
Residence Domaine Bagia Donne
Santa Reparata Di Balagna

Gli appartamenti con comfort di lusso di questa struttura 
condividono un’area di quasi un ettaro e mezzo sopra l’Ile 
Rousse. In coppia, con la famiglia o con un piccolo gruppo di 
amici questo residence è la scelta perfetta per una vacanza 
da sogno. Gli interni richiamano influenze anni Sessanta, con 
stanze molto colorate e vecchi mobili corsi rivisitati.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 17

Bilocale T1 a settimana

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/147

Posizione
Situato sulle alture di Ile Rousse (3 km) nel villaggio di Santa Reparata in 
Balagne che dista 80 km da Bastia, 20 Km da Calvi, 100 km da Ajaccio.

Come si raggiunge
Da Bastia prendere la Nazionale N193 in direzione Casa Mozza-Ponte 
Leccia, seguire indicazioni per Ile Rousse N197, giunti a Ile Rousse 
seguire indicazioni per Santa Reparata di Balagna.
GPS: lat 42.6036320000 - long 8.9269820000.

Nei dintorni
Il Faro della Pietra (a 7 km), il Parc de Saleccia (a 8 km), il lago di Codole 
(a 5 km), il suggestivo Desert des Agriates (a 27 km), il percorso escursio-
nistico della GR20. Possibilità di praticare immersioni, sci nautico, tennis 
e golf. La strada degli artigiani: Pigna, Corbara, Sant’Antonino, Calvi e la 
sua cittadella. Il Trenino della Balagna con cui fare un bellissimo tour 
panoramico.

Spiaggia
Si trova a pochi chilometri dalle splendide spiagge di Ile Rousse. 
Nelle vicinanze le bellissime: Bodri (7 km), Lozari (11 km) e Ostriconi (18 
km).

Servizi
Reception, Wi-Fi alla reception, parcheggio esterno, parcheggio moto, 
piscina attrezzata con sdraio e ombrelloni e lavanderia in comune 
(gratuita).

Ristorazione
Su richiesta prima colazione (a pagamento). In zona bar, gelaterie, risto-
ranti e supermercati. 

Appartamenti
Sono nuovi e con arredi moderni. Sono tutti climatizzati e dotati di 
angolo cottura, lavastoviglie, forno, piastre in vetro ceramica, frigorifero, 
congelatore, servizi privati, tv e balcone vista mare.
STUDIO T1 per 2 persone di 25 mq: dispone di un unico locale con 
divano letto. 
BILOCALE T2 per 3 persone di 40 mq: dispone di 1 camera matrimoniale 
e di un terzo letto in soggiorno (divano letto)
TRILOCALE T3 per 4/5 persone di 60 mq: dispone di 1 camera matrimo-
niale, 1 camera con 2 letti separati, divano letto in soggiorno.

Su richiesta disponibili ville da 6 persone, con piscina privata.

Aprile - Giugno       

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 549 - € 749

€ 749 - € 1079

€ 549 - € 749
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