
Residence Royal Palm
Porto Vecchio

Questo residence immerso nel verde si trova a pochissimi 
chilometri da Porto Vecchio e a pochi chilometri dal 
mare cristallino che bagna questa parte dell’isola. Le sue 
mini ville molto confortevoli sono particolarmente adatte ad 
ospitare famiglie e gruppi di amici che vogliono godere della 
bellezza del sud della Corsica.

Posizione
A 5 km da Porto Vecchio, 140 km da Bastia e 34 km da Bonifacio.

Come si raggiunge
La struttura è situata a 5  km da Porto Vecchio raggiungibile tramite la 
D568, a 140 km da Bastia tramite la T10 e 34 km da Bonifacio tramite la T10.

Nei dintorni
Numerosi sono i punti d&#39;interesse nella zona di Alta Rocca conosciuta 
anche come la «terra dei sognatori» il monte Incudine e la collina di Bavella, 
le piscine naturali, la via ferrata di Chisa, l’Abazzia di Notre Dame Des Neiges, 
gli scavi archeologici di Cucuruzzu, Araghju, il Museo di Alta Rocca, la bella 
città di Porto Vecchio con la chiesa di Giovanni Battista e il suggestivo parco 
naturale delle Bocche di Bonifacio.  Nelle vicinanze si possono praticare 
sport acquatici, immersioni, pesca ed equitazione.

Spiaggia
La struttura è situata a qualche centinaio di metri dalla spiaggia di Pezza 
Cardo raggiungibile  dal residence e Campo di Mare dove è possibile 
praticare scuola di vela. Nelle vicinanze si trovano anche Canella, Favone, 
Tarco, Palombaggia  e Santa Giulia considerate tra le più belle di tutto il 
Mediterraneo. 

Servizi
Reception, piscina (da giugno a settembre) attrezzata con lettini, sala 
fitness, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni (a pagamento negli appartamenti), 
parcheggio gratuito non custodito e area giochi bambini.

Ristorazione
Nei dintorni bar, ristoranti e market. 

Mini ville
Sono tutte dotate di angolo cottura, frigo, lavastoviglie, microonde, macchina 
per il caffè, servizi con doccia, climatizzatore, tv e terrazza con barbecue 
elettrico o a carbone. Alcune sono vista mare.
Mini villa 2/3 persone (30 mq): Composta da 1 camera da letto matrimoniale.
Mini villa 2/3 persone vista mare (30 mq): Composta da 1 camera da letto 
matrimoniale e soggiorno con divano letto.
Mini villa 2/4 persone (40 mq): Composta da camera da 1 letto matrimoniale 
e soggiorno con divano letto.
Mini villa 2/4 persone vista mare (40 mq): Composta da 1 camera da letto 
matrimoniale e soggiorno con 1 divano letto.
Mini villa 4/6 persone (50 mq): Composta da 1 camera da letto matrimoniale, 
1 camera doppia con letti singoli e soggiorno con 1 divano letto.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale mini ville: 25

Mini villa vista mare per 2/3 persone a settimana

Qui si parla

Maggio - Giugno       

Luglio - Agosto          
Settembre          € 385 - € 518

€ 721 - € 1050

€ 385 - € 721

Sul nostro sito: www.elvytours.com/121

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse

Porto Vecchio
Santa Giulia

12
1

123


