
Residence i Delfini
Tiuccia

Questo residence è il posto ideale per rilassarsi in coppia. È 
ottima la sua vicinanza alla spiaggia e l’ampio giardino è un 
valore aggiunto. I suoi trilocali godono di una bella vista sul 
mare mentre il magnifico entroterra, ricco di villaggi inseriti nel 
paesaggio collinare, è raggiungibile in pochi minuti d’auto.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 11

Bilocale 4 persone - appartamento a settimana

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/5

Posizione
A 8 km da Sagone, 163 km da Bastia e 30 km da Ajaccio.

Come si raggiunge
Dal Porto di Bastia basta seguire le indicazioni per Ajaccio 
lungo la T20  attraversando Casamozza, Ponte Leccia e Corte 
(163 km). Da Ajaccio  proseguire per Cargese - Tiuccia (30 km). 
GPS: lat 42.0636680000 - long 8.7400140000

Nei dintorni
Il parco di “A Capulatta” (a 30 km), la torre genovese di Sagone e la casa 
di Napoleone ad Ajaccio.

Spiaggia
Di sabbia con calette e piccole baie raggiungibile a piedi in pochi minuti. 
La struttura è vicinissima al Golfo di Lisca e nei dintorni ci sono altre 
splendide spiagge come Liamone, Lava (a sud), Capiluzzu, Menasina, 
Rocca Marina e Pero (a nord).

Servizi
Parcheggio gratuito interno non custodito e minimarket a pochi metri. 
Farmacia a pochi chilometri e banca a Sagone.

Ristorazione
Il ristorante “Le Bon Accueil” ha una terrazza all’aperto dove si può 
usufruire della mezza pensione.

Appartamenti
Sono spaziosi e sobri. Rinnovati in parte nel mobilio e posizionati su tre 
livelli. Sono tutti dotati di ampio angolo cottura separato dal soggiorno 
da un pratico muretto, forno microonde, balcone attrezzato con mobili 
da giardino e ombrellone, servizi privati con doccia e di tutta l’attrez-
zatura necessaria per cucinare e riordinare. I letti sono alla francese.

Bilocale 4 persone (mq 50 + balcone): composto da ampio soggiorno con 
divano letto matrimoniale, 1 camera letto matrimoniale.
Trilocale 6 persone (mq 57 + balcone): composto da ampio soggiorno 
con divano letto matrimoniale, 1 camera letto matrimoniale, cameretta 
con 1 letto matrimoniale o a castello.

Aprile – Giugno

Luglio           

Settembre – Ottobre

Agosto          € 805 - € 1050

€ 406 - € 455

€ 602 - € 700

€ 406 - € 504

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse

Tiuccia
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