
Residence Campo di Mare
Pezza Cardo

Questo residence di case mobili si trova immerso nella macchia 
mediterranea, a pochi chilometri da Porto Vecchio. 
La tranquillità del luogo si adatta perfettamente alle esigenze 
delle famiglie con bambini

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale mobile-home: 90

Riviera 2 da 4/6 persone a settimana

Qui si parla

Aprile - Giugno       

Luglio - Agosto
Settembre € 329 - € 644

€ 896 - € 1295

€ 329 - € 896

Sul nostro sito: www.elvytours.com/120

Posizione
A 6 km da Porto Vecchio, 140 km da Bastia e 34 km da Bonifacio.

Come si raggiunge
A 6 km da Porto Vecchio raggiungibile tramite la D568, da Bastia tramite 
la T10 e da Bonifacio tramite la T10.
GPS: lat 41.6184230000 - long 9.2997925000.

Nei dintorni
Numerosi sono i punti d’interesse nella zona di Alta Rocca, conosciuta 
anche come la «terra dei sognatori»: il monte Incudine e la collina di 
Bavella, le piscine naturali, la via ferrata di Chisa, l’Abazzia di Notre Dame 
Des Neiges, gli scavi archeologici di Cucuruzzu, Araghju, Ceccia, il Museo 
di Alta Rocca,  la bella città di Porto Vecchio con la chiesa di Giovanni 
Battista e il suggestivo parco naturale delle Bocche di Bonifacio. Nelle 
vicinanze si possono praticare sport acquatici, immersioni,  pesca ed 
equitazione.

Spiaggia
La struttura è situata a pochi metri dalla spiaggia di Pezza Cardo raggiun-
gibile direttamente dal residence e dove è possibile praticare scuola di 
vela.  Nelle vicinanze si trovano anche Canella, Favone, Tarco, Palom-
baggia e Santa Giulia considerate tra le più belle di tutto il Mediterraneo.

Servizi
Reception, sala tv, tavolo da ping pong, baby-foot, campo di bocce, 
parcheggio incustodito, area giochi bambini, piscina attrezzata con 
lettini, jacuzzi, lavanderia a gettoni, Wi-Fi alla reception e in piscina (negli 
appartamenti a pagamento). Guardiano notturno.

Ristorazione
Nei dintorni bar, ristoranti e market a 300 metri.  Snack/bar in alta 
stagione.

Mobile-home
Sono tutte di nuova realizzazione fornite di angolo cottura con piastre 
gas, microonde, servizi con doccia, climatizzatore, tv, macchina per il 
caffè e terrazza in legno di 16 mq parzialmente coperta e attrezzata.
Mobile-home Riviera2 da 4/6 persone (32 mq): composta da 
soggiorno con 1  letto matrimoniale estraibile, 1  camera matrimoniale 
e una cameretta a 2 letti,  doppi servizi con doccia e wc. Occupazione 
massima 4 adulti e 2 bambini fino a 12 anni (o 5 adulti).
Mobile-home Riviera3 da 6/8 persone (34 mq): composta da soggiorno 
con 1 letto matrimoniale estraibile, 1 camera matrimoniale e 2 camerette 
doppie con letti singoli, servizio con doccia, wc separato e lavastoviglie. 
Occupazione massima 6 adulti e 2 bambini fino a 12 anni (o 7 adulti).
Nuove abitazioni: Premium 2, Lodge PMR 2 e Premium 3.
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