
Hotel A Madonetta
Bonifacio

Questa struttura si trova ai piedi della suggestiva cittadella 
medievale. Le sue stanze sono semplici e confortevoli. 
Rappresenta un ottimo punto di partenza per esplorare le 
bellezze del sud della Corsica.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 24

Camera tripla per persona al giorno e prima colazione

Qui si parla

Maggio - Giugno

Luglio
Agosto - Settembre € 81 - € 106

€ 80 - € 97

€ 73 - € 80

Sul nostro sito: www.elvytours.com/101

Posizione
A 26 km da Porto Vecchio e 170 km da Bastia

Come si raggiunge
Partendo da Porto Vecchio e da Bastia si raggiunge percorrendo la T10. 
GPS : lat 41.3878841000 - long 9.1692734000.

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 a pochi chilometri da spiaggie come Santa Manza e la 
Rondinara note per il loro splendido mare.

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito, bar, parcheggio scoperto gratuito (non 
custodito e a seconda della disponibilità) e room-service.

Ristorazione
La struttura dispone di una sala per la prima colazione. 

Camere
Sono tutte finemente arredate e possono ospitare da 2 a 4 persone (due 
adulti + due bambini di età inferiore ai 16 anni). Dispongono tutte di 
Wi-Fi, climatizzatore, servizi privati, tv, minibar, cassaforte, telefono, phon 
e terrazza.

Highlight

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse

Ghisonaccia

10
1

28 


