
Residence Figarella
Propriano

Situato nelle immediate vicinanze della bella città di Propriano 
questo residence, carino e accogliente, è il punto di partenza 
perfetto per esplorare gli splendidi dintorni del Golfo di 
Valinco. La vicinanza alla spiaggia lo rende indicato per chi ama 
soggiornare a bordo mare.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 59

Monolocale Tipo A 2/5 persone a settimana

Sul nostro sito: www.elvytours.com/86

Posizione
A 1 km dal centro di Propriano, a 65 km da Bonifacio, a 70 km da Ajaccio, 
a 73 km da Porto Vecchio e a 183 km da Bastia.

Come si raggiunge
Due i possibili percorsi partendo da Bastia: lungo la costa tramite la D268 
e la T10 per 183km o attraversando l’entroterra seguendo la T40 e poi la 
T20 per 204 km, partendo da Porto Vecchio percorrendo T40 e D859, da 
Bonifacio percorrendo la T40 e da Ajaccio tramite la D355.
GPS: lat 41.6723206000 - long 8.8931295000.

Nei dintorni
Port de Plaisence (dove effettuare giri diurni e notturni su barca a 
visione subacquea, noleggiare barche e pescare in mare con pescatori 
professionisti a 1 km), il parco delle tartarughe di A Capulatta (sulla T20 
in direzione Bastia), Plage Du Lido (parco divertimenti per bambini sulla 
spiaggia a 800 m), Pro Fan Quad (giro in quad a 1,6 km), scuola di paraca-
dutismo di Valinco (a 7 km), Olva Natural Park (fattoria per bambini a 10 
km) e i Megaliti di Cauria (a 27 km).

Spiaggia
La struttura è posizionata a circa 150 metri da una bella spiaggia. Nelle 
vicinanze si possono scoprire anche quelle di Portigliolo, Cupabia, 
Baracci e Campomoro.

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito, parcheggio interno gratuito, lavanderia (a 
pagamento).

Ristorazione
A Propriano sono presenti ristoranti, bar, negozi.

Appartamenti
Sono inseriti in palazzine di tre piani senza ascensore circondate da un 
giardino ben curato. Dispongono tutti di angolo cottura attrezzato, forno 
a microonde, tv, cassaforte, servizi privati e terrazza attrezzata vista mare.
Tipo A da 2/5 persone (30 mq): adatta a ospitare 2 adulti e fino a 3 
bambini grazie al soggiorno con 2 letti estraibili e guardaroba, 1 letto a 
castello nell’entrata e angolo notte con 1 lettino.
Tipo B da 4/6 persone (50 mq): adatta a ospitare 4 adulti e 2 bambini 
grazie al soggiorno con 2 letti estraibili, 1 letto a castello, 1 camera matri-
moniale chiusa o 1 camera matrimoniale aperta su mezzanino e lavasto-
viglie.
Tipo C da 6/8 persone (80 mq): disopne di soggiorno con divano letto (2 
letti estraibili). Due camere con 1 letto matrimoniale e 2 letti singoli. Due 
bagni con doccia e wc. Possibilità di letto supplementare bambino su 
richiesta. Lavastoviglie.

Maggio - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre € 530 - € 650

€ 650 - € 980

€ 530 - € 650
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