
Hotel Don Cesar
Porto Vecchio

Un ambiente da sogno nel cuore di una pineta vicino al mare. Il 
panorama da questo hotel offre orizzonti eccezionali sul Golfo 
di Porto Vecchio. Questa struttura è perfetta per un soggiorno 
di lusso.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 39

Camera Superior al giorno

Sul nostro sito: www.elvytours.com/146

Posizione
A 1 km dal centro di Porto Vecchio a 135 km da Bastia e 27 km da 
Bonifacio.

Come si raggiunge
Da Bastia seguire le indicazioni per Porto Vecchio percorrendo la 
nazionale N193, sino a Casamozza, proseguire sulla N198 fino a Porto 
Vecchio. GPS: lat 41.5892050000 - long 9.2772200000.

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, i villaggi di montagna Zonza, 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, immersioni, pesca ed equitazione.

Spiaggia
La struttura è situata direttamente sulla piccola spiaggia privata di 
sabbia. Si trova, inoltre, a pochi minuti d’auto dalle più belle spiagge del 
sud: Santa Giulia, Palombaggia, Rondinara.

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito, facchinaggio, ascensore, parcheggio privato 
gratuito, servizio lavanderia e stireria, baby sitting, trasferimenti privati, 
noleggio barche, piscina a sfioro e piscina con sistema di nuoto contro 
corrente, palestra, centro benessere e parrucchiere.

Ristorazione
La struttura dispone di un ristorante panoramico gourmet dove è 
possibile gustare piatti della cucina mediterraneae e di un secondo risto-
rante sulla spiaggia “La Capanna”.

Camere
Sono tutte climatizzate, spaziose e confortevoli, con terrazza o balcone 
con vista sul golfo di Porto Vecchio. Dispongono di tv sat, telefono, mini 
bar, cassaforte, bagni con vasca e doccia, wc separati, phon, prodotti di
benvenuto Nuxe, servizio in camera e macchina da caffè Nespresso.
Camera Superior: da 40 mq, per 2 persone.
Camera Deluxe: da 45 mq.  
Camera Tripla Superior: da 49 mq, per 3 persone.
Suite Familiare: da 58 mq.

Altre tipologie di Suite con quotazioni su richiesta.

Maggio - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 490 - € 550

€ 660 - € 800

€ 490 - € 660

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse

Porto Vecchio

68 


