
Residence Hotel Marina di Santa Giulia
Baia di Santa Giulia

Le villette e le camere di questo residence sono posizionate 
a pochi passi dall’amena spiaggia di Santa Giulia. Sono dotate 
di tutti i comfort e circondate da uno splendido paesaggio 
naturale.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale ville:  80
Totale camere:  4

Bilocale 2/4 persone Basic a settimana

Qui si parla

Aprile - Maggio       

Giugno          

Settembre    

Luglio - Agosto          € 1085 - € 1400

€ 490 - € 1085

€ 770 - € 1085

€ 385 - € 770

Sul nostro sito: www.elvytours.com/96

Posizione
Posizione: A 7 km da Porto Vecchio, a 135 km da Bastia e a 25 km da Bonifacio.

Come si raggiunge
Si trova a 8 km da Porto Vecchio e 155 km da Bastia percorrendo la T10.
GPS: lat 41.5332054000 - long 9.2810597000

Nei dintorni
Il famoso club “Via Notte”, la città di Porto Vecchio con la sua torre genovese 
e la chiesa di Jean-Baptiste, il Lago di Ospedale, le piscine naturali di Valle 
Cavu, gli scavi archeologici di Cucuruzzu, Araghju, Ceccia e il suggestivo parco 
naturale delle Bocche di Bonifacio. Nelle vicinanze si possono praticare sport 
acquatici, immersioni, pesca ed equitazione.

Spiaggia
Il residence è a pochi metri dalla impareggiabile spiaggia di Santa Giulia 
raggiungibile a piedi lungo un breve sentiero immerso nella macchia 
mediterranea.

Servizi
Reception, Wi-Fi alla reception, due campi da tennis (a pagamento), servizio 
lavanderia, snack bar, tabaccheria, negozio di articoli beach e regalo, baby 
sitter (su richiesta), parcheggio gratuito e noleggio scooter.

Ristorazione
Nei dintorni bar, market e ristoranti.

Camere
Sono doppie di 15 mq circa e situate a pochi passi dalla reception. Sono a soli 
ottanta metri di distanza dalla spiaggia di Santa Giulia e sono state comple-
tamente rinnovate nel 2012. Dispongono di Wi-Fi, tv, cassaforte, phon, clima-
tizzate con servizi privati, doccia e wc.

Mini ville
Sono di tipologia Basic, Classic e Spa. Le Classic sono climatizzate, le Spa sono 
climatizzate e dotate di Wi-Fi e vasca idromassaggio in terrazza. Sono tutte 
attrezzate con angolo cottura, lavatrice, frigocongelatore, macchina del caffè, 
forno, bollitore elettrico, aspiratore, ferro da stiro, cassetta di sicurezza, tv, 
soggiorno con veranda attrezzata e barbecue. Le mini ville sono posizionate 
nelle seguenti zone: 
Villaggio Marina (spiaggia distante tra 50 e 150 m): sono vicine alla spiaggia, 
tutte con terrazza o patio privato chiuso. Villaggio Paese (spiaggia distante da 
700 ai 900 m): Situate in zona tranquilla, hanno entrata con codice digitale 
e si trovano in posizione panoramica. Dispongono di terrazza con giardino 
e alcune sono dotate di vasca idromassaggio. La piscina è a pochi minuti a 
piedi. Villaggio Paesolu (spiaggia distante dai 700 ai 1100 m): hanno magnifica 
vista sul mare e sulla Sardegna. Gli appartamenti dispongono di terrazza 
orientata a sud e la piscina è a pochi minuti a piedi. Villaggio Villetta (spiaggia 
distante dai 500 ai 900 m): sono tutte spaziose e comode, ideali per le 
famiglie. Alcune dispongono di piscina privata. Villaggio Hacienda (spiaggia 
distante dai 700 ai 900 m): funzionali con terrazza al piano terra e vista mare 
al primo piano Piscina a pochi minuti a piedi. 
Mini ville: Sono tutte di ottimo livello e in grado di soddisfare anche la clientela 
più esigente. Bilocale 2/4 persone (40 mq ca.): sono tutti arredati con 1 divano 
letto matrimoniale in soggiorno (80 x 190), 1 camera doppia con letti singoli 
(90 x 190), vasca da bagno o doccia, vano wc separato e balcone o terrazza. 
Trilocale 4/6 persone (60 mq. ca.): sono tutti arredati con 1 divano letto matri-
moniale in soggiorno (80 x 190), 2 camere doppie con letti singoli (90 x 190), 
vasca da bagno o doccia, vano wc separato, balcone o terrazza e lavatrice. 
Villa 4/6 persone (65 mq ca.): hanno doppi servizi e sono tutte arredate con 
un divano letto matrimoniale in soggiorno (80 x 190), 2 camere con 2 letti 
singoli (90 x 190),  2 servizi con vasca o doccia, 2 wc separati, balcone o 
terrazza e lavatrice. Villa 6/8 persone (75 mq ca.): hanno doppi servizi e sono 
tutte con 1 divano letto matrimoniale (80 x 190) situato nel soggiorno con 
camino, 3 camere doppie con  letti singoli (90 x 190), 2 servizi con vasca o 
doccia, 2 wc separati e una grande terrazza. Grande villa 6/8 persone (150 
mq ca.): sono dotate di 3 servizi e piccola piscina privata (8m x 5m), sono 
tutte dotate di 2 letti singoli (80x190), 3 camere doppie con letti singoli (90 
x 190) 3 servizi privati con doccia, 3 wc separati, un balcone, 1 terrazza con 
giardino, lavatrice, tv e lettore dvd.
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