
Residence Le Clos Saint Paul
Ile Rousse

Questo colorato residence nel centro cittadino è perfetto per 
chi vuole immergersi nella bellezza della Balagne con la propria 
famiglia. Nei dintorni si possono praticare numerosi sport tra i 
quali tennis, sci nautico e golf.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 14

Bilocale 2/4 persone al giorno

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/115

Posizione
Nel centro dell’Ile Rousse, a 90 km da Bastia e 25 km da Calvi.

Come si raggiunge
La struttura è situata 22 km dall’aeroporto di Calvi - Sainte-Catherine o 
facilmente raggiungibile da Bastia tramite T20 e T30 (90 km).
GPS: lat 42.6278883000 - long 8.9341411000.

Nei dintorni
Il Faro della Pietra (a 3 km), 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. Possibilità di praticare immersioni, 
sci nautico, tennis e golf.

Spiaggia
La struttura è posizionata a 600 m dalla spiaggia di sabbia fine.
Nelle vicinanze anche le bellissime: Bodri (3 km), Lozari (9 km) e Ostriconi 
(16 km).

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito negli appartamenti, piscina, parcheggio gratuito 
(esterno) privato e servizio medico (nelle vicinanze).

Ristorazione
In zona bar, gelaterie, ristoranti e supermercati.

Appartamenti
Sono dotati di servizi privati, angolo cottura completamente attrezzato, 
climatizzatore, tv e terrazzo.
T2 Bilocale da 2 a 4 persone (47 mq): composto da un soggiorno con 
una grande vetrata con vista sulla terrazza, una cucina completamente 
attrezzata (lavastoviglie, forno, piano cottura, cappa aspirante, frigorifero 
e macchina per il caffè) con zona pranzo, 1 camera da letto con armadi a 
muro, 1 bagno con grande doccia, wc e lavatrice.
T3 Trilocale 6 persone (60 mq): composto da soggiorno con una grande 
vetrata che si affaccia sulla terrazza, una cucina completamente attrezzata 
(lavastoviglie, forno, piano cottura, estrattore, frigorifero, macchina per il 
caffè) con zona pranzo, lavatrice, 2 camere da letto con armadi a muro, 1 
bagno e wc separato o 1 bagno con un grande doccia e wc.

Aprile - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 550 - € 850

€ 1000 - € 1600

€ 550 - € 850
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