Arrivare alla Villa Mélodie
(Itinerari consigliati)

La Corniche d'Or De l'Estérel
(arrivando da Nizza o dall'Italia)
Autostrada A8 - Uscita n°40 : Mandelieu Centre
Dopo il secondo semaforo prendere la corsia più a sinistra che fa una curva a gomito,
seguire in direzione : Fréjus / Saint Raphaël.
Attraversare sempre dritto il paese :
1a rotonda : dritto , verso La Napoule - Fréjus - Saint Raphaël
2a rotonda : dritto verso La Napoule
3a rotonda : la strada verso la sinistra per La Napoule Centre
Seguire la direzione Théoule sur Mer / Saint Raphaël sulla strada RD 2098.
Attraversare il centro di Théoule;
a Le Trayas la strada diventa RD 559,
passare il paesino di Anthéor e arrivare ad Agay.
Alla rotonda di Agay continuare sulla strada lungomare;
superare la baia di Agay;
passare Cap Esterel
vedrete due cartelli : Le Dramont / Camp Long
Poco dopo vedrete l'insegna dell'Hotel Beau Site sulla sinistra;
immediatamente dopo, quella della « Villa Mélodie chambres » sulla destra.
Entrate e parcheggiate l'auto sotto la palma.
La Villa Mélodie si trova a 25 km dall'uscita dell'autostrada.
**************************************************************************

Le spiagge di Boulouris
(arrivando da Aix-en-Provence o Tolone)
Autostrada A8 - Uscita n° 37 : Puget sur Argens / Fréjus
Prendere la strada RN7 in direzione di Fréjus / Saint Raphaël
Seguire questa strada a 4 corsie, attraversare la Z.I. La Palud, costeggiare la ferrovia.
Alla biforcazione all'ingresso di Fréjus, prendere la strada a destra verso : Saint-Raphaël / Saint Tropez.
Continuare a seguire queste indicazioni, fino a un supermercato Géant Casino.
Alla rotonda prendere la strada RD559 in direzione di Saint Raphaël.
Seguire questa strada a 4 corsie fino alla 4a rotonda (in cui finisce),
andare a destra verso il mare e alla rotonda prendere la strada verso sinistra sul lungomare (RD559).
Passare il vecchio porto e uscire da Saint Raphaël,
passare il porto da Santa Lucia
passare il semaforo di Boulouris
passare il parcheggio della Plage du Débarquement sulla destra
la strada attraversa un quartiere di negozi e ristoranti fino a una discesa
passare il ristorante Le Dramont sulla destra
Nella curva a sinistra, vedrete sulla destra l'insegna Tiki Plage;
subito di fronte, a sinistra, prima dell'Hotel Beau Site, vedrete l'insegna « Villa Mélodie chambres ».
Entrate e parcheggiate la vostra auto sotto la palma.
La Villa Mélodie si trova a 8 km da Saint Raphaël.

Bonne route !
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