
Domaine de l’Oriu
Porto - Ota

Questo hotel è immerso nel verde, in prossimità delle 
suggestive calanque di Piana e della riserva naturale della 
Scandola. È il luogo adatto per rilassarsi circondati dalla natura 
e lasciarsi affascinare dall’animo selvaggio della vera Corsica.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 35

Camera doppia in prima colazione per persona al giorno

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/124

Posizione
A 5 km dal centro di Porto, a 75 km da Calvi, 84 km da Ajaccio e 140 km 
da Bastia.

Come si raggiunge
La struttura è situata a 62 km dall’aeroporto di Calvi - Sainte-Catherine 
(tramite la D81) o raggiungibile in 139 km da Bastia tramite la T20 e D84.
GPS: lat 42.2667718000 - long 8.7047240000.

Nei dintorni
Situato a 6 km dalla Torre Genovese di Porto, a 11 km dalla Gola di 
Spelunca (per bellissime escursioni lungo il fiume), a 13 km dai Calanchi 
di Piana con possibilità di escursioni nel Golfo di Porto, Girolata e Riserva 
di Scandola.

Spiaggia
La struttura è posizionata a pochi metri dalla spiaggia libera di Bussaglia 
(di ciottoli) facilmente raggiungibile a piedi (grazie alla comoda strada 
carrozabile).

Servizi
Reception, piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, bar, vasca idromas-
saggio, sala tv, Wi-Fi gratuito alla reception e parcheggio privato non 
custodito. In alta stagione massaggi (su richiesta a pagamento). Area 
giochi per bambini.

Ristorazione
Prima colazione a buffet servita a bordo piscina o nella sala interna.

Camere
Sono doppie o triple distribuite per la maggior parte in pavillons. Gli 
arredi sono sobri e lineari. Dispongono di piccola terrazza, servizi privati, 
telefono, minibar, tv e phon.

Giugno - Settembre

Luglio           

Settembre

Agosto          € 85 - € 110

€ 75 - € 85

€ 85 - € 90

€ 75 - € 85

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse
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