
Hotel Liberata & spa
Ile Rousse

Questo Hotel, tra i migliori di tutta la zona, è un tradizionale 
palazzo corso dai colori accessi affacciato sul lungomare. Le 
sue camere, eleganti e raffinate, sono in grado di accontentare 
anche la clientela più esigente.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 22

Camera Superieure al giorno

Qui si parla

Aprile - Maggio       

Giugno          

Settembre - Ottobre     

Luglio - Agosto          € 245 - € 310

€ 120 - € 245

€ 245 - € 310

€ 120 - € 245

Sul nostro sito: www.elvytours.com/110

Posizione
A 80 km da Bastia e 25 km da Calvi.

Come si raggiunge
La struttura è situata 24 km dall’aeroporto di Calvi - Sainte-Catherine o 
facilmente raggiungibile da Bastia tramite la D81 (68 km).
GPS: lat 42.6345103000 - long 8.9398943000

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. Nelle vicinanze si possono praticare 
sci nautico, immersioni, canoa, golf ed equitazione.

Spiaggia
A pochi passi dalla bellissima spiaggia di sabbia della baia dell’Ile Rousse.

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito, piscina esterna, bagno turco, jacuzzi, sala 
fitness, sala massaggi, sala riunioni e parcheggio privato gratuito.

Ristorazione
Di fronte all’hotel si trova il ristorante “A Siesta” dove si possono gustare 
menù a base di pesce fresco, su richiesta c’è la possibilità di ricevere il 
servizio in camera o sulla terrazza dell’hotel. 

Camere
Sono tutte spaziose e luminose con vista panoramica sul mare. Arredate 
con mobili di design. Dispongono di letto matrimoniale king size, clima-
tizzatore, cassaforte, minibar, piatto di cortesia con thè e caffè, tv, phon, 
accappatoio, servizi privati con doccia e wc separato.
Camera Confort (45 mq): con vista giardino a piano terra.
Camera Superieure (32 mq): con vista mare.
Camera Luxe (28-39 mq): con balcone o terrazzo vista mare.
Suite Junior (39 mq): vista mare (per famiglie).
Suite (34-39 mq): con balcone o terrazzo vista mare (per famiglie).
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