
U Libecciu Hotel Club
Route du Port - 20131 Pianottoli-Caldarello (CORSICA) - Telefono: 0033495718793
Coordinate GPS: 41°28'33.65" N - 9°04'03.568" E

Posizione
Questo straordinario tratto di costa è la sintesi della selvaggia bellezza mediterranea: baie incantevoli, strisce di sabbia bianca lunghe e fini, calette
uniche ed intime. E’ il luogo ideale dove percepire la vera sensazione di benessere tuffandosi tra le acque caraibiche, circondati dalle cime innevate,
respirando l’odore intenso della prorompente macchia mediterranea. L’entroterra è caratterizzato da un inconsueto caos di grandi rocce dalle forme
tondeggianti, mescolate tra cespugli disordinati di mirto e lentisco.
Pianottoli Caldarello è l’unico paesino che si incontra lungo la strada che conduce da Bonifacio a Sartene ed è conosciuto per la sua vicinanza alla
famosa spiaggia di Roccapina e all’aeroporto di Figari.

Descrizione generale
Nei pressi di Bonifacio, in una posizione privilegiata per esplorare anche l’entroterra è integrato con armonia nello splendido contesto di verde
rigoglioso, tra querce e corbezzoli, direttamente sulla spiaggia di sabbia fine, attrezzata di lettini e ombrelloni fino ad esaurimento posti. Composto da
edifici di 3/4 piani (di cui 3 serviti da ascensore), è in formula club con possibilità di pensione servita nel ristorante sopra la spiaggia, dall’ottima cucina
con piatti a base di pesce fresco pescato. Dispone di: reception Wi-Fi, lounge-bar, piscina, bar/grill, 2 campi da tennis e 1 di bocce, ping-pong,
biciclette, parcheggio privato all’aperto non custodito. Inoltre animazione in francese diurna per adulti dal 02/05 al 26/09 (per bambini 3/11 anni è
prevista solo in luglio e agosto e ad orari prestabiliti), propone risveglio muscolare, aquagym, tornei di pallavolo, pallanuoto, tornei di bocce, prima
prova d’immersione subacquea (in piscina); la sera giochi, aperitivi, serate a tema e una volta la settimana serata corsa con cena tipica e musica dal
vivo. Disponibili alla reception servizio baby sitting e servizio lavanderia (a pagamento). Sulla spiaggia dell’hotel, centro nautico con diving center,
wind-surf, canoe, piccole barche a vela e a motore (noleggi a pagamento); alla spiaggia della Tonnara, noleggio quad, jet-ski; al porticciolo di
Pianottoli, noleggio imbarcazioni.
Le camere (80)
Spaziose, confortevoli e arredate con gusto, dispongono di: climatizzatore, telefono, tv, asciugacapelli e servizi privati con vasca. Di tipologia doppia o
twin, tripla e quadrupla, hanno letti matrimoniali o singoli. Su richiesta camere comunicanti.

Inizio/termine soggiorno: tutti i giorni. Soggiorno minimo in A/B/C: 3 giorni. Soggiorno minimo in D: 5 giorni.

SERVIZI GRATUITI
Animazione . Culla (0/2 anni) del cliente: da segnalare alla prenotazione (pasti esclusi) . Culla (0/2 anni) dell’hotel: su richiesta alla
prenotazione (pasti esclusi) . Parcheggio . Tassa di soggiorno (0/18 anni) . Wi-Fi .

SERVIZI A PAGAMENTO IN LOCO
- Facoltativi. Tassa di soggiorno (+18 anni): min. € 1/persona/giorno.

Notizie utili

Animali: non ammessi. Carte di credito: accettate Visa/Mastercard. Età: gli "anni" dei bambini si intendono NON COMPIUTI. Orario di consegna
camera: dalle h. 16.00. Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20.00. Orario di rilascio camera: entro h.
10.00. Servizio baby sitting e servizio lavanderia: da richiedere alla reception. Servizi: nel raggio di 3 km minimarket, ristoranti, carburanti,
ufficio postale, bar. Negozi di ogni altro genere a Bonifacio (23 Km). 

Come si raggiunge:

• Bastia-Pianottoli Caldarello, 175 km/3h: T11 fino alla rotonda di Lucciana, T10 direzione Bonifacio, poi RD 859 e T40 direzione Sartene.
• Porto Vecchio-Pianottoli Caldarello, 30 km/36min: T10 direzione Bonifacio, poi RD 859 e T40 direzione Sartene.
• Bonifacio-Pianottoli Caldarello, 23 km/30 min: T40 direzione Sartene.
• Aeroporto di Figari-Pianotoli Caldarello, 17 km/40 min: RD 322, RD 859 e T40 direzione Sartene.
• Propriano-Pianottoli Caldarello, 50 km/1h: T40 direzione Bonifacio.
• Ajaccio-Pianottoli Caldarello, 115 km/2h30: T21 e T40 direzione Bonifacio. 
• Calvi-Pianottoli Caldarello, 231 km/3h49: T30, T50 e T40 direzione Sartene.

 

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

Segnale cellulare:


