
Hotel l’Escale Coté Port
Ile Rousse

Questo hotel è situato a pochi passi dal centro storico dell’Ile 
Rousse e circondato da un graziosa giardino che richiama 
quelli in stile giapponese. Una struttura davvero accogliente 
e adatta per godersi un soggiorno nella bellissima zona nord 
della Corsica. 

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 19

Camera doppia Standard al giorno

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/109

Posizione
A 90 km da Bastia e 24 km da Calvi.

Come si raggiunge
La struttura è situata 23 km dall’aeroporto di Calvi - Sainte-Catherine o 
facilmente raggiungibile da Bastia tramite la T30 e T20 (90 km).
GPS: lat 42.6374891000 - long 8.9330318000.

Nei dintorni
Il Faro della Pietra (a 800 m), il Parc de Saleccia (a 5 km), il lago di Codole 
(a 10 km), il suggestivo Desert des Agriates (a 25 km), la cittadella di 
Calvi e il percorso escursionistico della GR20. Nelle vicinanze si possono 
praticare sci nautico, immersioni, canoa, golf ed equitazione.

Spiaggia
In prossimità delle spiaggie dal mare turchino dell’Ile Rousse.

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito e parcheggio privato gratuito. Possibilità di 
noleggiare barche, biciclette e scooter. 

Ristorazione
A circa 600 m Lounge bar «Rendez Vous» dove si possono degustare 
tapas, vini corsi e cocktail con musica di sottofondo.
A 600 mt la Brasserie Restaurant L’Escale propone le sue specialità di 
pesce e i suoi gelati artigianali. Nelle vicinanze altri ristoranti, pizzerie e 
locali.

Camere
Gli interni sono moderni con camere doppie luminose. Dispongono 
di terrazza, climatizzatore, cassaforte, Wi-Fi, minibar, servizi privati con 
doccia, phon, tv, cuscini e piumoni anallergici.

Aprile - Maggio

Giugno

Settembre - Ottobre

Luglio - Agosto € 135 - € 165

€ 85 - € 135

€ 105 - € 135

€ 85 - € 105

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse
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