
Residence Les Hameaux de Capra Scorsa
Belgodere

Situato a Belgodere, a pochi passi dalla spiaggia di Lozari, 
questo residence tranquillo e ben accessoriato è l’ideale 
per chi ama la natura. Dal paese si può anche raggiungere il 
paesino di Sant’Antonino da dove poter ammirare un magnifico 
panorama.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 97

Bilocale 4/5 persone a settimana

Sul nostro sito: www.elvytours.com/22

Posizione
A 82 km da Bastia, a 37 km da Saint Florent, a 31 km da Calvi e a 8 km 
dall’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 42.6376627000 - long 9.0173510000.

Nei dintorni
Il Faro della Pietra (a 9 km), il Parc de Saleccia (a 4 km), il lago di Codole 
(a 12 km), il suggestivo Desert des Agriates (a 17 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.

Spiaggia
A pochi metri dalla spiaggia di sabbia di Lozari e non lontano dalla quella 
di Ostriconi.

Servizi
Wi-Fi gratuito negli spazi comuni, piscina esterna e parcheggio scoperto 
gratuito. Mini club 4-11 anni e club adoo 12-15 anni (dal 01/07 al 02/09).

Ristorazione
L’hotel dispone di bar. La colazione può essere servita in camera, nella 
sala interna o a bordo piscina.
«Flor» è il bellissimo ristorante panormico posizionato a venti metri 
dall’albergo dove vengono serviti piatti tipici della cucina mediterranea. 

Appartamenti
 In questo «piccolo villaggio» di villette a schiera gli appartamenti sono 
posti su 2 livelli. Dispongono tutti di angolo cottura con piastre elettriche, 
microonde, lavastoviglie, climatizzatore, servizi privati con vasca, terrazza 
coperta o giardino.
Bilocale 4/5 persone (35-43 mq): è composto da soggiorno con 1 divano 
letto singolo più 1 letto estraibile e 1 camera matrimoniale.
Trilocale 4/6 persone (45 mq): è composto da soggiorno con 1 divano 
letto singolo più 1 letto estraibile, 1 camera matrimoniale e 1 camera a 
2 letti.
Trilocale 6/7 persone (52-64 mq): è composto da soggiorno con 1 divano 
letto singolo più 1 letto estraibile, 1 letto singolo e 2 camere matrimoniali.
Trilocale 6/8 persone (57-75 mq): è composto da soggiorno con 1 divano 
letto singolo più 1 letto estraibile e 2 poltrone letto singolo, 1 camera 
matrimoniale e camera a 2 letti.
Trilocale 6/8 persone D + garage (65-75 mq): posto su due livelli è 
composto da soggiorno con divano letto doppio e 2 poltrone letto 
singolo a pian terreno mentre al piano superiore si trovano 2 camere 
matrimoniali o 1 matrimoniale più doppia. Prevede anche un posto auto 
in garage.

Maggio - Giugno

Luglio

Settembre - Ottobre

Agosto        € 875 - € 1620

€ 340 - € 580

€ 1050 - € 1530

€ 360 - € 1050

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse
Belgodere
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