
Residence Les Oliviers
Porto Vecchio

Lontani dal caos, questi appartamenti offrono un riparo 
tranquillo vicino a Palombaggia e la sua spiaggia da sogno. 
La Corsica del sud è caratterizzata da siti preistorici e tesori 
architettonici che aspettano solo di essere scoperti, un vero e 
proprio crocevia tra natura e storia.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 20

Mini villa di Tipo A2 a settimana

Qui si parla

Maggio - Giugno       

Luglio - Agosto           
Settembre         € 900 - € 1350

€ 1350 - € 1570

€ 800 - € 1350

Sul nostro sito: www.elvytours.com/150

Posizione
A 8 km da Porto Vecchio, 150 km da Bastia e 22 km da Bonifacio.

Come si raggiunge
Da Bastia prendere la Nazionale N 193 in direzione Casa Mozza-Ponte 
Leccia e seguire indicazioni per Porto Vecchio N198, poi proseguire per 
Palombaggia.
GPS: lat 41.5921090000 - long 9.2761530000

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, 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, immersioni, pesca ed equitazione.

Spiaggia
La struttura è situata 2 km dalla spiaggia di Palombaggia e a qualche minuto 
d’auto da Santa Giulia e Santa Manza. 

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito, piscina, parcheggio gratuito, servizio di baby 
sitting, lavanderia (a pagamento), biciclette elettriche, servizi benessere, 
riviste e giochi di società.

Ristorazione
Prima colazione su richiesta a pagamento.

Appartamenti
Sono inseriti in un contesto wild chic, dagli arredi estremamente curati e di 
design e dispongono di climatizzatore, tv e WiFi:
Mini villa Tipo A per 2 persone da 25 mq: composto da letto matrimoniale, 
cassaforte nell’armadio, angolo soggiorno e cucina attrezzata (forno, piastra 
di cottura, frigorifero, microonde, caffettiera elettrica, tostapane, tavola da 
stiro e aspirapolvere), bagno con doccia, asciugacapelli e WC, terrazza con 
mobili da giardino, piastra per grill e doccia esterna.
Mini villa Tipo B per 2 persone da 35 mq: composto da 1 camera matri-
moniale, angolo soggiorno con cucina attrezzata (frigorifero, congelatore, 
piastra di cottura in vetroceramica forno combinato microonde, lavasto-
viglie, lavatrice, caffettiera elettrica, tostapane), bagno con doccia, asciugaca-
pelli e wc, terrazza con mobili da giardino, piastra per grill e doccia esterna.
Mini villa Tipo B per 4 persone da 35 mq: composta da 2 edifici separati 
da una terrazza. La mini villa è dotata di cucina completamente attrezzata 
(forno a microonde, piano cottura a gas, frigo/congelatore, caffettiera, 
tostapane, bollitore), bagno con wc, soggiorno e terrazza con mobili da 
giardino, doccia esterna e grill.
Mini villa Tipo C per 4 persone da 50 mq: composto da 1 o 2 camere con 4 letti 
80/200 o 90/200, armadio, cassaforte, tavola e ferro da stiro, aspirapolvere, 
cucina all’americana interamente attrezzata (frigorifero, congelatore, fornelli 
in vetroceramica, cappa aspirante, forno, microonde, caffettiera elettrica, 
tostapane, bollitore, lavastoviglie, lavatrice, angolo soggiorno),  bagno con 
doccia, asciugacapelli, wc separato, terrazza, doccia esterna, tavolo esterno, 
sdraio e barbecue.
Su richiesta ville con piscina privata.

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse

Porto Vecchio

88 


