
Residence Costa d’Oru
Saint Florent

Questo residence è un vero e proprio piccolo villaggio che gode 
di posizione panoramica sul suggestivo Golfo di St.Florent. 
L’atmosfera è di puro relax e la piscina all’aperto rappresenta uno 
splendido valore aggiunto.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 35

Studio 3 a settimana

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/28

Posizione
A 22 km da Bastia, a 19 km da Nonza, a 47 km dall’Ile Rousse, a 7 km da 
Patrimonio e a 2 km da St. Florent.

Come si raggiunge
La struttura è situata a 23 km da Bastia e raggiungibile percorrendo la 
D81. GPS: lat 42.6890854000 - long 9.3194607000.

Nei dintorni
Si può visitare la bella cittadella di Saint Florent (a 2 km), il porticciolo 
turistico (a 3 km), la possibilità di fare un tour di Cap Corse il così detto 
«dito» della Corsica, la cattedrale del Nebbio (a 2 km), Torre di Nonza (a 
18 km), Torre della Mortella (a 9 km). Nelle vicinanze si possono praticare 
sci nautico, immersioni, canoa ed equitazione.

Spiaggia
La struttura è situata a poche centinaia di metri dalla spiaggia di ciottoli 
e sabbia. Nelle vicinanze ci sono anche le bellissime spiagge di Loto (26 
km) e Saleccia (27 km).

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, parcheggio privato gratuito, 
piscina interna (riscaldata) ed esterna, ascensore, hammam, jacuzzi, 
solarium, servizio in camera, massaggi (a pagamento) e sala riunioni.

Ristorazione
A Saint Florent si trovano ristoranti, bar e locali.

Appartamenti
Sono semplici e funzionali. Dispongono di angolo cottura, microonde, 
telefono, tv, servizi privati e terrazza attrezzata. In parte con climatiz-
zatore.
Studio 3 persone (26 mq): composto da soggiorno con 1 divano letto più 
1 letto singolo
Studio 2 adulti + 2 bambini sino a 12 anni (36 mq): composto da soggiorno 
con 1 divano letto e angolo notte bambini con 1 letto a castello.
Bilocale M3 4 persone (36 mq): composto da soggiorno con 1 divano 
letto e 1 camera matrimoniale.
Trilocale M4 6 persone (52 mq): composto da soggiorno con 1 divano 
letto, 1 camera matrimoniale e 1 camera matrimoniale su mezzanino.

Maggio - Giugno       

Luglio           

Settembre - Ottobre     

Agosto          € 740 - € 1120

€ 460 - € 740

€ 740 - € 880

€ 460 - € 740

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse
Saint Florent

28

53


