23 km da Bastia raggiungibile percorrendo la D81.
GPS: lat 42.6841510000 - long 9.3149770000.

Nei dintorni
Si può visitare la bella cittadella di Saint Florent a (1.5 km), il porticciolo 
turistico a (2 km), la possibilità di fare un tour di Cap Corse il così detto 
«dito» della Corsica, la cattedrale del Nebbio (1.5 km), Torre di Nonza (a 
18 km), Torre della Mortella (a 9 km). Nelle vicinanze si possono praticare 
sci nautico, immersioni, canoa, paracadutismo ed equitazione.

Spiaggia
La struttura è direttamente su una piccola spiaggia di ghiaia. Nelle 
vicinanze ci sono anche le bellissime spiagge di Loto (25 km) e Saleccia 
(26 km).

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, terrazza, solarium, area 
giochi e parcheggio gratuito. A Saint Florent possibilità di noleggio quad 
e imbarcazioni per gite giornaliere.

Ristorazione
L’hotel dispone di una sala per la prima colazione, di un bar e di un risto-
rante con menu à la carte specializzato in carne e pesce alla griglia. A 
Saint Florent si trovano altri ristoranti, bar e locali.

Camere
Le camere sono semplici con vista mare o montagna e alcune sono 
datate di balcone. Si trovano di tipologia doppia, tripla e quadrupla e 
hanno tutte un climatizzatore, servizi privati con doccia e phon su 
richiesta.

Maggio - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 57 - € 69

€ 69 - € 91

€ 57 - € 69

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse
Saint Florent
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