
 

U.S.A. - CARAIBI 
CARAIBI – GUADALUPE: LA CREOLE 

BEACH HÔTEL & SPA 

da € 550 
voli esclusi 

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 06 Novembre 2022 al 05 Novembre 2023 

 
Situato a Grande-Terre, a 1 km dal villaggio di Gosier, a 12 km dall’aeroporto internazionale di Pôle Caraïbes, in una posizione  
ideale per esplorare l’isola di Guadalupa. Direttamente sul mare, nel cuore di un magnifico parco tropicale, ricco di palme, gigli e 
ibisco, seduce e fa sognare con la sua l’atmosfera creola. Le camere e le suite in bianco dominante, con un tocco di turchese e 
materiali nobili come il legno, uniscono eleganza e comfort, si suddividono in Camere Classic vista interna/giardino, Superior con 
vista giardino o parziale vista mare, Camere Vista Mare, Camere Vista Mare con terrazzo al piano terra, Junior Suite e Junior Suite 
Vista Mare.  Sono dotate di un letto king size o due letti di grandi dimensioni, aria condizionata a controllo individuale, 
connessione wifi gratuita, TV color e di tutte le attrezzature necessarie per garantire un soggiorno di puro relax. La Créole Beach 
Hotel & Spa dispone di due ristoranti, uno snack bar sulla spiaggia e un bar. Puoi scoprire la cucina creola e internazionale presso 
il ristorante à la carte Le Zawag. Il ristorante La Route des Épices offre un ricco buffet con piatti della cucina asiatica, italiana e 
creola. Infine, la Case Beach Pizza è disponibile per piccoli spuntini durante tutta la giornata. A disposizione degli ospiti: una Spa 
di 250 m²  con possibilità di usufruire, a pagamento, di trattamenti di bellezza per il viso e per il corpo, di trattamenti con acqua e 
massaggi; 3 piscine, di cui una riservata ai bambini, per un totale di 500 mq di acqua dolce, con sdraio, ombrelloni e teli mare; il La 
Kaz Notik, con numerose attività, immersioni moto d’acqua, windsurf o surf, lezioni di yoga o di stretching, ginnastica acquatica. 
Per i più piccoli è presente il Club Ti ‘Moun  che si prenderà cura dei bambini  dai 4 ai 12 anni, gratuito, è aperto dalle 9:00 alle 
17:00. 

La quota comprende: Sistemazione per 5 notti in Classic Room, con trattamento di pernottamento e prima colazione;    kit da 
viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica 
(sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


