
Hotel Arcu di Sole
Olmeto

Situata nel magnifico Golfo di Valinco, questa struttura 
a conduzione familiare gode di una posizione strategica 
per visitare la Corsica meridionale. L’atmosfera è calda e 
accogliente grazie anche al suo giardino lussureggiante. Nella 
piccola pineta della struttura i bambini possono divertirsi a 
esplorare la natura in tutta sicurezza.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 51

Camera doppia al giorno in mezza pensione

Qui si parla

Aprile - Giugno       

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 121 - € 159

€ 159 - € 176

€ 121 - € 159

Sul nostro sito: www.elvytours.com/89

Posizione
A 3 km dal centro di Propriano, a 65 km da Bonifacio, a 66 km da Ajaccio 
e a 201 km da Bastia.

Come si raggiunge
Partendo da Bastia seguendo la T40 e poi la T20, partendo da Porto 
Vecchio percorrendo T40 e D859), da Bonifacio percorrendo la T40 e da 
Ajaccio tramite la D355. GPS: lat 41.7024855000 - long 8.9134965000.

Nei dintorni
Port de Plaisance (dove effettuare giri diurni e notturni su barca a visione 
subacquea, noleggiare barche e pescare in mare con pescatori profes-
sionisti), il parco delle tartarughe di A Capulatta (sulla T20 in direzione 
Bastia), Plage Du Lido (parco divertimenti per bambini sulla spiaggia), Pro 
Fan Quad (giro in quad), scuola di paracadutismo di Valinco, Olva Natural 
Park (fattoria per bambini a 11 km) e i Megaliti di Cauria (a 28 km).

Spiaggia
La struttura è situata a poche centinaia di metri dalla spiaggia. Nelle 
vicinanze le bellissime spiagge del Golfo di Valinco, di Olmeto, di Lido, di 
Corsaire, di Portigliolo e di Cupabia.

Servizi
Reception, piscina attrezzata, Wi-Fi gratuito, sala soggiorno, giardino, 
parcheggio gratuito non custodito, minigolf, bocce e ping pong.

Ristorazione
Il ristorante affacciato sulla piscina offre servizi di prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa. 

Camere
Sono semplici e funzionali, situate a piano terra o al primo piano. Alcune 
dispongono di balcone. Possono ospitare da 2 a 4 persone e sono 
dotate di servizi privati, tv, telefono e phon. Le Family sono composte 
da 2 camere comunicanti con 1 bagno in comune. La struttura dispone, 
inoltre, di 7 bungalow in muratura (ubicati nella parte posteriore del 
corpo centrale) con le stesse caratteristiche delle camere.
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