
Residence San Martinu
Sainte Lucie de Porto Vecchio

Questo residence è composto da mini ville immerse nella 
bellezza naturale della macchia mediterranea. La scelta ideale 
per chi ama la vacanza indipendente in un contesto tranquillo a 
pochi chilometri dalle più famose località del sud della Corsica.

Posizione
A 20 km da Porto Vecchio e 130 km da Bastia.

Come si raggiunge
La struttura è situata a 20 km da Porto Vecchio e a 130 km da Bastia ed 
è raggiungibile tramite la T10.
GPS: lat 41.7004698000 - long 9.3440991000

Nei dintorni
Numerosi sono i punti d’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 e la bella città di Porto 
Vecchio. Nelle vicinanze si possono praticare sport acquatici, immersioni, 
pesca ed equitazione.

Spiaggia
La struttura è situata a 2 km dalla spiaggia di Pinarello. Nelle vicinanze si 
trovano anche Canella, Favone,Tarco e Santa Giulia considerate tra le più 
belle di tutto il Mediterraneo. 

Servizi
Piscina (aperta da aprile a settembre) e parcheggio gratuito (esterno non 
custodito). Nelle immediate vicinanze negozi e farmacia.

Ristorazione
Nei dintorni bar, ristoranti e market.

Mini ville
Sono tutte ben rifinite e fornite di angolo cottura con piastra in vetro-
ceramica, forno, microonde, lavastoviglie, servizi privati, tv, terrazza e 
giardino privato.
Mini villa 6 persone: composta da soggiorno 2 posti letto, 1 camera con 
1 letto matrimoniale e una doppia con letti singoli. 
Mini villa 8 persone: composta da soggiorno con divano a 2 posti letto, 2 
camere con letto matrimoniale e una doppia con letti singoli.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale mini ville: 30

Mini villa 6 persone a settimana

Aprile - Maggio

Giugno          

Settembre - Ottobre    

Luglio - Agosto          € 1270 - € 2160

€ 515 - € 1015

€ 640 - € 1270

€ 515 - € 640

Sul nostro sito: www.elvytours.com/68
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