
Hotel Club U Libecciu
Pianottoli-Caldarello

Armoniosamente integrato nella splendida regione del 
Golfo di Figari, l’Hotel U Libecciu si trova a pochi chilometri 
da Bonifacio e dall’incantevole villaggio di Pianottoli. Una 
posizione privilegiata che permette di esplorare le bellezze 
della natura circostante e lo splendido mare.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 80

Camera doppia al giorno e prima colazione

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/152

Posizione
A 22 km da Bonifacio, a 30 km da Porto Vecchio e a 174 km da Bastia.

Come si raggiunge
Partendo da Bastia seguire la T11 fino alla rotatoria di Lucciana e poi 
imboccare la T10 per Bonifacio. Proseguire per Sartene sulla RD859 e 
successivamente la T40 in direzione Sartene/Bonifacio.
GPS: lat 41.4919650000 - long 9.0567580000.

Nei dintorni
Le meravigliose Isole di Lavezzi, il parco naturale delle Bocche di Bonifacio, 
l’Isola di Cavallo, il Faro di Capo Pertusato, quello della Madonetta e la 
Torra di Caldarellu. A Bonifacio si trovano: la Scalinata del re d’Aragona, 
la Chiesa di Santa Maria Maggiore e quella gotica di San Domenico, il 
Bastion de l’Etendard con il suo museo storico e la Porta di Genova. 
Nelle vicinanze si possono praticare sport acquatici, immersioni, pesca 
ed equitazione, escursioni in mare e partite a golf.

Spiaggia
L’hotel si trova direttamente sulla spiaggia di sabbia fine attrezzata dove 
ci sono un centro nautico (a pagamento) con diving center, noleggio 
wind-surf, canoe e piccole barche a vela e a motore. Nelle vicinaze anche 
le bellissime spiagge della Tonnara, Santa Giulia e Rondinara.

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito, piscina attrezzata, lounge bar, parcheggio 
privato gratuito (non custodito), servizio lavanderia, servizio di baby 
sitting e ascensore. 
Animazione in lingua francese diurna per adulti (dal 01/05 al 30/09). Per 
i bambini 3-11 anni è prevista nei mesi di luglio e agosto ad orari presta-
biliti.
L’animazione propone risveglio muscolare, acquagym, tornei di pallavolo, 
pallanuoto, bocce, immersioni in piscina (la prima prova gratuita), due 
campi da tennis, ping pong, biciclette, la sera giochi, serate a tema e una 
volta la settimana serata Corsa con cena tipica e musica dal vivo.

Ristorazione
La struttura dispone di una ristorante dove vengono serviti la prima 
colazione, il pranzo e la cena.

Camere
Sono spaziose e confortevoli e dispongono di climatizzatore, telefono, tv 
sat (1 canale italiano), phon e servizi privati con vasca. Sono di tipologia 
singola, doppia, tripla e quadrupla. Su richiesta possibilità di avere 
camere comunicanti.

Aprile - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 158 - € 198

€ 298 - € 258

€ 158 - € 198
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