
Residence Les Brises de Mer
Santa Lucia di Moriani

Gli appartamenti moderni di questo residence di trovano 
a pochi passi dalla spiaggia e immersi nel verde dal Parco 
Naturale Regionale della Corsica. La piscina esterna è perfetta 
per una vacanza all’insegna del riposo e della tranquillità.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti:  50
Totale bungalow:  9

Bungalow 3/4 persone a settimana

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/47

Posizione
A 40 km da Bastia.

Come si raggiunge
La struttura è situata a 40 km da Bastia e raggiungibile percorrendo la T10 e 
la T11. GPS: lat 42.3898258000 - long 9.5315721000.

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 del Parco Naturale Regionale della Corsica. Per 
gli appassionati di storia a Mariana si trova un parco archeologico risalente 
ai tempi dell’Antica Roma. A 5.5 km c’è il Parc Galea, un parco a tema in cui 
grandi e piccoli possono scoprire le bellezze naturli della Corsica mentre a 
9 km si possono ammirare le Cascate Ucelluline. Nelle vicinanze si possono 
praticare sci nautico, immersioni, pesca ed equitazione.

Spiaggia
La struttura è posizionata a pochi metri dalla spiaggia di sabbia fine attrezzata 
con ombrelloni e lettini.

Servizi
Reception a orari prestabiliti. Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, piscina, lavan-
deria e parcheggio gratuito non custodito. Nelle vicinanze sono presenti 
servizio medico e negozi di vario genere. 

Ristorazione
La struttura dispone di un bar  e di pizzeria ristorante aperto dal 01/05 al 
30/09.

Bungalow
Sono  mini-ville  a schiera in muratura, ubicate al piano terra con entrata 
indipendente. Dispongono di patio esterno coperto e attrezzato con mobili 
da giardino. Sono stati ristrutturati di recente e sono disposti su due livelli 
con il mezzanino aperto sul soggiorno. Sono arredati in modo semplice e 
funzionale e dispongono di letti alla francese, angolo cottura (con fuochi a 
gas, moka e microonde), servizi privati con doccia, tv e climatizzatore.
Bungalow 3/4 persone (30 mq + patio esterno): è  composto da soggiorno 
con 1 divano letto matrimoniale e da mezzanino aperto sul soggiorno con 
anch’esso letto matrimoniale.

Appartamenti de luxe
Sono eleganti, ben rifiniti ed ubicati nella versione a piano terra con terrazzo 
o al primo piano con balcone. Le tipologie Trilo/6 e Quadri/8 sono in parte 
mansardate e su due livelli. Spaziosi ed arredati in stile moderno, dispongono 
di letti alla francese, angolo cottura (con piastre elettriche, microonde, 
bollitore, grill e  tostapane),  servizi privati con doccia (doppi servizi nei 
Quadri/8). Sono inoltre forniti di tv, climatizzatore, lavastoviglie e phon.
Bilocale 4 persone (42 mq): composto da soggiorno con 1 divano letto matri-
moniale e 1 camera matrimoniale.
Trilocale 6 persone (60 mq): composto da soggiorno con 1 divano letto matri-
moniale, 1 camera matrimoniale e 1 camera con 2 letti singoli o 1 letto matri-
moniale.
Quadrilocale 8 persone (80 mq): è composto da soggiorno con 1 divano letto 
matrimoniale e camera con 2 letti matrimoniali. Al primo piano sono presenti 
camera con 2 letti singoli aperta sul soggiorno e camera da letto matrimoniale 
o due letti singoli con annesso bagno privo di porta.

Maggio - Giugno

Luglio           

Settembre

Agosto          € 614 - € 1185

€ 350 - € 546

€ 614 - € 721

€ 350 - € 546
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