
 

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

HÔTEL & SPA 

da €880 
voli esclusi 

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 06 Novembre 2022 al Dal 06 Novembre 2023 

 
La Toubana Hôtel & Spa dista 20 km dall’aeroporto internazionale e 1km dall’ingresso dell’incantevole villaggio di 
pescatori di Sainte-Anne, la sua posizione è ideale per esplorare l’isola di Guadalupa e per godere della calma e della 
serenità dei Caraibi francesi. Sono presenti camere di diverse tipologie: bungalow, dotati di un letto king size, con 
possibilità di aggiungere 1 lettino per bambini, bagno con doccia italiana, asciugacapelli, aria condizionata 
individuale, telefono, TV a schermo piatto, cassetta di sicurezza, minibar, macchina da caffè e terrazzo attrezzato. Le 
Suite, veri e propri appartamenti,  adatte ad  ospitare famiglie, si suddividono in suite Classic (108 m²), suite Patio 
(126 m²) e master suite (153 m² con piscina privata). Per finire, 3 lussuose ville in stile coloniale e moderno, composte 
da 4 camere. A disposizione degli ospiti il Ristorante Le Grand Bleu con  servizio a buffet, in un ambiente idilliaco a 
bordo piscina, di fronte al mare, dove potrete gustare la cucina tradizionale creola. Lo snack bar Toubana La Plage, 
situato sulla spiaggia, è il luogo perfetto per un pranzo leggero o un cocktail con i  piedi nell’acqua. La Spa La Toubana 
dispone di 4 sale per trattamenti e massaggi con cabina doppia, sala fitness, area salotto. Nelle vicinanze, possibilità 
di immersioni subacquee, windsurf, pesca d’altura, kite surf, crociere in catamarano alla scoperta delle isole, campo 
da golf internazionale a 18 buche. 

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. 

 
 


