
Club Belambra Golfe de Lozari
Belgodere

Il Club Belambra Golfe de Lozari è un villaggio ideale per 
trascorrere una vacanza in famiglia: è immerso in una pineta 
di venticinque ettari a pochi passi dalla spiaggia e garantisce 
l’imperdibile occasione di vivere l’aspetto selvaggio e 
meraviglioso del paesaggio naturale corso.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere:  42
Totale appartamenti: 307

Trilocale 5 Comfort per persona a settimana in mezza pensione

Maggio - Giugno

Luglio           

Settembre - Ottobre     

Agosto          € 721 - € 1043

€ 532 - € 1043

€ 679 - € 917

€ 553 - € 679

Sul nostro sito: www.elvytours.com/21

Posizione
A 82 km Bastia, a 37 km Saint Florent, a 31 km Calvi e a 8 km Ile Rousse.

Come si raggiunge
La struttura è situata 30 km dall’aeroporto di Calvi - Sainte-Catherine o 
facilmente raggiungibile da Bastia tramite T20 e T30 (82 km).
GPS: lat 42.6392780000 - long 9.0214490000.

Nei dintorni
Il Faro della Pietra (a 9.5 km), il Parc de Saleccia (a 4 km), il lago di Codole a 
12 km, il suggestivo Desert des Agriates (a 16 km), la cittadella di Calvi e il 
percorso escursionistico della GR20. A pochi chilometri possibilità di gite 
in montagna in 4x4, equitazione, golf, immersioni subacquee e canyoning. 
Nella vicina Ile Rousse ci sono poi bar ristoranti, gelaterie e negozi.

Spiaggia
Antistante alla spiaggia di Loza.

Servizi
Reception, piscina riscaldata di 450 mq  con zona riservata ai bambini 
e solarium, Wi-Fi a pagamento, lavanderia a gettoni,  baby sitter a 
pagamento e parcheggio gratuito non custodito. Sono presenti campi da 
tennis, minigolf, pallavolo, beach volley, calcetto, ping pong, bocce, mini 
golf, sala giochi, giochi di società e area giochi per bambini.
 
Animazione diurna e serale dal 06/04 al 04/05, dal 29/06 al 31/08 e dal 
19/10 al 02/11. Mini Club (dai 3 ai 10 anni) e Junior Club (dai 11 ai 17 anni) 
con organizzazione adeguata alla fascia d’età di giochi, serate a tema feste 
e spettacoli (20 ore settimanali).
Ai bambini 3-6 anni per l’accesso al mini club è richiesto un certificato 
medico di buona salute.

Ristorazione
Bar, ristorante per i clienti che acquistano i forfait pasti o la mezza 
pensione (prima colazione a buffet e pasti serviti al tavolo con vino della 
casa incluso). 

Appartamenti
Sono immersi completamente nel verde e sono tutti rinnovati. Dispongono 
di angolo cottura (solo per gli alloggi in affitto e non per i clienti in mezza 
pensione o pensione completa)  con caffettiera elettrica, microonde, 
tostapane, frigo con congelatore, lavastoviglie, aspirapolvere, tv, servizi 
privati e, in alcuni, terrazza.
Si dividono in: Confort che si trovano in posizione tranquilla e Vip in una 
ancora più appartata con terrazza privata vista mare e servizio esclusivo, 
parcheggio riservato, letti fatti all’arrivo, mezza pensione inclusa per tutti i 
clienti, Wi-Fi gratuito nell’appartamento e accoglienza.
Trilocale 5 persone (30 mq): 1 camera matrimoniale o con 2 letti singoli, 
1 camera con 1 letto singolo e 1 letto a castello, servizi con doccia, piccola 
terrazza privata attrezzata e talvolta in comune. Alcuni sono disposti su 
due piani con camera matrimoniale al piano superiore.
Trilocale 6 persone (30 mq): come il trilocale da cinque ma, alcune, con la 
seconda camera con 2 letti a castello posta tutta su un piano unico.
Trilocale Privilege: in posizione centrale, vicino ai servizi comuni.

Camere
Sono distribuite nel corpo centrale al 5°,6° e 7°  piano con ascensore. 
Sono  tutte state rinnovate e dispongono di servizi privati con doccia, 
tv e balcone o terrazza. Non dispongono di aria condizionata. 
Si suddividono in Confort e Privilege (con balcone o terrazza vista mare 
situate al 6° e 7° piano).
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