
Belambra Club Borgo Pineto Residence
Route du Cordon Lagunaire - 20290 Borgo (CORSICA) - Telefono: 0033495301650
Coordinate GPS: 42°36'8.44" N - 9°29'32.87" E

Posizione
Bastia è la città più grande della Corsica e merita di essere visitata per la bellezza dei suoi monumenti, per l’atmosfera pittoresca che si respira
passeggiando per le antiche strade e vicoli del suo centro storico. Animato centro turistico ha saputo tuttavia conservare un aspetto tipicamente
mediterraneo, grazie al caratteristico vecchio porto che richiama molti visitatori. Da visitare nella città il quartiere Terra Vecchia, con le Piazze St.
Nicholas e du Marché, le Chiese di Jean-Baptiste e St. Charles, il Palazzo di Giustizia, il Museo des santonniers, i vari Oratori e i Giardini Romieur e il
quartiere Terra-Nova con l’Antico Palazzo dei Governatori, il Museo etnografico corso, la Chiesa de Ste-Marie e la Cappella Ste-Croix.

A pochi km a sud di Bastia, nella verdissima regione della Castagniccia, si incontra un litorale di circa 16 km denominato Lido della Marana, un tratto di
ampie spiagge di sabbia fine. Dal Lido si può raggiungere il vicino Etang di Biguglia, il più vasto specchio d’acqua dell’isola e rifugio per molti animali e
uccelli migratori. L’etang estende fino al sito romano di Mariana, dove è possibile ammirare i resti di una basilica del XII secolo e la magnifica chiesa La
Canonica, il più alto esempio di architettura pisana sull’isola.

La posizione è comoda per visite ed escursioni verso il Capo Corso, Saint Florent, il Deserto degli Agriati e Calvi, con la cittadella, le tipiche botteghe
artigianali della Route des Artisans ed il mare cristallino di L’Ile Rousse. Da non perdere il suggestivo entroterra di Corte, cuore e centro universitario
dell’isola, la Valle della Restonica con i laghi di Melu e Campitellu.

Descrizione generale
Nei pressi di Borgo, immerso nella quiete di una lussureggiante pineta di 180.000 m2 e direttamente su un’ampia spiaggia di sabbia fine, sorge il Club
Belambra Pineto. Pensato per offrire agli ospiti servizi di qualità, il Club consente di vivere un’esperienza a pieno contatto con la natura, in un ambiente
rilassante che concilia il meritato riposo alla giusta dose di svago. Le giornate scandite dalle numerose attività a scelta degli ospiti, scorrono divertenti
nella vivacità dell’animazione e dei molteplici sports praticabili. A disposizione dei clienti: reception (sabato h24; altri giorni orari prestabiliti),
parcheggio esterno gratuito incustodito (posto auto riservato la tipologia Premium), piscina riscaldata di 300 m2, terrazza panoramica sul suggestivo
palmeto, bar con terrazza, snack bar sulla spiaggia (luglio e agosto), area barbecue, ristorante (colazioni, pranzi e cene a pagamento in loco). Il club
dispone anche di campo da bocce, tavolo da ping pong, 2 campi da tennis, un campo da pallavolo, diversi sport nautici (a pagamento) praticabili sulla
spiaggia come jet ski, kayak, pedalo, banana boat. Wi-Fi in zona reception e bar (a pagamento). La struttura è provvista di defibrillatore.
L’animazione in francese e inglese è godibile per gli adulti, tutta la stagione con gare sportive, karaoke, poker, cinema, discoteca, giochi ed altre
attività, integrate dal 02/07 al 03/09 con corsi di nuoto, tennis, fitness e acquagym (a pagamento). Per i bambini è fruibile dal 02/07 al 03/09 ed è
organizzata in fasce di età: mini club 3/6 anni "Les Renardeaux" e 6/11 anni "Les Pirates", adolescenti divisi in 11/14 anni "Juniors" e 14/18 anni
"Ados" (per i bambini di età inferiore ai 6 anni è richiesto un certificato medico di sana e robusta costituzione).

I bungalows (293)
Immersi nel verde del parco e ristrutturati di recente, sono ben arredati, al piano terra con terrazza attrezzata. Dispongono di: angolo cottura con
piastre elettriche, microonde, climatizzatore, tv (canali francesi), aspirapolvere, frigorifero/congelatore, lavastoviglie, caffettiera elettrica, tostapane,
cassaforte e servizi privati con doccia. Si dividono in:

• Essentiel, nello stile Belambra. TRILOCALE 4/5 persone 3P45C (33 m2): composto da soggiorno con divano letto singolo, camera letto
matrimoniale, cameretta con 1 letto singolo o 1 letto a castello.

• Classique, nella tranquillità della pineta. TRILOCALE 4/5 persone 3P45+ (33 m2): composto da soggiorno con divano letto singolo,
camera letto matrimoniale, cameretta con 1 letto singolo o con letto a castello.

N.B.: I letti in alto del castello non sono adatti a bambini al di sotto dei 6 anni - Décret n°95-949 du 25/08/1995. La camera letto matrimoniale è priva
di finestra o con finestra affacciata sul soggiorno.

Prezzi in €, per sistemazione a settimana

Periodi (In - Out) Trilocale Ess. 4/5 3P45C Trilocale Clas. 4/5 3P45+

A
07/05 - 14/05
21/05 - 28/05
10/09 - 24/09

525 609

B 14/05 - 21/05
28/05 - 04/06 511 595

C 04/06 - 18/06
27/08 - 03/09 714 826

D 18/06 - 25/06 854 994

E 25/06 - 02/07 917 1.064

F 02/07 - 09/07 1.218 1.414

G 09/07 - 16/07 1.484 1.722

H 16/07 - 23/07 1.666 1.932

I 23/07 - 30/07 1.729 2.009

L 30/07 - 06/08 1.890 2.191



M 06/08 - 20/08 2.030 2.352

N 20/08 - 27/08 1.624 1.883

O 03/09 - 10/09 546 630

Inizio/termine soggiorno dal 07/05 al 30/07 e dal 20/08 al 24/09: tutti i giorni. Inizio/termine soggiorno dal 30/07 al 20/08: sabato e
domenica. Soggiorno minimo dal 07/05 al 02/07 e dal 17/09 al 24/09: 2 giorni. Soggiorno minimo dal 02/07 al 30/07 e dal 20/08 al
17/09: 5 giorni. Soggiorno minimo dal 30/07 al 20/08: 7 giorni.

SERVIZI GRATUITI
Asse e ferro da stiro: presso il locale lavanderia. Biancheria da letto: 1ª fornitura. Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione.
Culla (0/2 anni) del residence: su richiesta alla prenotazione, kit comprensivo di solo culla (materasso del cliente)+scalda biberon+vaschetta
bébé+sdraietta (0/1 anni)+seggiolone. Deposito bagagli: alla reception e incustodito. Parcheggio. Tassa di soggiorno ( 0/13 anni).

SERVIZI A PAGAMENTO IN AGENZIA
- Facoltativi. Servizio "Zen" 1/2 persone (per appartamento/1° settimana): include letti pronti all'arrivo e biancheria da bagno, su richiesta alla
prenotazione € 29. Servizio "Zen" 3/5 persone (per appartamento/1° settimana): include letti pronti all'arrivo e biancheria da bagno, su
richiesta alla prenotazione € 39.

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
- Facoltativi. Biancheria da bagno: kit (1 asciugamano+1 telo doccia+1 tappetino) € 7,50/cadauno. Kit pulizia: comprende 1 detersivo piatti+1
multiuso+1 detersivo lavatrice+1 spugnetta per i piatti+1 panno+1 confezione di pastiglie lavastoviglie € 9,90/cadauno. Locale lavanderia,
asciugatrice: € 3/cadauno. Locale lavanderia, lavatrice: comprensivo di detersivo € 6/cadauno. Pulizia extra (per appartamento): da
segnalare alla prenotazione, per soggiorni di 2 o più settimane, è rinnovata nei fine settimana intermediari € 59/settimana. Pulizia finale (per
appartamento): l'appartamento deve essere lasciato pulito oppure supplemento di € 59.
- Obbligatori. Cauzione (per appartamento): da versare all'arrivo, con carta di credito o assegno € 250. Tassa di soggiorno (+13 anni): min. €
1,32/persona/giorno.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)
Prenota prima del 25/05: sconto del 10% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 23/07 al 06/08 e dal 27/08 al 24/09
Prenota prima del 25/05: sconto del 15% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 21/05 al 23/07 e dal 06/08 al 27/08

Prenota prima del 25/05: sconto del 20% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 14/05 al 21/05

Notizie utili
Animali: non ammessi. Carte di credito: accettate Visa/Mastercard e Amex. Età: gli "anni" dei bambini si intendono NON COMPIUTI. Offerte
speciali: lo sconto viene revocato in mancanza dei requisiti richiesti, o qualora gli stessi sopraggiungano successivamente all'atto della
prenotazione. Orario di consegna appartamento: dalle h 17.00. Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le h 20.00. Orario di
rilascio appartamento: entro h 10.00. Pulizia finale: l'appartamento deve essere lasciato pulito, oppure supplemento di € 59 (l'angolo cottura va
sempre lasciato in ordine). Ristorazione (colazione/pranzo/cena): su richiesta, prezzi e disponibilità in loco. Servizi: a 500 m servizio medico,
farmacia, market, giornali, tabacchi, posta. Carburanti e posta a Furiani (8 km). Banca e negozi di ogni genere a Bastia (15 Km). Sport praticabili a
pagamento nelle vicinanze del centro: catamarano,windsurf, equitazione a 5 km. Wi-Fi: a pagamento, disponibile alla reception. 

Come si raggiunge: 

• Bastia-Borgo, 19 km/30 min: T11 direzione Ajaccio/Bonifacio; alla rotonda di Furiani, girare a sinistra per Lido de la Marana (D107) e seguire le
indicazioni per il residence.

• Furiani-Borgo, 18 km/30 min: T11.
• Corte-Borgo, 54 km/55 min: T20.
• Porto Vecchio-Borgo, 129 km/2h20: T10.
• Ajaccio-Borgo, 134 km/2h30: T20.
• Calvi-Borgo, 97 km/1h45: T30 e T20.
• Saint Florent-Borgo, 30 km/45 min: D82.

TELEFONO DI EMERGENZA (ESCLUSIVAMENTE PER I SERVIZI PRENOTATI): (+39) 0645490999

Segnale cellulare:


