
Hotel Aiglon Bylitis
Porto Vecchio

Situato in pieno centro a Porto Vecchio, quest’hotel dalle 
stanze semplici ma funzionali è comodo per visitare la città e le 
bellissime spiagge nei dintorni.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 24

Camera doppia al giorno

Aprile - Maggio

Giugno - Luglio

Settembre - Ottobre     

Agosto          € 115 - € 160

€ 70 - € 115

€ 115 - € 160

€ 70 - € 90

Sul nostro sito: www.elvytours.com/129

Posizione
A Porto Vecchio, 144 km da Bastia e 28 km da Bonifacio.

Come si raggiunge
Da Bastia tramite la T11 e la T10 e da Bonifacio tramite la T10. GPS lat 
41.5889045000 - long 9.2796742000.

Nei dintorni
Numerosi sono i punti d’interesse nella zona di Alta Rocca conosciuta 
anche come la «terra dei sognatori»: il monte Incudine e la collina di 
Bavella, le piscine naturali, la via ferrata di Chisa, l’Abazzia di Notre Dame 
Des Neiges, gli scavi archeologici di Cucuruzzu, Araghju e Ceccia, il Museo 
di Alta Rocca, la bella città di Porto Vecchio con la chiesa di Giovanni 
Battista e il suggestivo parco naturale delle Bocche di Bonifacio. Nelle 
vicinanze si possono praticare sport acquatici, immersioni, pesca ed 
equitazione.

Spiaggia
La struttura è situata a pochi minuti di auto da Punta Chiappa, Santa 
Giulia, Santa Manza e Palombaggia le famosissime spiagge caraibiche 
della Corsica.

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, bar, ascensore, parcheggio 
scoperto e garage chiuso per le moto (entrambi gratuiti).

Ristorazione
Nella struttura è presente una sala climatizzata e un piccolo patio 
esterno dove viene servita la prima colazione. Nelle vicinanze ristoranti, 
pizzerie e locali. 

Camere
Sono presenti in tipologia doppia o tripla e alcune dispongono di balcone 
(con supplemento). Sono tutte climatizzate e dotate di servizi privati e 
telefono.
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