
Hotel Des Pecheurs
Isola di Cavallo

Questa struttura di lusso è situata sull’Isola di Cavallo nota per 
le sue spiagge di sabbia bianchissima, le rocce granitiche e il 
mare cristallino che le hanno fatto guadagnare l’appellativo 
di “Maldive del Mediterraneo”. Questo paradiso all’estremo 
sud della Corsica è l’ideale per chi ama farsi coccolare e vuole 
concedersi una vacanza romantica senza preoccupazioni. Qui 
potrete fare l’esperienza di cenare in riva al mare dopo una 
rilassante giornata in Spa.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 50

Camera Standard con balcone al giorno e prima colazione

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/81

Posizione
A 9 km da Bonifacio e 25 km da Porto Vecchio.

Come si raggiunge
Partendo dal porto di Piantarella (a 10 minuti da Bonifacio) con motobarca 
privata o pubblica (entrambi a pagamento) in circa 15 minuti. Da Santa 
Teresa di Gallura (Sardegna) con motobarca privata a pagamento in circa 
30 minuti. Le auto non sono ammesse sull’isola.
GPS: lat 41.3686469000 - long 9.2633141000.

Nei dintorni
La Sardegna (a 8 km in barca) e i campi da golf di Sperone (a 5 km in 
barca). Escursioni a Bonifacio, Porto Vecchio e Isole di Lavezzi. Escursioni 
in mare e in bicicletta (noleggio biciclette a pagamento). Scuola di sub e 
immersioni (a pagamento), campo da tennis, mostre d’arte temporanee, 
snorkeling e canoa (a pagamento).

Spiaggia
L’hotel si trova vicino a bellissime spiagge di sabbia bianca e fine. Quella 
della Double, invece,  è composta  da ciottoli e conchiglie (tra le quali i 
famosi occhi di Santa Lucia). A 15 minuti a piedi si trovano, poi, le due 
bellissime  spiagge di Sperone. Nelle vicinanze anche Santa Giulia e la 
Rondinara.

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito nelle zone comuni, sala Tv, rivendita di giornali 
e tabacchi, servizio lavanderia. Parcheggio privato a Piantarella libero 
o custodito a 50 metri dall’imbarco (prenotabile a pagamento), pista di 
atterraggio per elicotteri, noleggio macchinine elettriche (a pagamento) 
e trasferimenti privati da e per l’hotel.

Centro benessere con sauna, piccola piscina interna riscaldata, talassote-
rapia, massaggi (anche di coppia) e trattamenti (a pagamento), lezioni di 
yoga, sala fitness, poltrona massaggi, bagno turco, fototerapia, bendaggi, 
scrub, pedicure, manicure, jacuzzi e solarium.

Ristorazione
Piano bar in terrazza sul mare, ristorante panoramico dove viene servita 
la prima colazione e piatti tradizionali francesi à la carte. Bar/ristorante 
posizionato sulla spiaggia con servizio light lunch insalate, panini e toast.

Camere
Costruzioni basse in pietra a vista, inserite nel massimo rispetto dell’am-
biente. Dispongono tutte di tv, mini bar, cassette di sicurezza, terrazza o 
balcone vista mare (attrezzati), room service (con supplemento) e servizi 
privati con phon.
Standard: vista mare per 2 persone (18 mq).
Camera Privilege: per 2-3 persone (35/40 mq).
Grand Suite: per 2-4 persone (120 mq), composta da una camera matri-
moniale e un soggiorno con 2 divani letto singoli e terrazza.

Maggio - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 410 - € 540

€ 540 - € 730

€ 350 - € 540

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse
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