
Hotel Le Subrini
Porto - Ota

In una palazzina di tre piani in perfetto stile corso e posizionata 
in una zona patrimonio mondiale dell’Unesco, con suggestiva 
vista sul golfo di Porto, questa struttura si trova di fronte a una 
delle bellissime torri genovesi dell’isola.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 24

Camera doppia in prima colazione per persona al giorno

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/125

Posizione
Nel pieno centro della cittadina di Porto. Situato a 75 km da Calvi, 81 km 
da Ajaccio e 140 km da Bastia.

Come si raggiunge
La struttura è situata 68 km dall’aeroporto di Calvi - Sainte-Catherine 
(tramite la D81) o raggiungibile in 135 km da Bastia tramite la T20 e D84.
GPS: lat 42.2658255000 - long 8.7049067000.

Nei dintorni
Situato a 300 m dalla Torre Genovese, a 9 km dalla Gola di Spelunca (per 
bellissime escursioni e bagno nel fiume), a 11 km dai Calanchi di Piana e 
20 km dalla Riserva Naturale Scandola.

Spiaggia
La struttura è posizionata nel Golfo di Porto a pochi metri dalla spiaggia 
libera (sabbia e ghiaia).

Servizi
Reception, piscina esterna, terrazza panoramica, Wi-Fi gratuito in tutta la 
struttura, ascensore, bar, parcheggio gratuito a 50 mt e garage per moto 
e biciclette. Possibili escursioni giornaliere in barca nel Golfo di Girolata 
e nella Riserva Naturale. Possibilità di fare immersioni nelle vicinanze (a 
pagamento).

Ristorazione
Nell’hotel è presente una sala dove viene servita la prima colazione. Nelle 
vicinanze ristoranti (con specialità locali) e pizzerie.

Camere
Le camere sono doppie o triple abbastanza spaziose e luminose, con 
vista sul mare o monti (molte con vista mare e terrazzino coperto). Gli 
arredi sono semplici e comprendono un tavolo con sedie, servizi privati, 
telefono, cassaforte, tv e phon. Le stanze sono tutte climatizzate. La 
struttura dispone di una camera adattata alle esigenze delle persone 
diversamente abili.

Aprile – Maggio

Giugno – Luglio

Settembre

Agosto € 70 - € 88

€ 60 - € 70

€ 70 - € 75

€ 60 - € 65

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse
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