
Residence Hotel U Paesolu
Pinarello

Situata all’interno della pineta nell’entroterra del golfo di 
Pinarello, questa struttura offre camere accoglienti adatte alle 
coppie e ville perfette per chi viaggia in comitiva. Il suo punto 
di forza è la posizione panoramica circondata dal mare e dalla 
macchia mediterranea.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti:  75
Totale camere:  14

Monolocale 2/3 persone a settimana

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/122

Posizione
Si trova a Santa Lucia di Porto Vecchio a 17 km da Porto Vecchio e 131 km 
da Bastia.

Come si raggiunge
La struttura è situata a 17 km da Porto Vecchio e a 131 km da Bastia ed è 
raggiungibile tramite la T10.
GPS: lat 41.6859932000 - long 9.3676986000.

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, l’Abazzia di Notre Dame Des Neiges, 
gli scavi archeologici di Cucuruzzu e la bella città di Porto Vecchio.  Nelle 
vicinanze si possono praticare sport acquatici, immersioni, pesca ed equita-
zione.

Spiaggia
La struttura è situata a 1 km dalla spiaggia di Pinarello. Nelle vicinanze si 
trovano anche Canella, Favone,Tarco, Punta Chiappa e Santa Giulia consi-
derate tra le più belle di tutto il Mediterraneo. 

Servizi
Reception, piscina, Wi-Fi gratuito, campo da tennis e parcheggio gratuito 
custodito.

Ristorazione
La struttura  dispone di un ristorante (climatizzato) con terrazza 
panoramica dove viene servita la prima colazione, il pranzo e la cena. Nei 
dintorni bar, ristoranti e market.

Camere
Doppie, triple, quadruple tutte climatizzate, dispongono di servizi privati, tv, 
cassaforte, Wi-Fi, telefono e phon.

Appartamenti
Sono 75 di cui 11 ville. Dispongono tutti di angolo cottura (alcune ville con 
cucina), telefono, tv, cassaforte, lavatrice, lavastoviglie, servizi privati e phon.
Monolocale 2 persone (25 mq): Composto da soggiorno con 1 letto matrimo-
niale o 2 letti singoli, balcone o terrazza.
Monolocale 2/3 persone (25 mq): Composto da soggiorno con 1 letto matri-
moniale, 1 letto singolo e terrazza.
Monolocale 2/4 persone (30 mq): Composto da soggiorno con 1 letto matri-
moniale o 2 letti singoli, mezzanino con 2 letti singoli o letto matrimoniale, al 
primo piano con balcone o al piano terra con terrazza.
Mini-villa 4 persone (35-40 mq): Composta da soggiorno, 1 camera matrimo-
niale, una camera con 2 letti singoli o letto a castello e terrazza con barbecue.
Villa confort 6 persone (45 mq): Composta da soggiorno, 1 camera matrimo-
niale, 2 camere con 2 letti singoli e terrazza con barbecue.
Villa confort 4 persone (60 mq): Composta da soggiorno, cucina, una camera 
matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli, terrazza e barbecue.
Villa confort 6 persone (70 mq): Composta da soggiorno, cucina, 1 camera 
matrimoniale, 2 camere con 2 letti singoli e terrazza con barbecue.
Villa confort 8 persone (90 mq): Composta da soggiorno, cucina, 2 camere 
matrimoniali, 2 camere con 2 letti singoli (possibilità di aggiungere un letto) 
e terrazza.
Villa Standing 6 persone (110 mq): Composta da  soggiorno, cucina, doppi 
servizi, 1  camera matrimoniale, 2 camere con 2 letti singoli  (possibilità di 
aggiungere un letto), terrazza, piscina e barbecue.
Villa Privilege 10 persone (240 mq): Composta da soggiorno, cucina, 
quadrupli servizi, 2 camere matrimoniali, 3 camere con 2 letti singoli, possi-
bilità di aggiungere 2 letti, terrazza, piscina, jacuzzi, sauna e barbecue.

Maggio - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 398 - € 698

€ 698 - € 998

€ 398 - € 698
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