U.S.A. - CARAIBI
CARAIBI – GUADALUPE: MAHOGANY
HOTEL RESIDENCE & SPA
da €

470

voli esclusi

6 giorni / 5 notti
Partenze: Dal 06 Novembre 2022 al 05 Novembre 2023

Mahogany Hotel Residence & Spa ****: Situato a Pointe de la Verdure, ad 1 km circa dal villaggio di Gosier, a 7 km dal centro
di Pointe-à-Pitre e a 12 km dall’aeroporto internazionale di Pointe-à-Pitre Pôle Caraïbes, Le Mahogany Hotel Residence & Spa è
situato all’interno di un vasto giardino tropicale e di fronte all’oceano. E’ parte integrante de La Créole Beach Hotel & Spa, con cui
condivide i servizi. Ideale per chi cerca una vacanza romantica e rilassante, per famiglie ma anche per gli amanti dello sport grazie
alle molte attività offerte. Dalle spiagge paradisiache di Grande-Terre alla natura lussureggiante di Basse-Terre, passando per La
Désirade, Les Saintes e Marie-Galante, c’è qualcosa per tutti coloro che cercano l’avventura e la fuga da tutto. Camere con vista sul
mare o sul giardino, duplex e suite di 90 m2: il Mahogany Hôtel Résidence & Spa offre la sistemazione perfetta per ogni tipo di
viaggio. Le sistemazioni, sono dotate di angolo cottura o cucina, aria condizionata individuale e WiFi gratuito, per rendere il
soggiorno piacevole e divertente. L’arredamento in gran parte bianco delle camere e l’uso di materiali nobili come il legno offrono
comfort e benessere per un soggiorno indimenticabile. Le suite, perfette per un soggiorno in famiglia o con gli amici, hanno un
arredamento moderno in bianco e blu con alcuni tocchi esotici. Le Mahogany Hotel Residence & Spa dispone di tre 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 Double Superior Room, con trattamento di solo pernottamento; 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.

