
Hotel Version Maquis Citadelle Resort
Bonifacio

Questo hotel a cinque stelle è un vero luogo da sogno. È 
circondato dalla natura e si trova a pochi chilometri dal centro 
di Bonifacio. È dotato di una splendida piscina di una terrazza 
vista mare e di camere finemente arredate. Idale per un 
lussuoso soggiorno nella vera Corsica. 

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 14

Junior Suite al giorno e prima colazione

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/143

Posizione
A 3 km dal centro di Bonifacio, 26 km da Porto Vecchio e 170 km da 
Bastia.

Come si raggiunge
Si trova a 26 km da Porto Vecchio e 170 km da Bastia percorrendo la T10.
GPS: lat 41.4258860000 - long 9.1763750000.

Nei dintorni
Le meravigliose Isole di Lavezzi, il parco naturale delle Bocche di 
Bonifacio, l’Isola di Cavallo, il Faro di Capo Pertusato e 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  a pochi chilometri dall’affascinante Scalinata del Re 
d’Aragona che conduce a una piccola spiaggia. L’ideale per fare il bagno 
sono però le vicine  Maora, Piantarella e Sperone a circa 15 minuti 
dall’hotel. 

Servizi
Reception, piscina all’aperto (in funzione tutto l’anno), Wi-Fi, parcheggio 
privato gratuito, room-service, meeting room, (massaggi e trattamenti 
estetici a pagamento), centro fitness, auto a noleggio. Navetta gratuita 
per il porto. Biciclette elettriche gratuite per i clienti.

Ristorazione
La struttura dispone di ristorante, aperto tutti i giorni sia a pranzo che 
a cena, che gode di una eccezionale vista sulla macchia e con la Citta-
della di Bonifacio come sfondo. La cucina è moderna e raffinata con note 
mediterranee. Ogni mattina colazione a buffet con prodotti locali.

Camere
Tutte le camere presentano una terrazza privata con vista, un ampio 
letto matrimoniale, una macchina da caffè, tv satellitare a schermo piatto, 
minibar, cassaforte, servizi privati con doccia, phon e set di cortesia con 
oli essenziali.
Junior Suite: di 27 mq. 
Suite VM Terrasse: di 32 mq.

Maggio - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre € 440 - € 540

€ 540 - € 640

€ 340 - € 440

Highlight

Ghisonaccia

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse

Bonifacio
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