
Hotel Costa Salina
Porto Vecchio

Situato in una posizione privilegiata con splendido panorama 
sul Golfo di Porto Vecchio, questo Hotel con piscina è la 
location perfetta per vacanze in coppia e in famiglia. Le stanze, 
in stile moderno e curato, sono distribuite su tre piani e sono 
dotate di tutti i comfort, mentre il ristorante interno offre 
gustosi piatti ispirati alla cucina mediterranea.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 64

Camera doppia Standard al giorno

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/75

Posizione
A 144 km da Bastia e 29 km da Bonifacio

Come si raggiunge
Da Bastia e da Bonifacio tramite la T10.
GPS: lat 41.5896173000 - long 9.2833328000.

Nei dintorni
Numerosi sono i punti d’interesse nella zona di Alta Rocca conosciuta 
anche come la «terra dei sognatori»: il monte Incudine e la collina di 
Bavella, le piscine naturali, la via ferrata di Chisa, l’Abazzia di Notre Dame 
Des Neiges, gli scavi archeologici di Cucuruzzu, Araghju, Ceccia, Cauria 
e Filitosa, il Museo di Alta Rocca, la bella città di Porto Vecchio con la 
chiesa di Giovanni Battista e il suggestivo parco naturale delle Bocche di 
Bonifacio. Nelle vicinanze si possono praticare sport acquatici, immer-
sioni, pesca ed equitazione.

Spiaggia
La struttura è situata a qualche minuto d’auto da Santa Giulia, Santa 
Manza e Palombaggia le famosissime spiagge caraibiche della Corsica.

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito, piscina attrezzata con ombrelloni e sdraio, sala 
soggiorno, parcheggio privato gratuito, ascensore, lavanderia, biciclette 
elettriche, jacuzzi esterna e servizio massaggi (da pagare in loco).

Ristorazione
La struttura dispone di ampio ristorante con servizio à la carte (aperto 
da 15/6 al 15/09), la sala colazione si trova al primo piano su un’ampia 
terrazza con vista piscina.

Camere
Sono spaziose e luminose, con arredi moderni e tutte dotate di servizi 
privati, Wi-Fi, telefono, tv, climatizzatore, phon, minibar, cassaforte e 
balcone attrezzato. Le camere possono avere vista mare, salina, piscina, 
giardino o cittadella di Porto Vecchio. Camere a mobilità ridotta dispo-
nibili. Le camere vengono assegnate a secondo della disponibilità, le 
richieste specifiche non possono essere garantite.
Camera Standard 2/3 persone (25 mq): Dotate di letto matrimoniale o 
doppio, possibilità di aggiungere 1 letto singolo per bambini (da 2 a15 
anni).
Camera Superieure 2 persone (25 mq): Dotate di letto matrimoniale e 
con possibilità di aggiungere 1 lettino singolo per bambini (da 0 a 3 anni).
Camera Family 2/5 persone (50 mq): Ideale per 2 adulti e 3 bambini sotto 
i 15 anni + 1 infant 0-3 anni.
Suite Parentale 2/4 persone (50 mq): Ideale per 2 adulti e 2 bambini 
sotto i 10 anni + un bambino 0-3 anni.
Suite Prestige 2/4 persone (60 mq): Ideale per 2 adulti e 2 bambini (sotto 
i 10 anni). La Suite Prestige dispone di Hammam.

Aprile - Giugno       

Luglio - Agosto
Settembre € 150 - € 245

€ 245 - € 280

€ 120 - € 245

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse

Porto Vecchio
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