
Hotel Balanea
Calvi

Situata nella zona pedonale di Calvi, a pochi metri dalla 
spiaggia, questa struttura gode di un’ottima posizione per chi 
desidera vivere la città ed è indicata particolarmente per le 
coppie. Le sue camere, dalle tinte colorate, sono perfette per 
chi ama lo stile moderno.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 38

Standard vista monti 2/3 persone, per persona al giorno con prima colazione

Qui si parla

Maggio - Giugno - Luglio

Settembre - Ottobre

Agosto          € 95 - € 125

€ 80 - € 95

€ 80 - € 105

Sul nostro sito: www.elvytours.com/105

Posizione
A 24 km dall’Isola Rossa, a 70 km da Saint Florent, a 74 km da Porto, a 
77 km da Patrimonio, a 85 km dal Parco Naturale Regionale e a 113 km 
da Bastia.

Come si raggiunge
La struttura si trova a 7 km dall’aeroporto di Calvi, in traghetto da Nizza e 
Vado Ligure o da Bastia tramite la T30 (114 km).
GPS: lat 42.5661467000 - long 8.7572169000.

Nei dintorni
La splendida Isola Rossa (a 24 km), il Parco Avventura Altore (a 3 km), 
sport nautici sulla spiaggia (circolo di attività subacquea a 4 km), tennis 
club (a 3 km), escursioni alla scoperta della Balagne, gite a cavallo o in 
barca, la cittadella di Calvi (a 900 m), la Cappella di Notre Dame de la 
Serra (a 3 km), il Picco della Revellata (con il faro e splendido panorama al 
tramonto), tour di arrampicata e discesa in corda doppia nei dintorni di 
Calvi, mini golf (a 2 km) e visita al villaggio abbandonato di Occi (a 12 km).

Spiaggia
L’hotel è a pochi metri dalla spiaggia di sabbia.

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito e ascensore. Nelle vicinanze parcheggio privato 
(su richiesta a pagamento).

Ristorazione
Sala per la prima colazione. Nei dintorni si trovano numerosi ristoranti, 
pizzerie e locali della movida cittadina.

Camere
Sono tutte molto colorate, completamente ristrutturate e climatizzate. 
Dispongono di servizi privati telefono, tv, phon, balcone o terrazza. 
Camere a mobilità ridotta.
Standard (20-25 mq): Vista Monti o Standard Vista Mare per 2/3 persone.
Panoramica: 5° piano vista mare per 2 persone, dispone di minibar, 
cassaforte e terrazza.
Lusso (35 mq): Vista Mare. Dispone di cassa forte, mini bar e letto king 
size.
Suite vista mare (60 mq): con soggiorno separato. La camera con letto 
king size e la sala da bagno si affacciano sulla grande terrazza attrezzata 
con tavolo e sdraio. Dispone di cassaforte e minibar.
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