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Check in e check
out tutti i giorni

NUOVO NEL 2023
La fibra ottica arriva
a Riva Bella!
Connessione Wifi
gratuita negli alloggi

Ottenete un buono RIVA BELLA da utilizzare per i
trattamenti del centro di talassoterapia e per altri servizi
a pagamento di Riva Bella (tranne nel ristorante) pagando
il vostro soggiorno all'inizio dell'anno. Buono Riva di :
10% dell'importo per un soggiorno pagato prima del 31/12.
7% dell'importo per un soggiorno pagato prima del 31/01.
5% dell'importo per un soggiorno pagato prima del 28/02.
B

PRESENTAZIONE
Situata nella provincia dell' Haute-Corse, a metà strada tra Bastia e Porto Vecchio, Riva Bella è un paradiso
per gli amanti della natura. Il villaggio offre un ambiente eccezionale per vacanze con la famiglia, gli amici o
da soli. Il posto è aperto tutto l'anno e il naturismo viene praticato da aprile a novembre. Riva Bella dispone di
142 piazzole, 47 alloggi all' aria aperta e 100 bungalow. Troverete sicuramente ciò che vi rende felici!

La vostra prima esperienza naturista
Riva Bella è il luogo ideale per scoprire il naturismo. Il naturismo è molto più che
essere semplicemente nudi. Questo è un vero e proprio stile di vita, in armonia
con la natura, dove il rispetto per se stessi e per gli altri è fondamentale.

La vostra vacanza 100% rilassante in Corsica
Riva Bella si estende su 79 ettari di natura pura ed è un sito classificato e protetto
direttamente sul mare. Grazie alla sua vasta spiaggia di sabbia fine a perdita
d'occhio, si può godere di un'esperienza ottimale anche in alta stagione. Riva
Bella è anche un luogo unico per rimettersi in forma: 3km di percorsi fitness,
sport acquatici, una passeggiata nel parco di lama e asini, varie strutture sportive,
ecc. C'é qualcosa per tutti!

La gastronomia corsa sotto i riflettori
Riva Bella è anche un ristorante rinomato per la sua cucina raffinata e le sue
specialità corse. Lo chef e il suo team risveglieranno le vostre papille gustative con
nuovi sapori e vi offriranno un momento conviviale e gastronomico scandito dal
suono delle onde. La gastronomia corsa è onorata anche nel negozio di alimentari
dove troverete molti prodotti locali!

Una talassoterapia eccezionale
Tutto è pensato per il vostro piacere: percorso marino a 32°C, hammam orientale,
scrub, trattamenti di idroterapia marina, Watermass drenante o dimagrante, cure
respiratorie, trattamenti di bellezza, massaggi dal mondo, ecc.
Stanchezza, preoccupazioni, tutto scompare, lasciando spazio al benessere. La thalasso
Riva Bella vi accoglie 7 giorni su 7 e vi offre trattamenti su misura, in formula o come
cura in un ambiente mozzafiato: tra mare, macchia mediterranea e montagna.

Divertimento per tutti
Da giugno a settembre vengono offerte attività per tutte le età. Quando i più
piccoli si divertono con il mini club per bambini la mattina e il pomeriggio e le
sue numerose attività, gli adolescenti si incontrano in tornei sportivi. Per i più
grandi offriamo attività all'aria apertag gratuiti (yoga, fitness) e sport acquatici
(canoa, windsurf, acquagym). Tutti si incontreranno la sera per i concerti di musica
dal vivo al bar-ristorante.

Una vacanza 100% ecologica
Riva Bella è stata insignita del marchio "Green Key" nel novembre 2015 per le
sue numerose iniziative ambientali. Raccolta differenziata, compostaggio dell’
umido, energia geotermica, pannelli solari, ristrutturazione e ionizzazione naturale
dell'acqua, bungalow ecologici ed i nostri animali erbivori lama ed asini, che fungono
da "rasaerba naturali". Nulla è lasciato al caso in questo desiderio di proteggere il
nostro amato ambiente.
Le date di apertura dei nostri servizi ed eventi possono variare a seconda del tasso di partecipazione.
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SISTEMAZIONE
Mini Villa Onda

 VISTA MARE

B i o e d i l iz a
Rinnovato

2/4 - 35m² - 8m² terrazza
Nella natura o in riva al mare. Ristrutturato in bioedilizia
con: isolamento termico e acustico. Una camera con letto
matrimoniale 160 Bioconfort, una cucina attrezzata con
piano cottura, forno a microonde, frigorifero, caffettiera
elettrica, tostapane, bollitore, stoviglie e posate. Un
soggiorno o 2° camera (divanoletto) un bagno (lavabo,
doccia, WC), asciugacapelli, 2 ventilatori da soffitto
silenziosi, una cassaforte, una terrazza dotata di un tavolo
e di sedie da esterno. Cassaforte. 2 lettini da spiaggia. Wifi.

Prezzi
Prix en
in euros
euro per
par notte
nuit
01/04 - 15/05
17/10 - 05/11

16/05 - 29/05
26/09 - 16/10

30/05 - 12/06
12/09
16/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 11/09
15/09

18/07-31/07
18/07

01/08 - 29/08

139,00
135,00

155,00
145,00

175,00
165,00

215,00
199,00

239,00
219,00

249,00
229,00

2 pers.

2 persone extra possibili nel divano nel soggiorno. 13€ / notte / persona extra.
Foto e piani non sono contrattuali

Villa Paradisu

 VISTA MARE

B i o e d i l iz a
Rinnovato

2/4 - 36m² - 24m² terrazza -  - 
A 60 metri della spiaggia, nella natura , ristrutturazione
bioedilizia. Climatizzata. Una camera con letto
matrimoniale (160) con ventilatore da soffitto
silenzioso. Un bagno con doccia e WC, asciugacapelli.
Salone con divano letto, TV. Sala da pranzo con cucina
con piano cottura, forno a microonde, frigoriferocongelatore, caffettiera elettrica, tostapane, bollitore,
stoviglie e posate. macchina per il caffè espresso,
lavastoviglie. Una cassaforte. 2 terrazzi con salottino
per esterni. 2 sdraio. Wifi.

Prezzi in euro per notte

2/4 pers.

01/01 - 15/05
17/10 - 31/12

16/05 - 29/05
26/09 - 16/10

30/05 - 12/06
16/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 15/09

18/07-31/07

01/08 - 29/08

149,00

169,00

205,00

235,00

265,00

279,00

Foto e piani non sono contrattuali
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SISTEMAZIONE
B i o e d i l iz a
Rinnovato

Véranda Oriente
2 - 25m² - terrazza 14m²

Nella natura a 80m dalla spiaggia. In eco-costruzione
: isolamento termico e acustico. Una camera
(letto matrimoniale 160 Bioconfort), un bagno con
lavabo, doccia, WC, asciugacapelli. Una veranda
con una cucina con piano cottura, forno a microonde,
frigorifero, caffettiera elettrica, tostapane, bollitore,
stoviglie e posate. La cucina è chiusa con tapparelle.
Un ventilatore da soffitto silenzioso. Tavolo e sedie
da esterno. Cassaforte. 2 lettini da spiaggia. Wifi.

Prezzi in euro per notte

2 pers.

01/04 - 15/05
17/10 - 05/11

16/05 - 29/05
26/09 - 16/10

30/05 - 12/06
16/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 15/09

18/07-31/07

01/08 - 29/08

69,00

99,00

119,00

145,00

165,00

179,00

Foto e piani non sono contrattuali

Véranda Alba

 VISTA MARE

B i o e d i l iz a
Rinnovato

2 - 22m²
In riva al mare. Ristrutturato in bioedilizia con :
isolamento termico e acustico, doppi vetri. Una camera
con letto matrimoniale 160 bioconfort, un bagno
(lavabo, doccia, WC), asciugacapelli. Una veranda
comprensiva di cucina attrezzata con piano cottura,
forno a microonde, frigorifero-congelatore, caffettiera
elettrica, caffettiera Nespresso, tostapane, bollitore,
stoviglie e posate. La cucina è chiusa con tapparelle.
Un ventilatore da soffitto silenzioso. Tavolo e sedie da
esterno.Cassaforte. 2 sdraio. Wifi.

Prezzi in euro per notte

2 pers.

01/04 - 15/05
17/10 - 05/11

16/05 - 29/05
26/09 - 16/10

30/05 - 12/06
16/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 15/09

18/07-31/07

01/08 - 29/08

79,00

109,00

139,00

169,00

179,00

195,00

1 persona in più possibile in un letto supplementare. 13€ / notte / persona extra.
Foto e piani non sono contrattuali
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SISTEMAZIONE
Chalet Costa Serena

B i o e d i l iz a
Rinnovato

5 - 35m² - terrazza 21m² -  - 
Rinnovato nel 2020. Climatizzato. Nella natura, a 80
m dalla spiaggia. Due camere: 1 camera con letto
matrimoniale (140) e 1 camera con 3 letti (80). 1
soggiorno con cucina dotata di piastre elettriche,
microonde,
frigorifero-congelatore,
macchina
del caffè elettrica, tostapane, bollitore, stoviglie e
lavastoviglie. TV. 1 bagno con doccia, WC separato.
1 terrazza con tavolo e sedie. Cassaforte. 2 sedie a
sdraio. Wifi. + 1 sedia sospesa per 2 persone.

Prezzi
Prix en
in euros
euro per
par notte
nuit

2 pers.
5 pers

01/04
01/01 - 15/05
17/10 - 31/12
05/11

16/05 - 29/05
26/09 - 16/10

30/05 - 12/06
12/09
16/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 11/09
15/09

18/07-31/07
18/07

01/08 - 29/08

135,00
119,00

129,00
145,00
139,00

145,00
165,00

199,00
175,00

155,00

189,00

219,00
215,00

229,00
235,00

Foto e piani non sono contrattuali

Chalet Costa Sea

 VISTA MARE

B i o e d i l iz a
Rinnovato

5 - 35 m² - 8m² terrazza -  - 
Ristrutturato nel 2020. Aria condizionata. Sulla spiaggia.
Due camere : 1 camera con letto matrimoniale (140) e 1
camera con 3 letti (80). 1 soggiorno con cucina dotata di
piastre elettriche, microonde, frigorifero-congelatore,
macchina del caffè elettrica, tostapane, bollitore,
stoviglie e lavastoviglie. Un divano letto. TV. 1 bagno
con doccia, WC separato. Una terrazza con tavolo e
sedie da esterno. Cassaforte. Due sedie a sdraio. Wifi.

Prezzi in euro per notte

5 pers.

01/01 - 15/05
17/10 - 31/12

16/05 - 29/05
26/09 - 16/10

30/05 - 12/06
16/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 15/09

18/07-31/07

01/08 - 29/08

129,00

155,00

169,00

209,00

235,00

249,00

Foto e piani non sono contrattuali
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SISTEMAZIONE
Sabbia


MARE
 VISTA
VUE MER

5 - 30 m² - terrazza 18 m² -  - 
Novità del 2022. Aria condizionata. A 30 metri
dalla spiaggia. Due camere: 1 camera con letto
matrimoniale (160) e 1 camera con 2 letti (80) + 1
divano letto. 1 soggiorno con cucina attrezzata con
piastre elettriche, microonde, frigorifero-congelatore,
macchina da caffè Nespresso, macchina da caffè filtro,
tostapane, bollitore, stoviglie e lavastoviglie. TV. 1
bagno con doccia, WC separato. 1 terrazza con tavolo
e sedie da esterno. Cassaforte. 2 sedie a sdraio. Wifi.

C
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Prezzi in euro per notte
01/01 - 15/05
17/10 - 31/12

16/05 - 29/05
26/09 - 16/10

30/05 - 12/06
16/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 15/09

18/07-31/07

01/08 - 29/08

169,00

179,00

199,00

235,00

265,00

279,00

2/5 pers.
Photos et plans non contractuels

C

NO

Pinedda

C
021
À2
T
I
V

Nuovo

2/5 - 27 m² - terrazza 18 m² con pergola
Nuovo nel 2021. In mezzo alla natura, a circa 100 m. dalla
spiaggia. Una camera con letto matrimoniale (160 ), 1
camera con 2 letti (80 ). Cucina e soggiorno si aprono sulla
terrazza attrezzata con tavolo e sedie da esterno. Cucina
attrezzata con piano cottura, microonde, frigoriferocongelatore, macchina da caffè elettrica, tostapane,
bollitore, stoviglie e posate. Soggiorno: tavolo e sedie,
divano letto per 1 persona. Riscaldamento. Bagno: doccia,
lavabo, asciugacapelli, WC. 2 sdraio. Wifi.

Prezzi in euro per notte
01/01 - 15/05
17/10 - 31/12

16/05 - 29/05
26/09 - 16/10

30/05 - 12/06
16/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 15/09

2 pers.

79,00

99,00

125,00

145,00

4/5 pers.

99,00

119,00

149,00

169,00

Foto e piani non sono contrattuali
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18/07-31/07

01/08 - 29/08

169,00

179,00

SISTEMAZIONE
Back Banana Filetta

Rinnovato

2 - 16 m²
Ristrutturato nel 2020. Basic, a 100m dalla spiaggia
per vivere il più vicino possibile alla natura. Cucina
attrezzata sulla terrazza. Bagno con doccia ad angolo
con WC, doccia e lavabo. Una camera da letto con letto
matrimoniale (140). Cassaforte. Ventilatore. Tavolo e
sedie da esterno. Wifi.

Prezzi in euro per notte

2 pers.

01/04 - 15/05
17/10 - 05/11

16/05 - 29/05
26/09 - 16/10

30/05 - 12/06
16/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 15/09

18/07-31/07

01/08 - 29/08

45,00

55,00

85,00

89,00

99,00

109,00

Foto e piani non sono contrattuali

Lodge Costa Verde
2/6 - 26m² - terrazza 14m²
Lodge Costa Verde, a metà strada tra la tenda e la
casa mobile, è un elegante lodge, attrezzato e pronto
per essere abitato. A soli 100 metri dalla spiaggia. Tre
camere : 1 camera con letto matrimoniale (140), 2
camere con 2 letti (80). 1 terrazza coperta con cucina
completamente attrezzata. Cassaforte. Strutture
sanitarie nelle vicinanze. 2 sdraio. Wifi.

Prezzi in euro per notte
01/04 - 15/05
17/10 - 05/11

16/05 - 29/05
26/09 - 16/10

30/05 - 12/06
16/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 15/09

2 pers.

59,00

79,00

89,00

99,00

4/6 pers

69,00

89,00

105,00

119,00

Foto e piani non sono contrattuali
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18/07-31/07

01/08 - 29/08

129,00

135,00

LE NOVITÀ E PACCHETTI
Alalia Family
6 - 32m² - 18m² Terrazza -  - 
Climatizzato nella natura, a circa 80m dalla spiaggia.
Tre camere: 1 camera con letto matrimoniale 140, 2
camere con 2 posti letto (80), 1 soggiorno con cucina
attrezzata con piano cottura, forno a microonde,
frigorifero, caffettiera elettrica, tostapane, bollitore,
stoviglie e posate. 1 bagno, WC separato, 1 terrazza
parzialmente coperta con posti a sedere all’aperto.
Cassaforte. 2 sdraio. Wifi.
+ 1 AMACA PER 2 PERSONE

Prezzi in euro per notte
01/01 - 15/05
17/10 - 31/12

16/05 - 29/05
26/09 - 16/10

30/05 - 12/06
16/09 - 25/09

13/06 - 17/07
30/08 - 15/09

2 pers.

129,00

139,00

159,00

189,00

6 pers.

139,00

149,00

175,00

205,00

6 pers. Vista Mare

169,00

179,00

199,00

235,00

18/07-31/07

01/08 - 29/08

225,00

249,00

255,00

275,00

Foto e piani non sono contrattuali

INFORMAZIONI PRATICHE - ALLOGGI
Arrivate a Riva Bella quando volete, fate il check-in (dalle 16.00) e il check-out (entro le 10.00) tutti i giorni.
Al Riva Bella i letti vengono fatti all'arrivo. Si prega di portare solo asciugamani da bagno e da spiaggia e asciugamani da cucina.
Per i vostri oggetti di valore, l'alloggio dispone di una cassaforte.
I kit per bambini (seggiolone e lettino - portare le proprie lenzuola) sono gratuiti su richiesta.
Per ogni persona aggiuntiva (adulto o bambino) il prezzo è di 13 € a notte.
Per ogni alloggio sono inclusi 1 ombrellone in tela (disponibile alla reception con un deposito di 20 €) e 2 lettini da spiaggia (tranne
Back Banana Filetta). Si prega di notare che tutte le sistemazioni sono non fumatori.
Per partenze tardive, si prega di prendere in considerazione la possibilità di prenotare una notte aggiuntiva
I prezzi includono : Kit di benvenuto | IVA | Parcheggio | Accesso alla sauna | Accesso Wifi.
I prezzi non includono: Cane: 9€/giorno | Asciugamani da bagno e da spiaggia: 9,50€/pacco da 4 asciugamani | Eco-partecipazione
1.80€/pers/giorno | Tassa di cancellazione: 30€ | Garanzia di cancellazione (2% del soggiorno per un minimo di 20€) | Cambio delle
lenzuola 9€/letto | Pulizia parziale: 39€ | Pulizia finale: 49€ | Mezza pensione: 45€ | Pensione completa: 75 €.

Offerte speciali e sconti negli alloggi

-15%

da 10 a 16 notti
consecutive*

-20%

da 17 a 34 notti
consecutive*

-30%

Più di 34 notti
consecutive*

Spese di registrazione =
1 Percorso Marino per 1 persona

*Offerte valide per soggiorni dal 01/01 al 4/07 e dal 29/08 al 31/12. Esclusi i costi aggiuntivi (spese di prenotazione, tassa di soggiorno e servizi
vari). Le offerte non sono cumulabili con altre offerte.

Da 3 a 9 notti consecutive :
1 notte gratuita
Dal 01/01 al 20/05 e dal 25/09

Bambini sotto i
3 anni gratis
9

Bambini sotto i 7 anni gratis dal 01/04 al 04/07 e dal
29/08 al 05/11 per un soggiorno di 7 notti consecutive.

CAMPEGGIO

Lavastoviglie ecologica gratuita.
Durata: 5 minuti.

Prezzi in euro per notte
01/01- 20/05
11/10 - 31/12

21/05 - 16/06
17/09 - 10/10

17/06 - 12/07
27/08 - 16/09

13/07 - 26/08

Piazzola 2 pers.

23,00

25,00

34,00

45,00

Piazzola 1 pers.

15,00

19,00

23,00

31,00

Persona supplementare
(+ 8 anni)

3,00

5,00

8,50

10,50

Bambino da 3 a 8 anni

1,50

2,00

5,50

7,50

Elettricità

6,50

6,50

6,50

6,50

Frigorifero (Elettricità inclusa)

12,50

12,50

12,50

12,50

Cane (tenuto al guinzaglio)

2,90

3,90

5,00

6,90

Wifi

Gratuito

A pagamento

A pagamento

A pagamento

Il prezzo comprende: • IVA • Il parcheggio • Sul posto di campeggio può essere aggiunta una tenda per i bambini • Carta igienica
• Accesso gratuito alla sauna • Attività sportive gratuite (secondo il programma)
Il prezzo non comprende: • Eco-partecipazione a 1,15€/pers/giorno • Spese di registrazione: 30€ (in caso di prenotazione)
Possibilità di garanzia annullamento: 2% del costo totale del soggiorno. Minimo 20€.

Offerte speciali e sconti sul campeggio

-15%

da 10 a 16 notti
consecutive*

-20%

da 17 a 34 notti
consecutive*

-30%

Più di 34 notti
consecutive*

Spese di registrazione =
1 Percorso Marino per 1 persona

*Offerte valide per soggiorni dal 01/01 al 4/07 e dal 29/08 al 31/12. Esclusi i costi aggiuntivi (spese di prenotazione, tassa di soggiorno e servizi
vari). Le offerte non sono cumulabili con altre offerte.

Da 3 a 9 notti consecutive :
1 notte gratuita
Dal 01/01 al 20/05 e dal 25/09

Bambini sotto i
3 anni gratis

Bambini sotto i 7 anni gratis dal 01/04 al 04/07 e dal
29/08 al 05/11 per un soggiorno di 7 notti consecutive.

SPECIALE FAMIGLIA NUMEROSA : 2 adulti + 3 bambini (o +) -10% . Esclusi i supplementi. Minimo 7 notti consecutive.
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SERVIZI E ATTIVITÀ
Nuovo nel 2023
I corsi di ceramica (a pagamento) si terranno da metà
luglio a metà settembre. Imparate a lanciare l'argilla, a
lavorare l'argilla a mano e altre tecniche decorative.

Scoprite la Corsica in bicicletta con la Guide des Escapades
à vélo depuis Riva Bella disponibile alla reception con
una selezione di 10 itinerari per tutti i livelli. Noleggio di
biciclette classiche ed elettriche in loco.
Corsi di biodanza, una disciplina
che combina danza e yoga

Un autolavaggio e un aspirapolvere e punti
di ricarica per le auto elettriche.

Nuovo ! Lezioni di tango
a Riva Bella!

Servizi e intrattenimentoC
Riva Bella accoglie clienti naturisti dal 1° aprile al 5 novembre e clienti non naturisti dal 5
novembre al 1° aprile. Durante il periodo naturista, la spa accoglie anche clienti non naturisti
su prenotazione. Al ristorante è richiesto un abbigliamento adeguato.
• Bungalow e campeggio aperti tutto l'anno 7/7.
• Centro di talassoterapia | Programma sportivo
Aperto tutti i giorni dal 28 aprile al 16 ottobre 2023.
Aperto il venerdì, sabato, domenica e lunedì dal 03 febbraio al 28 aprile
2023 e dal 16 ottobre al 18 dicembre 2023.

APERTO
TUTTO
L'ANNO

DA MAGGIO
A SETTEMBRE

LUGLIO
AGOSTO
C

Thalasso e Fitness chiusi: dal 19 dicembre 2023 al 2 febbraio 2024. Gli alloggi e i
campeggi rimangono aperti durante questo periodo.

• Ristorante
Aperto tutti i giorni dal 1° aprile al 1° novembre. Venerdì, sabato, domenica
e lunedì dal 3 febbraio al 31 marzo e dal 2 novembre al 18 dicembre.
• Gratuito : Parco animali con lama, sauna gratuita sulla spiaggia, parco
giochi per bambini, percorso fitness, campo da bocce, campo polisportivo,
pista ciclabile, pallavolo, campo da tennis a metà campo, ping-pong,
scacchi giganti, biblioteca.
• Pagamento : Paddle, windsurf, kayak, acquagym, biliardo, calcio balilla,
deposito pane.
• Minimercato : pane, frutta, verdura, varie.
• Serate animate al ristorante 3 volte a settimana : Gruppi corsi, jazz,
rock, serate a tema, ecc.
• Kids Club 5 - 14 anni: mattina e pomeriggio
• Corsi gratuiti di yoga e biodanza
• Lezioni di tiro con l'arco su extra
• Corsi di ceramica a pagamento da metà luglio a metà settembre.

Le date di apertura dei nostri servizi/attività possono variare in base al numero di visitatori.
11

VOGLIA DI TALASSO
Percorso Marino 32€ (25 min)
In un panorama idilliaco, godetevi una grande vasca d’acqua di mare riscaldata a 32°C, nella
quale percorrete 9 tappe di idromassaggi che procurano rilassamento per la muscolazione…
per una sensazione di benessere includendo anche la Jacuzzi a cielo aperto! (25 min)

I nostri massaggi 20 min : 44€ | 50 min : 98€ | 80 min : 145€
I nostri massaggi sono trattamenti non terapeutici e non medici di bellezza, benessere
e relax. Scegliete dalla nostra ampia selezione: californiano, energetico, ayurvedica,
riflessologia plantare, conchiglie calde, ecc.

2H spazio benessere all'aperto 45€
2 ore consecutive all'aperto per godersi, al proprio ritmo e secondo i propri desideri, il
piccolo hammam (48°C), la biosauna (90°C), la vasca idromassaggio all'aperto (32°C).

Formula Rimineralizzante 175€ invece di 198€
Bagno turco con Peeling e Applicazione a tema, Trattamento idroterapico* (20 min), Salinea
Cavitosonic (20 min), Massaggio a tema** (20 min)

Formula Delizia 69€ invece di 76€
Percorso Marino (25 min)
Massaggio a vostra scelta* (20 min)

Formula Nettuno 99€ invece di 115€
Trattamento d’Idroterapia a vostra scelta* (20 min), Salinea Cavitosonic (20 min),
Massaggio a vostra scelta** (20 min)

Formula Essenziale 109€ invece di 120€
Percorso marino riscaldato a 32°C (25 min), peeling o impacco a scelta (20 min)
Massaggio a scelta (20 min - tranne massaggio a 4 mani)

Per un relax ancora maggiore, considerate le nostre cure (Prezzi senza alloggio)

Esempio:
Cura Passione

IL PRIMO GIORNO
Percorso Marino (25 min)
Peeling a vostra scelta (20 min)
Massagio a vostra scelta* (20 min)
Trattamento viso "Splendore" (20 min)

+

ALTRI GIORNI
Trattamento d'idroterapia* (20 min)
Impacco a vostra scelta (20 min)
Salinea Cavitosonic (20 min)
Massagio a vostra scelta** (20 min)

PACCHETTO
2 giorni : 279€ invece di 328€
3 giorni : 409€ invece di 491€
4 giorni : 535€ invece di 654€
5 giorni : 655€ invece di 817€
6 giorni : 765€ invece di 980€

*Trattamento d'idroterapia a vostra scelta : percorso marino, bagno tonico idromassaggio, bagno morbido duo ying yang, o letto ad acqua massaggiante.
**Sauf massage 4 mains.

Le tariffe indicate si intendono per persona. La thalasso vi accoglie a partire dai 16 anni. Prenotazione obbligatoria.

Molti trattamenti e formule non sono inclusi in questo elenco, li troverete su
rivabella-spa.com o nella brochure Thalasso.
Informazioni e prenotazioni al numero 04 95 36 38 38.

NEI DINTORNI

Da Riva Bella sono possibili numerose escursioni. Ecco un elenco non esaustivo di
attività che delizieranno grandi e piccini.

Da Riva Bella

Lo Stagno: nelle immediate vicinanze di Riva Bella, lo "Stagno Trekking" di Diana e
Terrenzana permette di passeggiare in un paesaggio originale tipico della Corsica
Orientale: le saline in riva al mare. Potete richiedere una mappa dettagliata della
passeggiata alla reception.
Sentiero salute di 3 km

A meno di 10 km di distanza

L'antico sito di Aleria e il suo museo, lo stagno di Diana, i vigneti di Terra Vecchia e les
vignerons d'Aghione, un'introduzione alla degustazione.

A meno di 50 km di distanza

Ghisoni, Inzecca Parade Canyon.
Gli autentici villaggi di Linguizzetta, Tallone, Moita, Canale Di Verde, Tox.
Cervione, il laboratorio delle nocciole, il villaggio e la cascata delle Ucelluline (San Nicolao).
La Castagniccia: la piscina naturale del Pont de l'Enfer, Orezza, La Porta.
San Gavinu (cascata di Buja), Terme di Pietrapola.

Per andare oltre

Corte, la cittadella, le gole della Restonica, i laghi di Melo e Capitello.
Il fiume Solenzara, le cascate di Purcaraccia e il passo di Bavella.
Porto Vecchio, il centro storico, le sue spiagge: la Rondinara, la Santa Ghjulia.
Bastia, la cittadella e il porto vecchio, il piccolo porto di Erbalunga.
Bonifacio, le sue scogliere e la sua cittadella.
Maggiori informazioni su www.ecotourisme-corseorientale.corsica e www.oriente-corsica.com
Crediti fotografici: Valentin Durant - Ecotourisme Corse Orientale - Hendrik Cornelissen

CONDIZIONI DI VENDITA
Le presenti condizioni generali disciplinano a pieno titolo qualsiasi vendita di soggiorno. Il cliente riconosce di aver preso visione delle presenti condizioni .
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
1- Opzione
L’opzione è valida per un periodo di 2 giorni a decorrere dalla data della vostra chiamata, al termine del quale dovrete rinviarci il documento e l’acconto.
Se la conferma non viene effettuata prima della scadenza del termine, l’opzione viene automaticamente annullata senza alcun preavviso.
2- Prezzo e modalità di pagamento dei soggiorni
I prezzi dei soggiorni sono espressi in Euro e comprensivi di IVA. L’ecotassa non è compresa nei prezzi indicati. Il saldo della prenotazione deve essere
pagato al più tardi 1 mese prima dell’arrivo. Qualora il pagamento non venisse effettuato nel termine previsto, la prenotazione sarà automaticamente
annullata.
3- Modifica della prenotazione
Una partenza anticipata o un arrivo ritardato non darà luogo ad alcun rimborso, la totalità del soggiorno nel campeggio così come nella sistemazione
rimanente dovuta.
4- Condizioni di annullamento :
In caso di cancellazione o no-show

Penalità

Senza sottoscrizione della Garanzia di Annullamento
(vedi sotto) al momento della prenotazione

Più di 16 giorni prima del check-in: verrà trattenuto il 25% dell'importo totale del soggiorno
+ 30€ di spese amministrative.
Meno di 16 giorni prima del check-in: verrà trattenuto l'importo totale del soggiorno +
30€ di spese di prenotazione.

Con la garanzia di cancellazione
(vedi sotto) al momento della prenotazione

Potete modificare e posticipare il vostro soggiorno gratuitamente. In caso di annullamento,
vi sarà rimborsata la totalità delle somme versate, ad eccezione delle spese di pratica
(30€) e dell'importo della garanzia di annullamento

In caso di annullamento da parte della società, salvo forza maggiore, il Cliente otterrà il rimborso delle somme versate. Tutte le prenotazioni si basano
su un tipo di alloggio e non su un numero di bungalow. Un numero di alloggio assegnato è quindi soggetto a modifiche tra la prenotazione e il check-in.
Questo non può dar luogo a un reclamo.
5 - Garanzia annullamento
Vi consigliamo di sottoscrivere una garanzia di cancellazione al momento della prenotazione con l'invio di un importo equivalente al 2% del costo totale
del vostro soggiorno (escluse le spese di eco-partecipazione e di prenotazione) con un minimo di 20 euro. Questa garanzia vi permette di modificare e
posticipare gratuitamente il vostro soggiorno. In caso di annullamento, questa garanzia permette di essere rimborsati per la totalità delle somme versate
ad eccezione della tassa di prenotazione (30€) e del costo della garanzia di annullamento. Qualsiasi cancellazione deve essere notificata per iscritto.
6 - Diritto di recesso
Le normative relative al diritto di recesso in caso di vendita a distanza elencate nel Codice del consumo francese non si applicano alle prestazioni turistiche
(cf. articolo L.121-20-4 del Codice del consumo francese). Non è perciò possibile esercitare il diritto di recesso per quanto riguarda la prenotazione dei
soggiorni proposti dalla società Domaine de Riva Bella.
7- Animali
Domaine de Riva Bella ammette i cani, a condizione che siano tenuti al guinzaglio e che il proprietario provveda alla pulizia delle loro deiezioni.
REGOLAMENTO INTERNO
Come previsto dalla legge, il cliente ha l’obbligo di aderire al nostro regolamento interno, depositato presso la prefettura ed esposto alla reception. Una
copia potrà essere fornita su richiesta. La direzione si riserva il diritto di escludere o rifiutare l’accesso a qualsiasi persona il cui comportamento non
rispetta i requisiti naturisti. Tutta la spiaggia è esclusivamente naturista per gli adulti. L’obbligo di nudità non riguarda i bambini e gli adolescenti che si
sentono a disagio per motivi di pudore. Al Bar-Ristorante e al Self-Service: tutti devono indossare i pantaloncini o un pareo.
Circolazione: nel villaggio la strada è condivisa (veicoli a motore, bicilette e pedoni). Limite di velocità: 10 km/h. Vietato circolare nel villaggio dalle 23
alle 7 (parcheggio all’ingresso). Il check-in è dalle 16.00 e il check-out al più tardi alle 10.00. Possibilità di accedere al sito dalle 7 del mattino e di uscire
a fine giornata. Rumore / comportamento: evitare qualsiasi rumore che potrebbe disturbare i vicini a partire dalle 22 (motore, televisione, radio, ecc.).
Silenzio assoluto dalle 23 alle 7.
ASSICURAZIONE
L’assicurazione è di competenza del cliente. Il Domaine de Riva Bella declina qualsiasi responsabilità in caso di furto, incendio, intemperie, incidenti
relativi alla responsabilità civile del cliente, danni dovuti alla caduta di rami, catastrofi naturali, oppure in caso di furto con scasso e vetri rotti.
CONTROVERSIE
Nell’ambito di una controversia con la nostra struttura, è possibile contattarci nel modo seguente:
• Invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al responsabile del villaggio
• Invio di una copia di questa lettera al servizio clienti al seguente indirizzo: rivabella.corsica@gmail.com
Se la risposta non soddisfa il cliente, è possibile rivolgersi al Centro di mediazione Medicys dopo un mese dall’invio di tali lettere o mail. Occorre
presentare un fascicolo a mezzo posta: Medicys - 73 Boulevard de Clichy - 75009 PARIGI.
14

INFORMAZIONI PRATICHE
La reception
The reception is open daily from 08:00 to 20:00.
•
•
•
•
•
•
•

Accesso gratuito a un computer con connessione internet.
Prestito di bastoni da passeggio per esplorare i sentieri circostanti.
Gettoni per lavastoviglie gratuiti per i campeggiatori.
Mappa dettagliata del sentiero dello stagno.
Noleggio di biciclette elettriche o classiche.
Pacchetto asciugamani: 9,5€ per confezione da 4 asciugamani.
Orari delle attività a Riva Bella.

Per qualsiasi richiesta, contattateci a questo indirizzo e-mail rivabella.corsica@
gmail.com o al numero 04 95 38 81 10.

UTILE!
Ritirate un ombrellone
gratuito alla reception
con una cauzione di 20€.

Sistemazione e piazzole

Check in: dalle 16:00. Fine locazione: alle 10.00
Possibilità di arrivo tardivo su richiesta
Possibilità di accedere al sito dalle 7 del mattino e di uscire a fine giornata.
Si accettano animali (a pagamento).
Wifi gratuito negli alloggi | Wifi non gratuito in campeggio

Metodi di pagamento

Carta di credito, bonifico bancario, contanti, Paypal.

Sessioni sportive allenate tutto l'anno!

Mantenetevi in forma durante le vostre vacanze grazie alle sessioni sportive supervisionate dall'allenatore professionista Jérôme. Le
sessioni sono numerose, varie e adatte a tutti i livelli. Incluso nella prenotazione (tranne l'aquagym). Programma a pag. 11.

Nordic Walking

Fitness nel
mare

Fitball

Fitness sull paddle

Addominali e
glutei, Pilates, HIIT

Aquagym

L'app per le vostre vacanze: Cool'n Camp
Cool'n Camp è un'applicazione mobile gratuita disponibile sul Play Store o sull'App Store (iOS) che vi
permetterà di seguire tutto ciò che accade nel vostro villaggio vacanze. Come si usa? Niente di più facile.
Basta inserire i codici di accesso ricevuti al momento della prenotazione.
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Route de Riva Bella 20270 Aléria
GPS : Lat. 42.157065 – Long. 9.553598
www.naturisme-rivabella.com
Mail : rivabella.corsica@gmail.com
Tel : +33 4 95 38 81 10 / + 33 4 95 38 86 06 (08h00-20h00)

COME ARRIVARE A RIVA BELLA ?
In autobus: Les Rapides Bleus www.rapides-bleus.com (Bastia - Porto Vecchio) Chiedere la fermata Riva Bella.
Noleggiando un'auto : Per qualsiasi prenotazione a Riva Bella, approfittate delle tariffe vantaggiose sul cargo
(sul sito scheda 'Infos' poi 'Noleggio Auto')
o presso l'Alistro E.Leclerc 04 95 38 80 24 (sito web: www.location.leclerc scelta 'San Giuliano')In macchina
da Bastia: Direzione Bonifacio. Dopo Moriani-Plage: Bravone e poi 3 km a sinistra.In taxi: Contattateci per
conoscere il prezzo.
Trasporti marittimi :
www.corsicaferries.com - Tél. 0825.095.095
www.corsicalinea.com - Tel. 0825 88 80 88
www.mobylines.fr -Tel +49 611 140 20
www.lameridionale.fr -Tel 09 70 83 20 20
In aereo :
16
http://bastia.aeroport.fr/
+ 33 4 95 54 54 54

