
Residence Castell’Verde
Baia di Santa Giulia

Il residence Castell’Verde si trova immerso nei bellissimi colori 
della natura corsa: l’azzurro del mare di Santa Giulia, il bianco 
della sabbia fine e il verde della macchia mediterranea sono 
solo alcune delle caratteristiche del pittoresco panorama che 
questo luogo ha da offrire.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 120

Studio giardino 2/3 persone a settimana

Qui si parla

Aprile - Giugno       

Luglio - Agosto
Settembre - Ottobre € 518 - € 966

€ 966 - € 1379
€ 518 - € 700

Sul nostro sito: www.elvytours.com/80

Posizione
A 7 km da Porto Vecchio, 21 km da Bonifacio e 150 km da Bastia.

Come si raggiunge
Si trova a 7 km da Porto Vecchio e 150 km da Bastia raggiungibile percor-
rendo la T10.
GPS: lat 41.5215690000 - long 9.2596760000.

Nei dintorni
La famosa discoteca “Via Notte”, la città di Porto Vecchio con la sua torre 
genovese e la chiesa di Jean-Baptiste, il Lago di Ospedale, le piscine 
naturali di Valle Cavu, gli scavi archeologici di Cucuruzzu, Araghju, Ceccia, 
Cauria e Filitosa e il suggestivo parco naturale delle Bocche di Bonifacio. 
Nelle vicinanze si possono praticare sport acquatici, immersioni, pesca 
ed equitazione.

Spiaggia
Il residence è a poche centinaia di metri dalla impareggiabile spiaggia di 
Santa Giulia (libera o attrezzata a pagamento) raggiungibile tramite un 
sentiero.

Servizi
Reception, Wi-Fi nelle aree comuni, piscina, parcheggio gratuito non 
custodito, lavanderia, internet point e due campi da tennis. A poche 
centinaia di metri c’è un piccolo centro commerciale. Possibilità di 
praticare diversi sport nautici e acquatici: windsurf, moto d’acqua, 
immersioni, sci nautico.

Ristorazione
Nei dintorni bar e ristoranti.

Appartamenti
Dispongono tutti di servizi privati, climatizzatore, cassette di sicurezza, 
Wi-Fi, tv, angolo cottura, microonde, lavastoviglie, forno elettrico, balcone 
o loggia attrezzata (lato mare o lato giardino).
Studio monolocale 2-3 persone (24 mq): composto da soggiorno con 1 
letto matrimoniale e 1 letto singolo nell’ingresso.
Duplex B/C bilocale 2-4 persone (34 mq): composto da soggiorno, al 
piano superiore 1 camera da letto matrimoniale e 1 camera doppia con 
letto a castello.
Duplex A bilocale 4-5 persone (40 mq): composto da soggiorno e ingresso 
con zona per 1 letto a castello mentre al piano superiore 1 camera con 
letto matrimoniale e mezzanino con 1 letto singolo.
Duplex A+ bilocale 4-5 persone (40 mq): composto da mezzanino, servizi 
privati con 2 docce separate mentre al piano superiore 1 camera matri-
moniale, mezzanino con 1 letto a castello e 1 letto singolo (consigliato 
per 2-3 bambini) posizionato lato mare.
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