
Hotel U Capu Biancu
Bonifacio

L’hotel U Capu Biancu è un vero paradiso nel sud della Corsica. 
Le camere godono di una vista spettacolare mentre piscina e 
Spa sono in grado di rendere unico il soggiorno degli ospiti di 
questo splendido hotel.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 41

Per camera doppia standard/notte

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/140

Posizione
A 28 km da Porto Vecchio e 171 km da Bastia e 13 km dal centro di 
Bonifacio.

Come si raggiunge
Si trova a 28 km da Porto Vecchio e 171 km da Bastia percorrendo la T10.
GPS: lat 41.4194790000 - long 9.2250390000.

Nei dintorni
Le meravigliose Isole di Lavezzi, il parco naturale delle Bocche di 
Bonifacio, l’Isola di Cavallo, il Faro di Capo Pertusato e quello della 
Madonetta e la Torra di Caldarellu. A Bonifacio si trovano la Scalinata del 
re d’Aragona, la Chiesa di Santa Maria Maggiore e quella gotica di San 
Domenico, il Bastion de l’Etendard con il suo museo storico e la Porta di 
Genova. Nelle vicinanze si possono praticare sport acquatici, immersioni, 
pesca ed equitazione, escursioni in mare e campo da golf.

Spiaggia
L’hotel ha due spiagge private di sabbia raggiungibili in pochi minuti 
a piedi. Sono attrezzate con sedie a sdraio, ombrelloni, un servizio 
bevande, gazebo, boe da ormeggio (su prenotazione) e dispone di un 
pontile, punto di partenza per gli sport acquatici. In disparte, la seconda 
spiaggia, più segreta, invita alla calma e all’abbandono.

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito, servizio in camera 24 ore, piscina, parcheggio 
privato gratuito e pista di atterraggio per elicotteri privata. Trasferimenti 
privati da e per l’hotel.

Ristorazione
La struttura dispone di lounge bar davanti alla piscina con terrazza sul 
mare e di un ristorante gourmet in posizione panoramica, perfetto per 
il pranzo e per la cena, che utilizza prodotti freschi e selezionati. Il risto-
rante sulla spiaggia (aperto da metà giugno a metà settembre) propone 
insalate, pesce fresco cucinato sulla piastra e pasta. Vi è anche una sala 
per la prima colazione. 

Camere
Sono tutte diverse e in grado di regalare un’atmosfera unica. L’arreda-
mento è originale ed esclusivo. Dispongono tutte di tv, Wi-Fi, mini bar, 
cassaforte, balcone e servizi privati con phon.
Camera Standard Maquis (22 mq): con vista maquis.
Camera Superior Maquis (28 mq): con vista maquis.
Junior Suite Maquisarde (30 mq - 35 mq): con vista maquis.
Camera Superior Vista Mare (22 mq): con vista mare.
Junior Suite Vue Mer (35 mq - 40 mq): con vista mare.

Maggio - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 330 - € 485

€ 458 - € 550

€ 330 - € 485

Highlight

Ghisonaccia

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse

Bonifacio
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