
Residence Les Hameaux di Santa Giulia
Baia di Santa Giulia

Questo complesso residenziale, posizionato nel meraviglioso 
Golfo di Santa Giulia, è stato ideato nel perfetto rispetto 
dell’ambiente. Le ville sono funzionali e circondate dal verde.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo  

Totale ville: 55

Trilo F3 per 4/6 persone a settimana

Qui si parla
Sul nostro sito: www.elvytours.com/97

Posizione
A 8 km da Porto Vecchio, 155 km da Bastia e 62 km da Bonifacio.

Come si raggiunge
Si trova a 8 km da Porto Vecchio e 155 km da Bastia percorrendo la T10.
GPS: lat 41.5346120000 - long 9.2782120000.

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, golf, 
pesca ed equitazione.

Spiaggia
Il residence è a poche centinaia di metri dalla impareggiabile spiaggia di 
Santa Giulia raggiungibile a piedi lungo un breve sentiero.

Servizi
Piscina attrezzata con lettini, campo da tennis, zona giochi per bambini, 
parcheggio gratuito non custodito e Wi-Fi ricaricabile (a pagamento).

Ristorazione
Nei dintorni bar e ristoranti.

Ville
Hanno rifiniture molto curate e di buona qualità con spaziose terrazze 
con splendida vista sulla baia di Santa Giulia.
Villa 6 persone (54 mq + terrazza 25 mq): Composta da soggiorno con 
1 divano letto doppio, angolo cottura attrezzato, lavatrice, lavastoviglie, 
microonde, congelatore, 1 camera matrimoniale con terrazza vista mare, 
1 camera con 2 letti singoli vista giardino, servizi con doccia e terrazza 
attrezzata con barbecue.

Aprile - Giugno

Luglio - Agosto
Settembre € 963 - € 1313

€ 1875 - € 2375

€ 750 - € 1875

Highlight
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Ajaccio

Propriano
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Ile Rousse
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