
Hotel Le Tilbury
Porto Vecchio

Nel centro di Porto Vecchio, questa struttura offre camere 
graziose con splendido affaccio sul mare. Nei dintorni è 
possibile fare un tuffo nei mari più belli della costa corsa.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 33

Camera doppia al giorno e prima colazione

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/127

Posizione
A 145 km da Bastia e 28 km da Bonifacio.

Come si raggiunge
La struttura è situata a Porto Vecchio a 144 km da Bastia tramite la T10 e 
28 km da Bonifacio tramite la T10.
GPS: lat 41.5909654000 - long 9.2778380000.

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 a pochi minuti di auto da Santa Giulia, Santa Manza 
e Palombaggia le famosissime spiagge caraibiche della Corsica. 

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito, salone con biliardo, parrucchiera e parcheggio 
gratuito.

Ristorazione
La struttura dispone di bar/lounge e un bar a bordo piscina dove viene 
servita la prima colazione. Nelle vicinanze ristoranti, pizzerie e locali.

Camere
Sono spaziose e tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, cassa-
forte, phon, balcone o terrazza con vista sul mare. Si dividono in standard 
doppie, triple e quadruple.

Aprile - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 80 - € 180

€ 150 - € 250

€ 80 - € 150
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