
Residence Casa d’Orinaju
Saint Florent / Oletta

Questo bel residence è circondato dalla lussureggiante natura 
del nord della Corsica e posizionato a poca distanza dalle 
più belle spiagge della Balagne. Il complesso è situato più 
precisamente nella piana di Oletta ed è stato costruito nel 
2012. Le camere, moderne e luminose, possono ospitare da 
due a dieci persone.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 66

Bilocale 4 persone a settimana 

Maggio - Giugno

Luglio           

Settembre - Ottobre     

Agosto          € 805 - € 1440

€ 295 - € 520

€ 845 - € 1365

€ 315 - € 845

Sul nostro sito: www.elvytours.com/30

Posizione
A 27 km da Bastia, 23 km da Nonza, 47 km dall’Ile Rousse, 1 km da Patri-
monio e 4 km da St.Florent.

Come si raggiunge
La struttura è situata a 27 km da Bastia e raggiungibile percorrendo la 
D81. GPS: lat 42.6279020000 - long 9.3564689000.

Nei dintorni
Si può visitare la bella cittadella di Saint Florent (a 5 km), il porticciolo 
turistico (a 6 km), la possibilità di fare un tour di Cap Corse il così detto 
«dito» della Corsica, la cattedrale del Nebbio (a 5 km), Torre di Nonza 
(a 23 km), Torre della Mortella (a 10 km). Nelle vicinanze si possono 
praticare sci nautico, immersioni, canoa, paracadutismo ed equitazione.

Spiaggia
La struttura si trova a 7 km dal Golfo di Saint Florent. Nelle vicinanze ci 
sono anche le bellissime spiagge di Loto (27 km) e Saleccia (28 km).

Servizi
Piscina attrezzata e riscaldata (dal 15/6 al 15/9 circa), Wi-Fi alla reception, 
giochi per bambini, bocce, lavanderia (a pagamento) e parcheggio 
gratuito. A Saint Florent possibilità di noleggio quad e imbarcazioni per 
gite giornaliere.

Ristorazione
Nei dintorni ristoranti, bar e locali.

Appartamenti
Si trovano ben dieci blocchi di appartamenti divisi su due piani, tutti di 
recente costruzione e ben rifiniti. Dispongono di balcone, frigorifero, 
microonde, lavastoviglie, climatizzatore e servizi privati.
Bilocale 4 persone (32 mq): composto da soggiorno con divano letto (1 
matrimoniale o 2 letti separati) e camera con 1 letto matrimoniale o con 
2 letti separati.
Trilocale 4/6 persone (42 mq): composto da soggiorno con divano letto 
(1 matrimoniale o 2 letti separati) e 2 camere con letto matrimoniale o 
2 letti separati.
Quadrilocale 6/8 persone (61 mq): composto da soggiorno con 1 divano 
letto (1 matrimoniale o 2 letti separati) e 3 camere con letto matrimoniale 
o 2 letti separati.
Appartamento 8/10 persone (83 mq): soggiorno con divano letto (1 
matrimoniale o 2 letti separati) e 4 camere con letto matrimoniale o 2 
letti separati.
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