
Hotel Version Maquis Santa Manza
Santa Manza

Questa struttura è una pietra preziosa incastonata nel 
verdeggiante entroterra di Bonifacio. Gli interni sono splendidi 
e le stanze godono di una bella vista sul mare o sul giardino. La 
piscina panoramica è il fiore all’occhiello dell’hotel.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 10

Junior Suite al giorno e prima colazione

Sul nostro sito: www.elvytours.com/139

Posizione
A 10 km dal centro di Bonifacio, 21 km da Porto Vecchio e 165 km da 
Bastia.

Come si raggiunge
Si trova a 21 km da Porto Vecchio e 165 km da Bastia percorrendo la T10.
GPS: lat 41.4154746000 - long 9.2382360000.

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 nei dintorni della bella e selvaggia spiaggia di Canetto 
e a pochi chilometri da Santa Manza e la Rondinara note per il loro 
splendido mare.

Servizi
Reception, piscina, Wi-Fi, parcheggio privato gratuito, room-service, 
massaggi e trattamenti estetici (a pagamento). Navetta gratuita per la 
spiaggia di Canneto. Mountain Bike gratuite.

Ristorazione
La struttura dispone di una sala per la prima colazione dove vengono 
serviti anche ottimi spuntini e aperitivi.

Camere
Sono tutte climatizzate, spaziose e confortevoli. Dispongono di letto 
matrimoniale King size, tv, Wi-Fi, minibar, cassaforte, servizi privati con 
phon, caffettiera Nespresso, bollitore e terrazza attrezzata. Si dividono 
in:
Junior Suite (25 mq): composta da bagno a vista con doccia, wc separato, 
guardaroba. L’affaccio è con vista mare o giardino.
Suite VM Terrasse (30 mq): composta da bagno con wc separato, 
guardaroba e affaccio con vista mare.

Maggio - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre € 280 - € 320

€ 320 - € 390

€ 220 - € 280

Highlight
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Bastia

Santa Giulia
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