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Demeure Loredana
Saint Florent

Questo cinque stelle di lusso offre camere ricche di fascino 
e dagli interni raffinati. Posizionata in uno dei più suggestivi 
luoghi dell’isola, la struttura si affaccia direttamente sul Golfo 
di Saint-Florent bagnato da splendide acque turchesi. Un 
piccolo paradiso privato in una delle più belle cittadine di tutta 
la Corsica, perfetto per chi ama le vacanze di lusso.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 23

Camera Lux vista mare al giorno

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/144

Posizione
A 500 m dal centro di Saint Florent, a 23 km da Bastia, a 19 km da Nonza, 
a 45 km dall’Ile Rousse e a 8 km da Patrimonio.

Come si raggiunge
La struttura è situata a 23 km da Bastia e raggiungibile percorrendo la 
D81 passando per il col de Teghime e Patrimonio.
GPS: lat 42.6851350000 - long 9.3082222000.

Nei dintorni
Si può visitare la bella cittadella di Saint Florent, il porticciolo turistico, la 
cattedrale del Nebbio (a 1.5 km), Torre di Nonza (a 18 km), Torre della 
Mortella (a 8 km) e la chiesa di San Michele del XII secolo. Nelle vicinanze 
si possono praticare sci nautico, immersioni, canoa, paracadutismo, 
trekking, bike ed equitazione. A Saint Florent possibilità di noleggio quad 
e imbarcazioni per gite giornaliere. Vi è anche la possibilità di fare un 
tour di Cap Corse, il così detto «dito» della Corsica e fare degustazioni 
dei famosi vini corsi.

Spiaggia
La struttura è situata a pochi passi da una piccola spiaggia di ciottoli. 
Nelle vicinanze ci sono anche le bellissime spiagge di Loto (25 km) e 
Saleccia (26 km) raggiungibili in battello da S. Florent o in Quad e fuoris-
trada. Da fotografare c’è anche la famosa spiaggia nera di Nonza.

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
L’hotel dispone di bar. La colazione può essere servita in camera, nella 
sala interna o a bordo piscina.
«Flor» è il bellissimo ristorante panormico della struttura posizionato 
a venti metri dall’albergo dove vengono serviti piatti tipici della cucina 
mediterranea. 

Camere
Sono arredate in maniera elegante e ricercata, sono dotate di tutti 
i comfort tra cui climatizzatore, servizi privati, tv, telefono, mini bar, 
balcone, phon e cassaforte.
Camera Luxe: con vista mare e una superficie di 33 mq (su richiesta 3° 
letto).
Suite de Luxe: con vista mare e una superficie di 45 mq (su richiesta 3° 
o 4° letto).
Junior Suite Luxe: con vista mare e una superficie di 54 mq (su richiesta 
3° o 4° letto).

Altre tipologie di Suite, con quotazioni su richiesta.

Maggio - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 250 - € 305

€ 305 - € 400

€ 250 - € 305

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì
Ile Rousse

Saint Florent
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