
Hotel Bartaccia
Propriano

Questa struttura è affacciata sul Golfo di Valinco e immersa 
in un bellissimo parco fiorito di tre ettari che circonda la 
piscina. Le camere sono moderne ed essenziali, dotate di tutti 
i comfort.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 44

Camera Superieur al giorno

Qui si parla

Maggio - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 143 - € 183

€ 183 - € 274

€ 169 - € 183

Sul nostro sito: www.elvytours.com/133

Posizione
A 2 km dal centro di Propriano, a 64 km da Bonifacio, 65 km da Ajaccio, a 
73 km da Porto Vecchio e a 202 km da Bastia.

Come si raggiunge
Partendo da Bastia seguendo la T40 e poi la T20 per 202 km, partendo 
da Porto Vecchio percorrendo T40 e D859, da Bonifacio percorrendo la 
T40 e da Ajaccio tramite la D355.
GPS: lat 41.6803157000 - long 8.9156886000.

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), Plage Du Lido (parco divertimenti per bambini sulla spiaggia), il 
parco delle tartarughe di A Capulatta (sulla T20 in direzione Bastia), Pro 
Fan Quad (giro in quad), scuola di paracadutismo di Valinco, Olva Natural 
Park (fattoria per bambini) e i Megaliti di Cauria.

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, sala soggiorno, giardino, parcheggio 
non custodito e idromassaggio.

Ristorazione
Il ristorante affacciato sulla piscina offre un servizio di prima colazione o 
di mezza pensione.

Camere
Sono comode ed essenziali.
Superieure (27 mq): dispongono di cassaforte, minibar, phon, Wi-Fi, tv, 
terrazzo vista mare o vista giardino e servizi privati.
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