
Residence Moby Dick
Baia di Santa Giulia

Situato sulla splendida spiaggia di sabbia della Baia di Santa 
Giulia, il Résidence Moby Dick propone degli chalet immersi 
nella natura. Ideale per chi viaggia con bambini piccoli.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale bungalow: 69

Bungalow Y 2/3 persone a settimana

Qui si parla

Maggio - Giugno       

Luglio           

Settembre     

Agosto          € 1463 - € 1659 

€ 553 - € 861

€ 1148 - € 1463

€ 553 - € 861

Sul nostro sito: www.elvytours.com/78

Posizione
A 8 km da Porto Vecchio, 23 km da Bonifacio e 153 km da Bastia.

Come si raggiunge
Si trova a 9 km da Porto Vecchio e 152 km da Bastia percorrendo la T10.
GPS: lat 41.5332054000 - long 9.2810597000

Nei dintorni
La spiaggia di Palombaggia (a 7 km), la famosoa discoteca “Via Notte” (a 
6 km), la città di Porto Vecchio con la sua torre genovese e la chiesa di 
Jean-Baptiste, il Lago di Ospedale (a 30 km) e le piscine naturali di Valle 
Cavu (30 km).

Spiaggia
Il residence è a pochi metri dalla impareggiabile spiaggia di Santa Giulia 
famosa per la sua sabbia bianca adatta ai bambini.

Servizi
Reception, nelle vicinanze ristorante sulla spiaggia, tennis (a pagamento), 
punto internet presso il Residence Castell’Verde, parcheggio non 
custodito, lavanderia, possibilità di praticare sport nautici (a pagamento): 
moto ad acqua, sci nautico, windsurf e immersioni. Nella vicina Porto 
Vecchio si trovano ristoranti, bar, negozi, discoteca. 

Ristorazione
Nei dintorni bar e ristoranti.

Bungalow
In muratura e rivestiti in legno. Dispongono tutti di climatizzatore, angolo 
cottura con piastre elettriche, microonde e lavastoviglie, servizi privati 
con doccia e phon, cassaforte e veranda attrezzata. 
Bungalow Y 2-3 persone: (20 mq) per 2 adulti e 1 bambino 2- 12 anni 
o un infant 0-2 anni. Camera con letto matrimoniale e 1 letto singolo, 
massimo 20-30 mt. dalla spiaggia.
Bungalow X 2-3 persone: (20 mq) come bungalow Y al massimo a 10 mt. 
dalla spiaggia.
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