
Hotel La Madrague Resort
Lucciana

Questo hotel moderno è immerso in un bel giardino che 
dispone di una comoda piscina riscaldata. Nel suo ristorante 
si possono gustare piatti tipici della Corsica mentre nel centro 
benessere della struttura ci si può far coccolare dopo aver 
esplorato le innumerevoli bellezze dell’isola. 

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 32

Camera Classique al giorno con prima colazione

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/117

Posizione
A 23 km Bastia e 32 km da Saint Florent.

Come si raggiunge
La struttura è situata a 23 km da Bastia e raggiungibile percorrendo la T11. 
Nelle vicinanze anche l’aeroporto di Bastia-Poretta e la stazione ferroviaria. 
GPS: lat 42.54312 - long 9.469483

Nei dintorni
Numerosi sono i punti d’interesse all’interno della vicina città di Bastia: la 
piazza Saint Nicolas e quella del Mercato, Rue Napolèon dove si trovano 
negozi e boutique, gli stabilimenti Mattei, i cinque «villaggi balcone» che 
circondano l’entroterra, il giardino Romieu con la scala monumentale 
Romieu che orna il molo sud e le numerose chiese barocche sparse per 
la città. Si può, poi, visitare l’entroterra di Cap Corse noto per i suoi vini e 
la cucina tradizionale corsa, il famoso Sentiero dei Doganieri e la riserva 
naturale di Biguglia. Nelle vicinanze si possono praticare sport nautici, 
immersioni, pesca ed equitazione.

Spiaggia
La struttura è un buon punto di partenza per visitare diverse spiagge 
della Corsica.

Servizi
Reception, bar, Wi-Fi gratuito, piscina riscaldata e attrezzata, centro 
benessere con hammam, jacuzzi, trattamenti estetici e parcheggio 
privato a gratuito per auto e moto. 
In alta stagione la struttura propone alcune serate musicali.

Ristorazione
Il ristorante (esterno e interno) è affacciato sulla piscina. Qui viene servita 
la prima colazione, il pranzo e la cena con piatti ispirati al territorio e con 
un’ampia selezione di vini. Nelle vicinanze bar, ristoranti e market.

Camere
Le camere sono in stile contemporaneo e rinnovate, alcune con gli 
interni dai colori pastello. Sono tutte dotate di climatizzatore, telefono, 
tv, cassaforte, phon e servizi privati con doccia o vasca. Luminose vetrate 
si affacciano sul giardino o rivolte verso la montagna, alcune dispongono 
di balcone. Quelle al primo piano hanno il parquet mentre al secondo 
piano la moquette.
Classique (18 mq): di tipologia doppia, twin o tripla.
Confort (18 mq): sono rinnovate di recente e di tipologia doppia, twin o 
tripla.
Classique o Confort (33 mq): sono di tipologia doppia e tripla.

Aprile - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 101 - € 126

€ 126 - € 141

€ 116 - € 126

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse

Lucciana
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