
Residence Bocca di Feno
Bonifacio

Immerso nella verdeggiante natura nei pressi del massiccio 
roccioso de «l’Hermitage de la Trinitè», questo residence 
dalle stanze semplici e funzionali è perfetto per una vacanza 
di coppia all’insegna dell’avventura o per godersi un po’ di 
tranquillità in famiglia.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 30

Studio 2 persone a settimana

Giugno

Luglio - Agosto
Settembre € 315 - € 714

€ 714 - € 938

€ 315 - € 714

Sul nostro sito: www.elvytours.com/99

Posizione
A 25 km da Porto Vecchio e 170 km da Bastia.

Come si raggiunge
Si trova a 25 km da Porto Vecchio e 170 km da Bastia raggiungibile 
percorrendo la T10.
GPS: lat 41.4053641000 - long 9.1237392000.

Nei dintorni
Le meravigliose Isole di Lavezzi, il parco naturale delle Bocche di 
Bonifacio, l’Isola di Cavallo, il Faro di Capo Pertusato e quello della 
Madonetta e la Torra di Caldarellu. A Bonifacio si trovano la Scalinata del 
re d’Aragona, la Chiesa di Santa Maria Maggiore e quella gotica di San 
Domenico, il Bastion de l’Etendard con il suo museo storico e la Porta di 
Genova. Nelle vicinanze si possono praticare sport acquatici, immersioni, 
pesca ed equitazione, escursioni in mare e partite a golf.

Spiaggia
L’hotel è situato a pochi chilometri dalla splendida spiaggia della Tonnara 
e da quella di Santa Manza.

Servizi
Reception, piscina, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, barbecue, campo da 
bocce e da tennis.

Ristorazione
Ristorante sulla spiaggia della Tonnara.

Appartamenti
Dispongono tutti di angolo cottura, una zona notte nel soggiorno con 
letto matrimoniale, uno o due letti singoli, climatizzatore, terrazza con 
mobili da giardino e barbeque, servizi con doccia e wc. Le camere 
dispongono di un letto matrimoniale o due letti singoli (tipo C o D).
Tipo A Mono-Studio per 2 persone (20-25 mq): con vista giardino e 
montagna.
Tipo B Bilocale per 3 a 4 persone (40-48 mq): con 1 camera da letto. Vista 
giardino e montagna.
Tipo B Bilocale per 5 persone (48 mq): con 1 camera quadrupla e 1 letto 
singolo supplementare nella zona notte.
Tipo C Trilocale per 5 a 6 persone (50 mq): con 2 camere da letto. Vista 
giardino e montagna.
Tipo C Trilocale per 7 persone (65 mq): con 2 camere e 1 letto singolo 
supplementare nel salone. Vista mare.
Tipo D Quadrilocale per 8 persone (95 mq): con 3 camere di cui 2 con 
letto matrimoniale e 1 camera a 3 letti. Vista mare.
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