
Villaggio Marina d’Oru
Ghisonaccia

Questa bella struttura è capace di stupire per la posizione 
privilegiata in riva al mare e per gli appartamenti perfetti per 
chi viaggia con tutta la famiglia. Lo staff intrattiene grandi e 
piccini con animazione in lingua italiana. 

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 215

Loisir B 5 persone a settimana

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/55

Posizione
A 92 km da Bastia e 60 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 42.0053479000 - long 9.4276545000.

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. Nell’entroterra è poi possibile 
fare escursioni in particolare nella zona del Parco Naturale Regionale 
della Corsica. Presso gli stagni di Diana (a 25 km) e di Urbino (a 7 km) 
si possono gustare pregiatissime ostriche circondati da un incredibile 
panorama. Per gli appassionati di storia ad Aleria (20 km) si trovano 
reperti archeologici risalenti ai tempi dell’Antica Roma. Nelle vicinanze si 
possono praticare sci nautico, immersioni e pesca.

Spiaggia
La struttura è situata su un’ampia spiaggia di sabbia fine bagnata dal 
mare azzurro.

Servizi
La strutture dispone di due piscine situate sulla spiaggia, di cui una 
riscaldata particolarmente adatta per i bambini (verrà distribuito un 
braccialetto gratuito per l’uso della piscina al fine di evitare l’intrusione 
di persone estranee alla spiaggia), parcheggio riservato non custodito, 
reception, Wi-Fi, sala tv, lavanderia a gettoni, edicola, negozi con articoli 
da spiaggia e prodotti locali e serviziodi baby sitting su richiesta.
Il centro benessere «Alma Serena « interno alla struttura offre tratta-
menti (a pagamento) tutti i giorni a partire dalle ore dieci.
L’animazione in italiano, per adulti e bambini, propone giochi tornei 
e tanta musica. Il Mini club gratuito è attivo dal 26/05 al 05/10 ed è 
suddiviso per fasce d’età: mini club dai 3 ai 6 anni, junior club dai 7 ai 12 
anni e club ados dai 12 ai 16 anni. Sono presenti un tavolo da ping pong, 
un’area giochi per bambini, un campo da pallavolo, un campo da bocce, 
due campi da tennis (a pagamento), un campo da minigolf e un Centro 
Nautico (a pagamento).

Ristorazione
La struttura dispone di ristorante pizzeria (apertura il 12/05) che propone 
carnet pasti con vari menù a la carte e da asporto. Creperia e paninoteca 
(con Wi-Fi) aperta nei mesi di luglio e agosto e bar con tv (dal 12/05 al 
12/10).

Aprile - Maggio

Luglio

Settembre - Ottobre

Agosto € 750 - € 1400

€ 420 - € 650

€ 990 - € 1400

€ 380 - € 650
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