Odalys Les Hameaux de Capra Scorsa Residence
20226 Belgodere - L'Ile Rousse (CORSICA) - Telefono: 0033495361387
Coordinate GPS: 42°38'8.146" N - 9°01'7.499" E

Posizione
Gran parte del nord-ovest dell’isola è occupato dalla regione della Balagne, considerata nel passato la più fertile per la produzione di miele, frutta, vino:
oggi, nonostante il verde rigoglioso, i paesaggi dell’interno sono ormai caratterizzati soltanto da ettari di olivi nodosi. Quando si arriva da Bastia,
lasciate alle spalle le sorprendenti cime, la discesa verso il mare rivela una vista mozzafiato sul turchese del mare e la sabbia bianca della spiaggia
Ostriconi.
Nella regione si alternano 40 km tra coste rocciose e lunghe spiagge di sabbia fine bianca e un mare che vanta riflessi caraibici. Straordinarie sono
quelle di Lozari, Guardiola, Ghjunchitu, Bodri, Algajola e Marina di Sant’Ambrogio; più lontane ma facilmente raggiungibili con un’escursione in barca le
eccezionali Saleccia e Loto. L’entroterra non è da meno: protetto alle spalle dal massiccio del Monte Cinto, è circondato da dolci colline e rilievi
montuosi, fra cui occhieggiano arroccati i borghi medievali tutti da esplorare.
L’Ile Rousse è affacciata sul golfo di Lozari e proprio per questa sua splendida posizione e il suo clima mite, d’estate si trasforma in rinomata meta di
vacanze. Numerosi i locali aperti fino a tarda notte sulla grande piazza centrale e nelle caratteristiche viuzze; memorabile e romantica la passeggiata
sul porto fino all’isoletta di granito.
La posizione è eccellente per visitare il paesino di Belgodere ed i “village” che si incontrano percorrendo la Route des Artisans, le cittadine di Calvi (24
km) di Saint Florent (45 km), ed il Cap Corse. Dal porto di Calvi è inevitabile fare l’escursione in barca alla Girolata ed alla Scandola, veri paradisi
naturali e protetti.

Descrizione generale
A pochi minuti d’auto da L’Ile Rousse, la sorprendente lunga spiaggia di Lozari cattura indelebile lo sguardo dei turisti. Dalla parte opposta, il Residence
Les Hameaux de Capra Scorsa padroneggia la baia; a circa 700 m dalla spiaggia è immerso in una magnifica cornice e a pochi minuti da Belgodere. Le
palazzine di 2 piani hanno vivaci colori pastello e sono impreziosite dall’uso della pietra a facciavista. Dotato di: reception con Wi-Fi, piscina (apertura
16/05 - 26/09 secondo condizioni meteo), tv (a noleggio), parcheggio all’aperto non custodito. Presso il residence limitrofo Les Villas de
Belgodere sono previste animazione ed attività sportive a vivacizzare le giornate nel periodo 04/07-29/08, (lingua francese): tornei sportivi, aquagym,
ecc; animazione Young 4/12 anni per 5 mezze giornate a settimana, nonché Adosphere 12/16 anni. La struttura è adiacente a Les Villas de Belgodere
e della stessa gestione.
Gli appartamenti (96)
Distribuiti in gradevoli palazzine a schiera di 2 piani, hannp terrazza/piccolo giardino o balcone. Dotati di: letti alla francese, angolo cottura attrezzato,
climatizzatore, microonde, caffettiera elettrica, lavastoviglie e servizi privati con vasca o doccia. Bilocale 4/5 persone (min. 35 m²): soggiorno con
divano letto doppio o matrimoniale+1 poltrona letto singolo e camera letto matrimoniale. Trilocale/6 persone (45 m²):soggiorno con divano letto
doppio o matrimoniale, camera letto matrimoniale e camera 2 letti singoli. Trilocale/7 persone (min. 52 m²):soggiorno con divano letto doppio o
matrimoniale+1 poltrona letto singolo e 2 camere letto matrimoniali. Trilocale/8 persone (min. 57 m²):soggiorno con divano letto doppio o
matrimoniale e 2 poltrone letto singole, 1 camera letto matrimoniale ed 1 camera 2 letti singoli. Trilocale duplex/8 persone garage (min. 65
m²): al p.t. soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale e 2 poltrone letto singolo; 1° piano camera letto matrimoniale e camera 2 letti singoli.
Garage privato.
Inizio/termine soggiorno: sabato. Soggiorno minimo: 7 giorni.
SERVIZI GRATUITI
Animazione . Consumi energetici . Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione . Parcheggio . Tassa di soggiorno (0/18
anni) . Wi-Fi .
SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
- Facoltativi. Barbecue elettrico: alla reception fino ad esaurimento scorte € 5/giorno. Biancheria da bagno: da segnalare alla prenotazione, kit 2
teli (doccia+viso) € 5/persona/cambio. Biancheria letto matrimoniale: da segnalare alla prenotazione, kit € 12/cambio. Biancheria letto singolo:
da segnalare alla prenotazione, kit € 9/cambio. Culla (0/2 anni) del residence: su richiesta alla prenotazione, kit comprensivo di culla+vaschetta
bébé+seggiolone, € 15/settimana. Locale lavanderia, asciugatrice: 10 minuti € 1/cadauno. Locale lavanderia, lavatrice: € 5/cadauno.
Televisore: su richiesta alla prenotazione € 30/settimana.
- Obbligatori. Cauzione (per appartamento): restituibile a fine soggiorno € 300. Pulizia finale (per appartamento): Bilocale 4/5 € 30,
Trilocale/6 € 40, Trilocale/7, Trilocale/8, Trilocale duplex/8 garage € 50. Tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 1,32/persona/giorno.

Notizie utili
Animali: non ammessi. Carte di credito: accettate Visa/Mastercard. 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. 18.00. Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 19.00. Orario di rilascio
appartamento: entro h. 10.00. Pulizia finale: angolo cottura a cura del cliente. Servizi: a 500 m dal residence supermercato, panetteria, tabacchi
e giornalaio. Negozi di vario genere a L’Ile Rousse.
Come si raggiunge:
▪ Bastia-Lozari, 96 km/1h30: T11 direzione Calvi fino al bivio di Casamozza, poi T20 fino a Ponte Leccia e T30 direzione Calvi fino a Lozari, poi
D363 direzione Palasca.
▪ Porto Vecchio/Bonifacio-Lozari, 215 km/3h40: T10 direzione Bastia, T50 per Corte, T20 fino a Ponte Leccia e T30 direzione Calvi fino a
Lozari, poi D363 direzione Palasca.
▪ Ajaccio-Lozari, 150 km/2h45: T21 e T20 direzione Corte fino a Ponte Leccia e T30 direzione Calvi fino a Lozari, poi D363 direzione Palasca.
▪ Calvi-Lozari, 32 km/45 min: T30 direzione L'Ile Rousse, fino a Lozari, poi D363 direzione Palasca.
▪ Saint Florent-Lozari, 55 km/1h15: D81 e T30 direzione Calvi fino a Lozari, poi D363 direzione Palasca.
TELEFONO DI EMERGENZA (ESCLUSIVAMENTE PER I SERVIZI PRENOTATI): (+39) 0645490999

Segnale cellulare:

