
Residence Le Vieux Moulin
Ile Rousse

Questi mini appartamenti situati in prossimità della spiaggia 
sono comodi e accoglienti, perfetti per chi vuole esplorare 
l’Ile Rousse e lasciarsi sorprendere dai colori e dai profumi di 
questa splendida zona della Corsica.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 23

Monolocale 2 persone a settimana

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/15

Posizione
Si trova a 1 km dal centro di Ile Rousse, a 90 km da Bastia e 23 km da 
Calvi.

Come si raggiunge
La struttura è situata 30 km dall’aeroporto di Calvi - Sainte-Catherine o 
facilmente raggiungibile da Bastia tramite la D81 (68 km).
GPS: lat 42.6322435000 - long 8.9385832000.

Nei dintorni
Il Faro della Pietra (a 2 km), il Parc de Saleccia (a 4 km) il lago di Codole (a 
10 km), il suggestivo Desert des Agriates (a 24 km), la cittadella di Calvi e 
il percorso escursionistico della GR20.

Spiaggia
La struttura è posizionata a pochi metri dalla spiaggia di sabbia.
Nelle vicinanze anche le bellissime: Bodri, Aregno, Lozari, Ostriconi.

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito, parcheggio interno gratuito (non custodito). 
Nelle vicinanze diving center, attracco imbarcazioni, farmacia, servizio 
medico, tabacchi e negozi d’ogni genere.

Ristorazione
Nelle vicinanze bar, market e ristoranti.

Appartamenti
Sono disposti a piano terra o al primo piano, tutti con veranda o balcone. 
Accoglienti e pratici dispongono di climatizzatore, Wi- Fi, tv, microonde, 
bollitore e tostapane.
Monolocale 2 persone (23 mq): composto da soggiorno con 1 letto matri-
moniale alla francese, angolo cottura disimpegnato, bagno con doccia e 
balcone o veranda attrezzati.
Monolocale 3 persone (23 mq): composto da soggiorno con 1 letto 
matrimoniale alla francese e 1 letto singolo, angolo cottura disimpe-
gnato, bagno con doccia e balcone o veranda attrezzati.
Bilocale 4 persone (30 mq): composto da soggiorno con 1 divano letto, 1 
camera matrimoniale, angolo cottura disimpegnato, bagno con doccia e 
balcone o veranda attrezzati.

Maggio - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 450 - € 600

€ 650 - € 950

€ 450 - € 550
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