
 

U.S.A. - CARAIBI 
CARAIBI – GUADALUPE: BWA CHIK 

HOTEL & GOLF 

da € 370 
voli esclusi  

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 06 Novembre 2022 al 05 Novembre 2023 
 

 
BWA CHIK HOTEL & GOLF: Situato vicino al porto turistico di Champagne Bay, il Bwa Chik Hotel & Golf offre 
una piscina all’aperto, un campo da golf e sistemazioni spaziose fornite di balcone e vista sul green o sulla piscina. Le 
ampie camere e suite del Bwa Chik Hotel & Golf vantano arredi semplici ed eleganti, e sono fornite di TV, aria 
condizionata e, nel caso delle suite, di soggiorno con divano e angolo cottura. Presso la terrazza a bordo piscina del 
Bwa Chick potrete gustare al mattino una colazione continentale, mentre per gli altri pasti potrete scegliere tra i 
numerosi ristoranti, bar e caffetterie che punteggiano Saint-François e il lungomare. Il campo da golf di Saint-
François si trova proprio di fronte all’hotel. E’ un corso internazionale a 18 buche par 71 e che tu sia un principiante o 
un avanzato, il corso è adatto a tutti i livelli! Ci sono molte attività intorno al Bwa Chik Hotel & Golf, si può andare al 
porto turistico Saint-François e godere delle numerose attività acquatiche; jet ski, vela, paddle, immersioni 
subacquee, sci nautico, kayak o windsurf sono disponibili. L’area benessere dell’hotel offre una selezione di 
trattamenti e massaggi e potrete approffittare anche della piscina per rinfrescarvi dopo una giornata di escursioni o 
passeggiate. Potrete anche scoprire le spiagge selvagge di Pointe des Châteaux o la tranquilla laguna di St François, 
considerata una delle più belle del mondo. La struttura sorge a 400 metri dalla spiaggia che prende il nome dalla 
località, a 14 km dal villaggio di Saint-Anne e a 30 minuti di macchina dall’aeroporto internazionale di Pointe-à-Pitre. 

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. 

 
 


