
Club Belambra Arena Bianca
Propriano

Questa struttura è adagiata su una spiaggia di sabbia dorata ed 
è perfetta da vivere in famiglia grazie all’animazione e al mini 
club per il divertimento dei più piccoli in un clima di vero relax. 
La vista dal ristornate panoramico è davvero affascinante, 
mentre la lingua di sabbia fine del golfo è splendida e tranquilla.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 111

Camera Comfort per persona a settimana in mezza pensione 

Qui si parla

Maggio - Giugno

Luglio           

Settembre

Agosto          € 665 - € 882

€ 483 - € 665

€ 707 - € 840

€ 511 - € 707

Sul nostro sito: www.elvytours.com/84

Posizione
A 1 km dal centro di Propriano, a 65 km da Bonifacio, a 70 km da Ajaccio, 
a 73 km da Porto Vecchio e a 183 km da Bastia.

Come si raggiunge
Due i possibili percorsi partendo da Bastia: lungo la costa tramite la D268 
e la T10 per 183km o attraversando l’entroterra seguendo la T40 e poi la 
T20 per 204 km, partendo da Porto Vecchio percorrendo T40 e D859, da 
Bonifacio percorrendo la T40 e da Ajaccio tramite la D355.
GPS: lat 41.6721999000 - long 8.8917812000.

Nei dintorni
Port de Plaisance (dove effettuare giri diurni e notturni su barca a 
visione subacquea, noleggiare barche e pescare in mare con pescatori 
professionisti a 1 km), il parco delle tartarughe di A Capulatta (sulla T20 
in direzione Bastia), Plage Du Lido (parco divertimenti per bambini sulla 
spiaggia a 800 m), Pro Fan Quad (giro in quad a 1,6 km), scuola di paraca-
dutismo di Valinco (a 7 km), Olva Natural Park (fattoria per bambini a 10 
km) e i Megaliti di Cauria (a 27 km).

Spiaggia
La struttura è posizionata direttamente sulla ampia e bella spiaggia di 
sabbia fine nel Golfo di Valinco.

Servizi
Reception, ascensore, parcheggio gratuito (scoperto non custodito) e Wi-Fi. 
Sono presenti bocce, reti da beach volley, ping pong, un campo da tennis 
e area giochi per bambini. A Propriano sono presenti ristoranti, bar 
e negozi. Nelle vicinanze possibilità di effettuare sport nautici e acquatici.

Animazione per adulti e bambini sia diurna che serale dove 
vengono proposti: tornei sportivi, giochi, musica e balli. 
Il Mini club per bambini 3-10 anni dal 29/06 al 31/08 (4 mezze giornate + 
1 giornata intera) con giochi e attività all’ aria aperta (ai bambini dai 3 ai 6 
anni è richiesto per l’ingresso al mini-club un certificato medico di buona 
salute o un certificato con le vaccinazioni effettuate).

Ristorazione
Il ristorante ha una  terrazza coperta e vista panoramica sul mare. Il 
servizio è a buffet sia per la prima colazione che per la cena, con vino 
della casa incluso. Il Bar vanta una bellissima terrazza con vista sul mare.

Camere
Hanno tutte servizi privati, minibar, telefono, ventilatore a pale e tv. Le 
camere Vip dispongono di aria condizionata e  di parcheggio riservato 
per l’intero soggiorno.
Comfort 2 persone (10-12 mq): dispongono di 1 letto matrimoniale, sono 
senza balcone e hanno vista città o vista mare parziale.
Privilege da 2/3 persone (10-15 mq):  dispongono di camere doppie o 
triple, sono tutte vista mare e la maggior parte dispongono di balcone.
Vip da 2 persone (10-13 mq): sono fronte mare, situate a piano terra. 
Hanno terrazza privata e accesso diretto alla spiaggia.
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