
 

U.S.A. - CARAIBI 
GO DELUXE / CARAIBI – SAINT MARTIN: 

BELMOND LA SAMANNA 5* 

da € 230 
voli esclusi  

 
Partenze: Dal 03 Gennaio 2021 al 16 Dicembre 2021 
 

 
BELMOND LA SAMANNA: In un magnifico giardino e sulla spiaggia più bella di St. Martin, Belmond La Samanna è una vera oasi di 
lusso. Il resort è caratterizzato dalla sua architettura di un bianco abbagliante che contrasta con il blu del cielo e del mare, la classe e 
l’eleganza degli spazi comuni e delle camere e quel senso di charme che si respira ovunque. Belmond La Samanna è situato nella parte 
francese dell’isola, a 15 minuti da Marigot  ed a breve distanza dall’aeroporto internazionale, sulla tranquilla Baie Longue, una delle più 
belle dell’isola. Dispone di 83 tra camere, suite e ville, superbamente arredate e fornite di ogni comfort, situate lungo la spiaggia e la collina 
prospiciente il mare; tutte con balcone o patio privato e vista sull’oceano. Sono suddivise in  Deluxe Ocean View (37 mq) con balcone o 
terrazza; One Bedroom Ocean View Suite (74 mq) con patio e cucina; One Bedroom Plunge Pool Suite (74 mq) con vista spettacolare 
sull’oceano e accesso alla terrazza solarium, con gazebo, doccia esterna e piccola piscina;  One Bedroom Beachfront Suite (74 mq) a un 
passo dalla spiaggia di sabbia bianca, ideale per famiglie con un bambino; One Bedroom Terrace Suite (74 mq) con solarium, cucina, 
arredi lussuosi; Two Bedroom Suite (92 mq) in elegante stile franco provenzale. Infine le 8 ville (da 70 a 135 mq, con tre o quattro camere 
da letto): Baie Royale, Baie Rouge, Baie Orient, Baie Longue, Orléan, Happy Baie rappresentano il massimo in termini di eleganza e di 
prestigio. Il percorso gastronomico è particolarmente interessante: Trellis con piatti della cucina tradizionale francese in un elegante locale 
tipo bistrot;  l'Interlude propone colazioni e drink;  il Baie Longue; l’informale Beach Bar propone piatti leggeri e snack per il pranzo, a 
base di prodotti naturali. Attività sportive disponibili: due piscine, centro fitness e corsi di yoga e pilates, 3 campi da tennis. Possibilità di 
praticare sci nautico, kayak, immersioni e snorkeling. La Samanna Spa, è considerata uno dei migliori centri benessere dei Caraibi. Il 
personale altamente specializzato propone ampia scelta di trattamenti oltre che servizi di estetica. 
 

Partenze individuali / CHIUSURA ANNUALE DEL RESORT: 24 luglio – 06 novembre 2021 

La quota comprende: 1 pernottamento presso il Belmond Cap Juluca in Deluxe Ocean View Room e One Bedroom Ocean View Suite, 
pernottamento e prima colazione;    tasse governative  soggette  a modifica;    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. 

 
 


