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Nella laguna della Marana della riserva naturale di Chiurlinu, 
questo residence con piscina dagli interni semplici è l’ideale 
per coloro che amano natura e relax.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 200

Monolocale 2/4 persone a settimana

Qui si parla

Aprile - Maggio

Giugno

Settembre - Ottobre     

Luglio - Agosto € 735 - € 1043

€ 399 - € 735

€ 735 - € 740

€ 399 - € 504

Sul nostro sito: www.elvytours.com/35

Posizione
A 15 km da Bastia e 30 km da Saint Florent.

Come si raggiunge
La struttura è situata a 15 km da Bastia e raggiungibile percorrendo la 
T11. GPS: lat 42.5639315000 - long 9.5234168000.

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, il liquorificio 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 di Cap Corse noto per i suoi vini 
e la cucina tradizionale corsa e ancora il famoso Sentiero dei Doganieri 
e la riserva naturale di Biguglia. Per gli appassionati di storia, a Mariana 
si trova un parco archeologico risalente ai tempi dell’Antica Roma. Nelle 
vicinanze si possono praticare sport nautici, immersioni, pesca ed 
equitazione.

Spiaggia
La struttura è antistante a una spiaggia libera di sabbia fine.

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito alla reception, piscina, campo da tennis e ping- 
pong, lavanderia a pagamento e parcheggio gratuito non custodito.

Ristorazione
Nelle vicinanze bar, ristoranti e market. 

Appartamenti
Sono tutti confortevoli e funzionali e  dispongono di angolo cottura, 
servizi privati con vasca, terrazza o balcone attrezzato, climatizzatore e 
tv. Sono stati parzialmente rinnovati.
Monolocale 2/4 persone (circa 24 mq): composto da soggiorno con 2 letti 
singoli estraibili e entrata con letto a castello.
Bilocale 4 persone (circa 33 mq): composto da soggiorno con  2 letti 
singoli estraibili e 1 camera con letto matrimoniale.
Bilocale 6 persone (32-35 mq): composto da entrata con 2 letti a castello, 
soggiorno con 2 letti singoli estraibili e 1 camera con letto matrimoniale.
Trilocale 6/8 persone (48-51 mq): composto da soggiorno con 2  letti 
singoli estraibili, 1 letto a castello nell’ingresso. In zona notte 1 camera 
matrimoniale e 1 camera a 2 letti.
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