
Residence Acqua Linda
Poggio Mezzana

Situato sulla «Costa Verde» della Corsica, questo residence 
è situato a pochi passi dal mare ed è fornito di una bella 
piscina. Lo staff, inoltre, propone spettacoli e animazione per il 
divertimento di grandi e piccini.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 102

Bilocale 4 persone a settimana

Aprile - Giugno       

Luglio           

Settembre - Ottobre     

Agosto          € 610 - € 1200

€ 240 - € 430

€ 690 - € 1120

€ 260 - € 690

Sul nostro sito: www.elvytours.com/42

Posizione
A 7 km dal centro di Poggio Mezzana e a 35 km da Bastia.

Come si raggiunge
La struttura è situata a 40 km da Bastia e raggiungibile percorrendo la 
T10 e la T11. GPS: lat 42.3958497000 - long 9.5293729000.

Nei dintorni
Numerosi sono i punti d’interesse all’interno della vicina città di Bastia: la 
piazza Saint Nicolas e quella del Mercato, Rue Napolèon dove si trovano 
negozi e boutique, gli stabilimenti Mattei, i cinque «villaggi balcone» che 
circondano l’entroterra, il giardino Romieu con la scala monumentale 
Romieu che orna il molo sud e le numerose chiese barocche sparse per 
la città. Si può, poi, visitare l’entroterra del Parco Naturale Regionale della 
Corsica. Per gli appassionati di storia, a Mariana si trova un parco archeo-
logico risalente ai tempi dell’Antica Roma. A 5 km c’è il Parc Galea, un 
parco a tema in cui grandi e piccoli possono scoprire le bellezze naturli 
della Corsica mentre a 18 km si possono ammirare le Cascate Ucelluline. 
Nelle vicinanze si possono praticare sci nautico, immersioni, pesca ed 
equitazione.

Spiaggia
La struttura è a pochi metri dalla spiaggia di sabbia fine.

Servizi
Reception, piscina, palestra al coperto, Wi-Fi alla reception, lavanderia, 
area giochi bimbi e parcheggio gratuito. Mini club per bambini tra 4-11 
anni e club Adoo per ragazzi da 12-15 anni (in francese). Animazione per 
adulti con acqua gym e tornei sportivi.

Ristorazione
Nelle vicinanze bar e ristoranti.

Appartamenti
Sono ubicati a piano terra o al primo piano e hanno un arredamento 
moderno.  Dispongono tutti di angolo cottura con piastre in vetro 
ceramica, microonde, lavastoviglie, tv, climatizzatore, servizi privati, 
terrazza o balcone e posto auto.
Bilocale 4 persone (31-34 mq): composto da soggiorno con 2 letti singoli 
estraibili e camera doppia.
Bilocale 6 persone (44 mq): composto da soggiorno con 2 letti singoli.
Trilocale 6 persone (46-48 mq): composto da soggiorno con 1 divano 
letto, 1 camera matrimoniale e 1 camera a 2 letti singoli.
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