
Residence Marina Corsa
Ghisonaccia

Situata sulla suggestiva costa orientale, questa struttura in 
stile mediterraneo, si trova a pochi passi dalla spiaggia. Gli 
appartamenti che la compongono sono ben accessoriati e 
confortevoli.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo
Mono family 2+2 persone a settimana

Qui si parla

Maggio - Giugno       

Luglio           

Settembre    

Agosto          € 784 - € 994

€ 280 - € 455

€ 560 - € 672

€ 280 - € 455

Sul nostro sito: www.elvytours.com/107

Posizione
A 92 km da Bastia e 61 km da Porto Vecchio.

Come si raggiunge
La struttura è situata a 92 km da Bastia e raggiungibile percorrendo la 
T10 e la T11 o da Porto Vecchio tramite la T10.
GPS: lat 42.0143974000 - long 9.4041656000

Nei dintorni
Nella città di Ghisonaccia (al confine con il laghetto di Urbino) è presente 
la foresta Pinia, una delle ultime foreste di pini in Europa e l’ultima 
grande pineta marittima della costa corsa. Si possono, poi, fare escur-
sioni nel Parco Naturale Regionale della Corsica e agli stagni di Diana e 
Urbino, noti per le loro pregiate ostriche. Per gli appassionati di storia ad 
Aleria si trovano reperti archeologici risalenti ai tempi dell’Antica Roma. 
Nelle vicinanze si possono praticare sci nautico, immersioni, pesca ed 
equitazione.

Spiaggia
La struttura è a pochi passi dalla spiaggia di sabbia fine e facilmente 
raggiungibile attraversando un ponticello di legno.

Servizi
Reception con Wi-Fi gratuito, punto ristoro con tv, custode presente ad 
orari prestabiliti, locale lavanderia (lavatrice e asciugatrice a pagamento), 
parcheggio interno al complesso non custodito (un posto auto per 
appartamento, eventuale seconda auto parcheggiata in appositi spazi 
indicati dalla direzione del complesso).

Ristorazione
Nelle vicinanze bar e ristoranti.

Appartamenti
Sono disposti a piano terra o ai piani superiori, in buona parte sono 
mansardati (su due  livelli) e  sono ben arredati, accessoriati e con letti 
alla francese. Sono tutti dotati di angolo cottura (attrezzato con piastre 
elettriche), servizi privati con doccia (doppi nei quadrilocali), balcone o 
porzione di giardino attrezzata. Possono avere metrature diverse, anche 
se della stessa tipologia e non dispongono di allaccio tv.
Bilocale Cabine/4 persone: composto da soggiorno con 1 divano letto 
matrimoniale e 1 cameretta con 1 letto a castello. Sistemazione indicata 
a 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini max 12 anni.
Bilocale 4 persone (30 mq  ca.): composto da soggiorno con 1 divano 
letto matrimoniale e 1 camera matrimoniale.
Trilocale 6 persone (40 mq ca.): composto da soggiorno con 1 divano 
letto matrimoniale, 1 camera matrimoniale e 1 camera con 2 letti singoli 
o a castello.
Quadrilocale 8 persone (57 mq ca.): composto da soggiorno con 1 divano 
letto matrimoniale, 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli, 
1 camera con 2 letti singoli o letti a castello e doppi servizi.

Totale appartamenti: 150
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