
Belambra Residence Club Golfe de Lozari
Route Territoriale 30, Plage de Lozari - 20226 Belgodere - L'Ile Rousse (CORSICA) - Telefono: 0033495630079
Coordinate GPS: 42°38’25.15" N - 9°01’19.82" E

Posizione
La regione della Balagne, nel nord ovest della Corsica è dolcemente frastagliata e ricca di vegetazione tipica mediterranea che si estende sino a ridosso
di spiagge di sabbia bianca. Bellissime quelle di Algajola, Ghjunchitu, Bodri, Lozari, Ostriconi e, più lontane ma comodamente raggiungibili con
escursioni in barca, le straordinarie Saleccia e Loto. Il magnifico “colpo d’occhio” è l’essenza della regione denominata Balagne; soprannominata “il
Giardino dell’Isola”, essa si estende, a partire da L’Ile Rousse fino a Calvi, catturando lo sguardo per circa 30 km. Affacciata sul golfo di Lozari, L’Ile
Rousse è la stazione balneare più orientale della Balagne, una delle regioni più pittoresche e dal clima dolcissimo della Corsica, con i suoi 40 km di
coste che alternano alle scogliere lunghe spiagge di sabbia bianca fine e un mare dai riflessi caraibici. La località è una delle più animate dell’isola e
d’estate si trasforma in rinomata meta di vacanze. Anche la bellissima Calvi è contornata da spiagge di sabbia bianca e da una rigogliosa vegetazione.
Immerso in questa magnifica cornice, nel cuore della Balagne, tra le due cittadine di L’Ile Rousse e Saint Florent, si inserisce il Belambra Club “Golfo di
Lozari”.

Descrizione generale
Tra L’Ile Rousse e Saint Florent, il Belambra Club Golfe De Lozari Residence è direttamente sulla bella spiaggia di sabbia bianca, immerso nel verde di
una pineta di 250.000 m2. Parzialmente rinnovato di recente, propone anche la formula Hotel e appart'hotel (in mezza pensione o completa). A
disposizione degli ospiti: reception reception (h24 il sabato e ad orari prestabiliti gli altri giorni), con Wi-Fi, piscina riscaldata di 450 m2 per adulti e
bambini, parcheggio all’aperto interno al club e non custodito, ristorante con terrazza e bar con vista sul golfo, snack bar bordo piscina (Luglio/Agosto)
e ristorante a tema "Pirati" per i più piccoli e nuovo ristorante "Le Padru" con specialità corse, 2 campi tennis illuminati, 1 campi beach volley, tavolo
ping-pong, campo da bocce, biliardo e biliardino. La struttura è provvista di defibrillatore. Propone, altresì, animazione in inglese e francese: per ogni
età e tutta la stagione, karaoke, cinema, discoteca, cabaret, spettacoli, giochi, attività sportive, fitness e dal 02/07 al 03/09 corsi di aquagym, nuoto,
tennis ed altre attività (alcune a pagamento). Per bambini e ragazzi è prevista animazione nei periodi 09/04-07/05, 02/07-03/09 e 22/10-05/11: mini
club Le Renardeaux 3/6 anni e Les Pirates 6/11 anni (bambini con meno di 6 anni è richiesto certificato medico di sana e robusta costituzione), con
attività creative, giochi all’aperto, animazione serale, spettacoli di burattini, clown e marionette; Juniors club 11/14 anni con giochi all’aperto, attività
creative, gare sportive; Ados club 14/18 anni, con in più discoteca, cene al tavolo con gli animatori, creazione spettacoli, corsi di fitness e
body-combat.

Gli appartamenti (307)
Dislocati nel verde del parco, su 1 o 2 livelli, sono dotati di angolo cottura, servizi privati con doccia, terrazza attrezzata con mobili da giardino.
Dispongono di: microonde, lavastoviglie, caffettiera elettrica, tostapane, aspirapolvere, cassaforte, tv, Wi-Fi. Due le categorie:

• Essentiel, arredati con gusto, nel tipico stile dei club Belambra. TRILOCALE/5 persone 3P5C (30 m2): su 1 livello, soggiorno, camera letto
matrimoniale o 2 letti singoli, camera con letto a castello+1 letto singolo.

• Premium, con climatizzatore, sono circondati dal bellissimo palmeto e godono di una meravigliosa vista mare. TRILOCALE 5/6 persone
3P56PS (min. 30 m2): su uno o due livelli, composti da soggiorno, camera letto matrimoniale o 2 letti singoli, camera con 2 letti a castello
oppure 1 letto a castello+1 letto singolo.

Il letto alto del castello, non è consigliato a bambini di età inferiore ai 6 anni - Décret n°95-949 du 25/08/1995.

Prezzi in €, per sistemazione a settimana

Periodi (In - Out) Trilo/5 Ess. 3P5C Trilo 5/6 Prem. 3P56PS

A 09/04 - 07/05
24/09 - 05/11 693 1.015

B 07/05 - 14/05
21/05 - 28/05 651 959

C 14/05 - 21/05
28/05 - 04/06 623 917

E 04/06 - 18/06 973 1.421

F 18/06 - 25/06 1.064 1.561

G 25/06 - 02/07 1.407 2.058

H 02/07 - 09/07 1.876 2.751

I 09/07 - 23/07 2.317 3.395

L 23/07 - 30/07 2.401 3.528

M 30/07 - 06/08 2.905 4.256

N 06/08 - 13/08 3.122 4.585

O 13/08 - 20/08 2.968 4.354

P 20/08 - 27/08 2.345 3.437

Q 27/08 - 03/09 875 1.281



R 03/09 - 24/09 749 1.099

Inizio/termine soggiorno dal 09/04 al 30/07 e dal 20/08 al 05/11: tutti i giorni. Inizio/termine soggiorno dal 30/07 al 20/08: sabato e
domenica. Soggiorno minimo dal 09/04 al 16/04 e dal 30/04 al 02/07 e dal 17/09 al 05/11: 2 giorni. Soggiorno minimo dal 16/04 al
30/04: 3 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
Animazione. Asse e ferro da stiro: presso il locale lavanderia. Biancheria da letto: 1ª fornitura. Cassaforte. Culla (0/2 anni) del cliente: da
segnalare alla prenotazione (non prevista in 3P56PS se su 2 livelli). Culla (0/2 anni) del residence: su richiesta alla prenotazione, comprensivo di
culla+vaschetta+scalda biberon+sdraietta (max 12 mesi)+seggiolone. Deposito bagagli: alla reception e incustodito. Parcheggio. Servizio Zen in
Premium: letti pronti all'arrivo, biancheria da bagno e pulizia finale, in Trilo 5/6 Prem. 3P56PS. Tassa di soggiorno (0/18 anni). Wi-Fi.

SERVIZI A PAGAMENTO IN AGENZIA
- Facoltativi. Servizio Zen in Essentiel (per appartamento), 1° settimana: da segnalare alla prenotazione, include letti pronti all'arrivo e
biancheria da bagno, in Trilo/5 Ess. 3P5C € 39/settimana.

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
- Facoltativi. Biancheria da bagno: kit 2 teli (doccia+viso)+1 tappetino € 7,50/cadauno. Kit pulizia: comprende 1 detersivo piatti+1 multiuso+1
detersivo lavatrice+1 spugnetta piatti+1 panno+1 confezione di pastiglie lavastoviglie € 9,90/cadauno. Locale lavanderia, asciugatrice: €
3/cadauno. Locale lavanderia, lavatrice: incluso detersivo € 6/cadauno. Pulizia finale: l'appartamento deve essere lasciato pulito oppure
supplemento in Trilo/5 Ess. 3P5C € 59. Servizio Zen in Essentiel (per appartamento), dalla 2° settimana: su richiesta alla réception, include
letti pronti all'arrivo e biancheria da bagno, in Trilo/5 Ess. 3P5C € 39/settimana.
- Obbligatori. Cauzione (per appartamento): da versare all'arrivo, con carta di credito o assegno, restituibile a fine soggiorno € 250. Tassa di
soggiorno (+18 anni): min. € 1,32/persona/giorno.

OFFERTE SPECIALI (non cumulabili)
Prenota prima del 25/05: sconto del 5% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 20/08 al 27/08

Prenota prima del 25/05: sconto del 10% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 18/06 al 09/07 e dal 27/08 al 03/09 e dal 17/09 al 05/11
Prenota prima del 25/05: sconto del 15% per soggiorni di min. 7 giorni, applicabile dal 21/05 al 18/06
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. 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: angolo cottura a cura del cliente. Servizio baby-sitting: da concordare con il Club. Servizi: a L’Ile
Rousse (7 km) servizi di ogni genere tra cui supermercato, farmacia, servizio medico, tabacchi, ristoranti, banca, posta bar ed altro. Sport praticabili a
pagamento nelle vicinanze del centro: noleggio biciclette (Luglio/Agosto), catamarano, windsurf, Kayak, pedalò, jet ski, equitazione, golf, centro diving,
canyoning.

Come si raggiunge:

• Bastia-Plage de Lozari, 81 km/1h30, T11 per Bonifacio fino al bivio di Casamozza, poi T20 fino al bivio di Ponte Leccia e T30.
• Porto Vecchio-Plage de Lozari, 170 km/2h40: T10 per Bastia fino Aleria, poi T50, T20 e T30. 
• Bonifacio-Plage de Lozari, 199 km/3h15: T10 per Bastia fino Aleria, poi T50, T20 e T30. 
• Ajaccio-Plage de Lozari, 135 km/2h15: T20 fino Ponte Leccia, poi T30.

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

Segnale cellulare:


