
Hotel Castell’Verde
Baia di Santa Giulia

Posizionato a pochi passi dulla nota spiaggia di Santa Giulia, in 
un luogo tra i più incantevoli di tutta la Corsica, il Castell’Verde 
offre camere semplici ed eleganti dotate di tutti i comfort.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 32

Camera vista giardino per persona al giorno e in mezza pensione

Qui si parla

Maggio - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 110 - € 146

€ 146 - € 200

€ 110 - € 146

Sul nostro sito: www.elvytours.com/142

Posizione
A 7 km da Porto Vecchio, 21 km da Bonifacio e 150 km da Bastia.

Come si raggiunge
Si trova a 7 km da Porto Vecchio e 150 km raggiungibile Bastia percor-
rendo la T10.
GPS: lat 41.5350797000 - long 9.2693419000.

Nei dintorni
La famosa discoteca “Via Notte”, la città di Porto Vecchio con la sua torre 
genovese e la chiesa di Jean-Baptiste, il Lago di Ospedale, le piscine 
naturali di Valle Cavu, gli scavi archeologici di Cucuruzzu, Araghju, Ceccia, 
Cauria e Filitosa e il suggestivo parco naturale delle Bocche di Bonifacio. 
Nelle vicinanze si possono praticare sport acquatici, immersioni, pesca 
ed equitazione.

Spiaggia
La struttura è a poche centinaia di metri dalla impareggiabile spiaggia di 
Santa Giulia (libera o attrezzata a pagamento) raggiungibile tramite un 
sentiero.

Servizi
Reception, Wi-Fi nelle aree comuni, piscina esterna non riscaldata 
attrezzata con lettini e ombrelloni,  distributori automatici di bevande 
(a pagamento), parcheggio gratuito non custodito e campo da tennis 
gratuito. L’hotel non dispone di ascensore.

Ristorazione
Ristorante con terrazza panoramica coperta dove viene servita la prima 
colazione a buffet.

Camere
Tutte di 22 mq. ca, sono per due persone, tutte rinnovate, e si dividono 
in vista giardino o vista mare. Dispongono di letto matrimoniale, Wi-Fi, 
climatizzatore, servizi privati con doccia, tv, cassaforte, telefono e balcone. 

Highlight

Ghisonaccia
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Bastia

Ajaccio
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Ile Rousse
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