
Hotel Isulella
Porto Vecchio

Questo boutique hotel con una piccola spiaggia privata 
nello splendido Golfo di Porto Vecchio vanta una bella 
piscina attrezzata, camere di design e un ottimo ristorante 
specializzato in pietanze locali e piatti a base di pescato del 
giorno.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 12

Suite al giorno

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/128

Posizione
A 6 km dal centro di Porto Vecchio, 151 km da Bastia e 30 km da Bonifacio.

Come si raggiunge
A 151 km da Bastia e 30 km da Bonifacio raggiungibiletramite la T10.
GPS: lat 41.5789001000 - long 9.3343437000.

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, 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, immer-
sioni, pesca ed equitazione.

Spiaggia
La struttura è situata direttamente sulla spiaggia privata e attrezzata 
oltre ad essere a qualche minuto d’auto da Santa Giulia, Santa Manza e 
Palombaggia, le famosissime spiagge caraibiche della Corsica. 

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito, piscina attrezzata, servizio in camera, concierge 
e parcheggio privato.

Ristorazione
La struttura dispone del ristorante “La Table d’Isulella” situato sulla 
terrazza a bordo piscina, dove viene servita la prima colazione, il pranzo 
e la cena. La cucina propone piatti locali, pesce fresco e gustosi dessert 
fatti in casa. 

Camere e suite
Hanno tutte un design elegante e contemporaneo (tutte non fumatori) 
e dispongono di: climatizzatore, tv, cassaforte, minibar, telefono, servizi 
privati spaziosi, phon, accappatoio, ciabatte, asciugamani e asciugamani 
da piscina, machinetta per caffè Nespresso. Camera a mobilità ridotta. 
Possibilità di avere camere comunicanti e di aggiungere terzo letto per 
bambini da 0 a 10 anni (solo un terzo letto aggiunto).

Aprile - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 206 - € 402

€ 402 - € 464

€ 206 - € 402
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