
 

U.S.A. - CARAIBI 
CARAIBI – GUADALUPE: LE JARDIN 

MALANGA HOTEL 

da € 1.320 
voli esclusi  

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 06 Novembre 2022 al 05 Novembre 2023 
 

 
LE JARDIN MALANGA HOTEL ***: Situato a 7 km dalla spiaggia di Grande Anse e a 10 minuti di auto dalla riva 
dell’oceano, questo hotel tranquillo con vista sul mare dista 4 km dal centro del villaggio di Trois Rivieres e dal Parc 
Archéologique des Roches Gravées. La struttura offre viste pittoresche sull’oceano da un balcone privato arredato, con 
moderne lenzuola bianche e mobili in legno scuro. I pavimenti in legno massiccio sono presenti in tutta la struttura. 
Sono inclusi la connessione WiFi gratuita nelle aree comuni e il parcheggio gratuito. Il Jardin Malanga Trois Rivieres 
offre inoltre viste sulla piscina, a sfioro. e sulle montagne. Le camere rustiche dispongono di frigobar e dock per iPod, 
alcune hanno anche il bagno privato. I cottage offrono in più camera extra e terrazza privata con sedie a sdraio. 
Circondato dalla natura tropicale, questo resort regala ampie viste sull’arcipelago di Saintes. Presso la reception del 
Jardin Malanga è possibile organizzare un servizio di navetta aeroportuale a un costo aggiuntivo. La struttura 
comprende ristorante di cucina tradizionale francese, oltre a piscina con terrazza solarium. Situato a bordo piscina, Le 
Panga serve il pranzo dalle 07:30 alle 09:30 ed è possibile mangaire all’aperto. Pesce, carne, frutta tropicale e verdure 
fresche sono presenti nel menù tradizionale della cena, servito ogni giorno. L’aeroporto internazionale di Pointe-à-
Pitre si trova a 50 minuti di auto. L’Aquarium de la Guadeloupe dista 50 minuti dal Jardin Malanga. 

La quota comprende: Sistemazione per 5 notti in Double Cottage, 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. 

 
 


