
Hotel Beau Rivage
Algajola

Situata nelle vicinanze della bellissima spiaggia di Aregno, 
questa struttura è particolarmente adatta per le famiglie e gli 
amanti del mare cristallino. Le camere sono graziose e dotate 
di tutto il necessario per trascorrere una vacanza all’insegna 
del riposo e della tranquillità.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 44

Camera balcone vista mare per persona al giorno e prima colazione

Qui si parla

Maggio - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 65 - € 75

€ 75 - € 91

€ 65 - € 75

Sul nostro sito: www.elvytours.com/14

Posizione
Nel borgo di Algajola a 8 km dall’Ile Rousse, a 54 km da Saint Florent, a 81 
km da Porto, a 61 km da Patrimonio, 16 km da Calvi, a 68 km dal Parco 
Naturale Regionale e a 97 km da Bastia.

Come si raggiunge
La struttura si trova a 15 km dall’aeroporto di Calvi o da Bastia tramite la 
T30 e la T20 (97 km).
GPS: lat 42.6078357000 - long 8.8657029000.

Nei dintorni
La splendida Ile Rousse (a 8 km), La Citadella di Algajola, escursioni, gite 
a cavallo o in barca, la cittadella di Calvi (a 16 km), tour di arrampicata e 
discesa in corda doppia, Punta Spano (a 7 km) e visita al villaggio abban-
donato di Occi (a 5 km). Possibilità di praticare sport nautici, tennis e golf.

Spiaggia
Situata sulla splendida spiaggia di Aregno alla quale si può accedere 
direttamente dalla struttura.

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito, terrazza panoramica, bar esterno, ascensore, 
parcheggio gratuito non custodito, sala colazione. Nelle vicinanze: bar, 
ristoranti e negozi.

Ristorazione
Sala panoramica con vista mare dove viene servita la prima colazione a 
buffet. 

Camere
Sono tutte rinnovate e tutte graziosamente arredate. Hanno vista mare 
o vista strada e sono dotate di servizi privati, telefono, tv, climatizzatore 
e alcune con loggia.
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