
Bagheera Villaggio Naturista
Bravone

Questo centro vacanze naturista a conduzione familiare si 
trova a pochi chilometri dal Parco Naturale Regionale della 
Corsica ed è perfetto per chi ama la vita libera all’aria aperta. 
La posizione sulla spiaggia di sabbia fine è particolarmente 
bella e riservata. 

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale mini ville: 100

Mini villa A2 a settimana

Qui si parla

Maggio

Giugno

Settembre

Luglio - Agosto € 644 - € 1022

€ 532 - € 644

€ 623 - € 840

€ 504 - € 623

Sul nostro sito: www.elvytours.com/102

Posizione
A 60 km da Bastia e 86 km da Porto Vecchio. 

Come si raggiunge
La struttura è situata a 60 km da Bastia e raggiungibile percorrendo la 
T10 e la T11. GPS: lat 42.2147270000 - long 9.5510540000.

Nei dintorni
Numerosi sono i punti d’interesse all’interno della vicina città di Bastia: la 
piazza Saint Nicolas e quella del Mercato, Rue Napolèon dove si trovano 
negozi e boutique, il liquorificio Mattei, i cinque «villaggi balcone» che 
circondano l’entroterra, il giardino Romieu con la scala monumentale 
Romieu che orna il molo sud e le numerose chiese barocche sparse per 
la città. Si può, poi, visitare l’entroterra con il Parco Naturale e i suoi laghi. 
Per gli appassionati di storia a Aleria si trovano resti risalenti ai tempi 
dell’Antica Roma. Nelle vicinanze si possono praticare sport nautici, 
immersioni, pesca ed equitazione.

Spiaggia
Le mini ville sono a poche centinaia di metri dalla spiaggia di sabbia fine.

Servizi
Reception, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, servizio di baby sitting su 
richiesta, percorso salute, massaggi, biblioteca, cassaforte (a pagamento) 
e parcheggio gratuito non cusodito. Si possono praticare beach volley, 
tennis, ping pong, yoga, windsurf poi bici e pedalò (a noleggio). Dal mese 
di giugno serate a tema.

Ristorazione
Ristorante pizzeria aperto dal 19/05 propone carnet pasti con vari menù 
a la carte e piatti da asporto. Creperia e paninoteca (luglio-agosto) con 
wifi e bar con tv 01/06 al 14/10. 

Mini ville e Chalet
sono in tipico stile corso e ogni mini villa ha a disposizione parcheggio per 
il posto auto (non custodito), microonde, caffettiera elettrica, terrazzino 
attrezzato, angolo cottura e servizi privati.
Mini villa A 2 persone (20-25 mq): mini villa composta da soggiorno con 
angolo cottura e 2 letti singoli. Terrazzo coperto in riva al mare (da 20 a 
100 mt.) o nella foresta.
Mini villa B2 2/5 persone (40 mq): mini villa composta da soggiorno con 
angolo cottura e 1 divano letto mezzanino con 2 letti singoli. Terrazzo 
coperto (da 50 a 200 mt. dal mare.)
Mini villa CNG 2/5 persone (40 mq): mini villa rinnovata composta da 
soggiorno con angolo cottura e divano letto mezzanino con 2 letti singoli. 
Terrazzo coperto (da 50 a 200 m dal mare).
Chalet Prestige 2/4 persone: è di nuova realizzazione composto da 
soggiorno con divano, angolo cottura e 2 stanze. Dispone di climatiz-
zatore, riscaldamento, lavastoviglie, grande terrazza coperta. Si trova a 
200 m dal mare.
Chalet Confort 2/4 persone(35 mq): chalet di lusso composto da 
soggiorno con divano, angolo cottura e 2 stanze soggiorno. Dispone di 
climatizzatore, riscaldamento, lavastoviglie e si trova a 200 m dal mare.
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