
Residence Mare e Monte
Solenzara

Le ville di questo residence sono confortevoli si trovano tra 
Solenzara e Favone, vicino alla bellissima baia di Tanone. 
All’interno della proprietà è presente un passaggio privato e 
sicuro che permette l’accesso al mare, in una zona ideale per 
le immersioni.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo
Villa F2 da 2/4 persone a settimana

Maggio - Giugno        

Luglio           

Aprile - Settembre

Agosto          € 695 - € 1390

€ 450 - € 645

€ 960 - € 1390

€ 450 - € 780

Sul nostro sito: www.elvytours.com/145

Posizione
A 30 km da Porto Vecchio e 114 km da Bastia.

Come si raggiunge
Da Bastia N193 sino a Casamozza, proseguire direzione Solenzara/Porto 
Vecchio N198.
GPS: lat 41.8349530000 - long 9.3727210000

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, le cascate di Purcaraccia e Polischellu, la via 
ferrata di Chisa, l’Abazzia di Notre Dame Des Neiges, gli scavi archeologici 
di Cucuruzzu e ancora il Parco Avventura di Solenzara e la bella città di 
Porto Vecchio. A 8 km il villaggio di Conca partenza per il famoso sentiero 
noto a tutti gli appassionati di trekking il “GR20”. Porto Vecchio, a 35 km 
nota per la movida Corsa. Spaggia di Santa Giulia a 40 km. Nelle vicinanze 
si possono praticare sci nautico, immersioni, pesca ed equitazione.

Spiaggia
La struttura è situata a circa 200 m dalla bellissima baia di Tanone, 
raggiungibile attraverso un passaggio privato.

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito in tutta la struttura, parcheggio non custodito, 
ampia piscina attrezzata con sdraio e ombrelloni, area giochi per 
bambini, salone con tv satellite. 

Ristorazione
Nel residence è presente un bar. Nella vicina Favone bar e ristoranti.

Appartamenti
Moderni e funzionali, sono tutti dotati di angolo cottura, climatizzazione, 
servizi privati, terrazza attrezzata con mobili da giardino, barbecue, 
pergolato, cucinotto attrezzato, ampio armadio, lavastoviglie, lavatrice, 
forno a microonde, piastre in vetroceramica, frigorifero e congelatore. 
Villa F2 da 2 adulti + 2 bambini (41 mq): composto da soggiorno con 
angolo cottura, 1 camera da letto,1 divano letto estraibile in soggiorno, 
bagno e wc separato.
Villa F3 da 4 adulti + 2 bambini (51 mq): composta da soggiorno con 
angolo cottura, 1 camera da letto matrimoniale, 1 camera doppia con 2 
letti separati, divano letto estraibile in soggiorno.
Villa F3 Charme da 4 adulti + 2 bambini (61 mq): composta da soggiorno 
con angolo cottura,1 camera da letto matrimoniale, 1 camera con 2 letti 
singoli, 1 divano letto estraibile in soggiorno, 2 bagni, 1 con vasca e 1 
con doccia.

Totale appartamenti: 30
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