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Appartamenti Cocody III
Marina di Sant’Ambrogio - Lumio

Questa gradevole struttura a schiera, circondata dal verde, 
è posizionata su una collina digradante verso il mare. Il 
complesso si affaccia sulla luminosa baia, in un angolo di 
Corsica selvaggia con il mare dai colori caraibici. Imperdibile il 
giro sul trenino-tramway Micheline.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 7

Monolocale 2 persone a settimana

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/12

Posizione
A 15 km da Calvi, a 13 km dall’Ile Rousse, a 58 km da Saint Florent, a 
81 km da Porto, a 70 km da Patrimonio, a 73 km dal Parco Naturale 
Regionale e a 102 km da Bastia.

Come si raggiunge
La struttura si trova a 14 km dall’aeroporto di Calvi o da Bastia tramite la 
T30 e T20 (103 km).
GPS: lat 42.6030003000 - long 8.8269004000.

Nei dintorni
La splendida Ile Rousse (a 22 km), la Torre di Spano (a 2 km) sport nautici 
sulla spiaggia, escursioni alla scoperta della Balagne, gite a cavallo o in 
barca, la cittadella di Calvi (a 16 km), la Cappella di Notre Dame de la Serra 
(a 17 km), il Picco della Revellata con il faro e lo splendido panorama al 
tramonto, tour di arrampicata e discesa in corda doppia nei dintorni di 
Calvi, mini golf (a 13 km) e visita al villaggio abbandonato di Occi (a 5 km). 
A pochi metri dal complesso il trenino-tramway Micheline in sintonia con 
l’ambiente, attraversa tutte le 22 baie e calette della zona, collegando Ile 
Rousse e Calvi.

Spiaggia
A pochi metri a piedi c’è una bella spiaggia di sabbia fine all’interno della 
Baia di Sant’Ambrogio. Tutta la zona, a partire da l’Ile Rousse, è dolce-
mente frastagliata e ricca della vegetazione tipica del mediterraneo che 
si estende sino a ridosso di spiagge di sabbia bianca. Bellissime sono 
ad esempio quelle di Algajola, Ghjunchitu, Bodri, Lozari, Ostriconi e più 
lontane ma comodamente raggiungibili in barca quelle di Saleccia e Loto.

Servizi
Nelle vicinanze farmacie, edicola, tabacchi, servizio medico e negozi.

Ristorazione
Nei dintorni bar, ristorante e mini-market.

Appartamenti
Tutte le tipologie dispongono di letti alla francese, angolo cottura, servizi 
privati e terrazza o balcone attrezzati. I mono Cheap 2 e mono 2 sono 
stati rinnovati nel 2013.
Monolocale Cheap 2 persone (18 mq. circa): al primo piano senza 
balcone. Composto da soggiorno con divano letto matrimoniale apribile 
e lavatrice.
Monolocale 2 persone (18 mq. circa): composto da soggiorno con divano 
letto matrimoniale e lavatrice.
Monolocale 3 persone (22 mq. circa): composto da soggiorno con divano 
letto matrimoniale più un letto singolo e balcone.

Maggio - Giugno       

Luglio           

Settembre

Agosto          € 574 - € 1050

€ 343 - € 574

€ 574 - €854

€ 343 - € 476

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse
Lumio
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