
Club Belambra Pinéto
Borgo

Questa struttura, nel cuore di Borgo, è stata rinnovata nel 
2017 e pone molta attenzione al rispetto della natura e al 
divertimento dei bambini. Rappresenta una scelta davvero 
valida per chi ama spostarsi in famiglia o viaggiare in comitiva.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 293

Trilocale Comfort 4/5 persone a settimana

Maggio - Giugno

Luglio           

Settembre

Agosto          € 1435 - € 2079

€ 560 - € 728

€ 1246 - € 1974

€ 560 - € 1246

Sul nostro sito: www.elvytours.com/37

Posizione
A 15 km da Bastia e 30 km da Saint Florent.

Come si raggiunge
La struttura è raggiungibile percorrendo la T11.
GPS: lat 42.6024160000 - long 9.4924640000.

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 di Cap Corse noto per i suoi vini e 
la cucina tradizionale corsa, il famoso Sentiero dei Doganieri e la riserva 
naturale di Biguglia. Per gli appassionati di storia, a Mariana si trova un 
parco archeologico risalente ai tempi dell’Antica Roma. Nelle vicinanze si 
possono praticare sport nautici, immersioni, pesca ed equitazione.

Spiaggia
La struttura è antistante a una spiaggia di sabbia fine.

Servizi
Reception, baby sitter (a pagamento), Wi-Fi  a pagamento, lavanderia 
a gettoni e  parcheggio  gratuito non custodito. Piscina riscaldata (di 
300 mq), bocce, ping pong, beach volley, giochi di società, giochi per 
bambini e due campi da tennis.

Animazione diurna e serale (in lingua francese e inglese) per adulti, bambini 
e ragazzi. Mini Club (3-10 anni) e Junior Club (11-17 anni) dal 29/06 al 31/08, 
Club Poussin (dai 3 mesi a 3 anni) a pagamento  su richiesta (per affitto 
di solo appartamento  € 173 a bambino a settimana.  Compreso, invece, 
nel forfait bebè per i clienti in mezza pensione o pensione completa).   
Per tutta la stagione giochi, attività all’aria aperta, spettacoli, feste e serate 
discoteca. Ai bambini 3-6 anni per l’accesso al mini club è richiesto un 
certificato medico di buona salute.

Ristorazione
ll bar della spiaggia propone insalate, grigliate, snack e gelati (aperto luglio 
e agosto). Il ristorante offre servizio a buffet per i clienti che scelgono il 
forfait pasti. Nelle vicinanze bar, ristoranti e market. 

Appartamenti
Sono  tutti climatizzati e dispongono di tv, servizi privati e  terrazza 
attrezzata. Angolo cottura con microonde, frigo con congelatore, lavasto-
viglie, caffettiera elettrica, tostapane non sono disponibili nella formula 
pensione completa o mezza pensione.
Trilocale Confort 4/5 persone (30/35 mq): composto da soggiorno con 1 
letto singolo estraibile, camera con 1 letto matrimoniale e cameretta con 
1 letto singolo o camera con letto a castello.
Trilocale Privilege 4/5 persone (30/33 mq): composto da soggiorno con 
1 letto singolo estraibile, 1 camera con letto matrimoniale e una camera 
con 2 letti a castello o una piccola stanza con 1 letto singolo.
Trilocale Vip 4 persone (30 mq): composto da soggiorno con 1  letto, 
camera con 1 letto matrimoniale, camera con 1 letto singolo.

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse
Borgo

Ghisonaccia

37

40 


