PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

Club Med Caravelle - Guadalupa
Resort e Villaggi - Guadalupa

La sezione Resort e Villaggi riunisce una serie di strutture da noi selezionate nel tempo. Si
tratta, normalmente, di resort con cui collaboriamo da tempo e che ci hanno sempre garantito
un ottimo riscontro per il serivizio, la cucina, la posizione e la struttura in genere. Con molte di
queste strutture abbiamo spesso un rapporto diretto con la Direzione che ci permette di offrire
attenzione e servizi particolari.
___________________________________________________________________________
Un Resort a misura di famiglia su una delle spiagge più belle della Guadalupa
Tutto intorno a voi aspetta di essere guardato... i giardini lussuosi, la spiaggia di sabbia fine e
dorata, il mare turchese. Situato nei dintorni di Point-à-Pitre, La Caravelle è un prezioso gioiello
che brilla sotto il sole, bagnato da splendide acque calde.
I bambini avranno tanto di cui essere felici, con giorni dedicati al puro divertimento e
all'avventura. Sarete liberi di giocare a golf o a tennis, o provare il brivido del kite-surf. Poi,
potrete godervi un massaggio o un trattamento rilassante che vi preparerà ad una serata dolce.
Dopo un aperitivo, è il momento di assaporare le delizie culinarie, che fanno parte dell'identità
di questo speciale Resort.
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Camere
Situato su Grande Terre, lungo una delle più belle spiagge di sabbia dorata dei Caraibi, il
Resort è formato da più edifici. "Les Saintes" : Un insieme di bungalow al pianoterra vicino alla
spiaggia, leggermente isolato dal centro del Resort e situato nelle altezze.L'hotel "Marie
Galante", edificio di 3 piani senza ascensore.Gli hotel "Basse Terre" (6 piani con ascensore) e
"Grande Terre"(3 piani senza ascensore, vicino ai teatro, ristorante e piscina). L'hotel
"Désirade": hotel molto tranquillo su 3 piani, vicino all'hotel "Basse Terre".
CAMERA CLUB ( SUPERFICIE 16 m2 – 46 m2, OSPITI 1-3 persone) Camera Club situata
al piano terra, al 1° o al 2° piano dell' edificio "Grande Terre", con vista sui giardini, ma anche
situata negli edifici "Basse-Terre" o "Désirade".
SUITE (SUPERFICIE 38 m² - 51 m2 ,OSPITI 1 - 3 persone) . Il privilegio dello spazio e del
comfort, per queste Suite situate in una collocazione eccezionale con vista imperdibile sul
mare. Dispongono di un balcone o di una terrazza, lasciatevi tentare dalla Suite vista Mare
Marie Galante o dalla Suite Vista Mare Grande Terre.

Ristoranti e Bar
Incluso nel prezzo : Bevande servite al bicchiere e solo al bar: acqua, succhi di frutta, bibite,
bevande calde, cocktail alcolici e analcolici, liquori locali e/o internazionali, vini.
Con supplemento : Champagne, alcolici VSOP e XO, bottiglie, lattine (disponibili, in alcuni
Resort, nei distributori automatici e/o alla Boutique Club Med®), alcune marche superpremium, vini in bottiglia proposti à la carte in alcuni dei nostri ristoranti e bar.
L'Hibiscus il ristorante principale del Villaggio vi invita, con la sua vista imperdibile sul mare e
sulla spiaggia dalla terrazza e i suoi buffet internazionali, a condividere momenti in tutto relax
tra amici o familiari. Un baby-corner permette ai genitori di preparare i pasti dei più piccoli.
Questo ristorante è non fumatori.
La Biguine questo ristorante vi accoglierà a pranzo e a cena quasi con i piedi nell'acqua. Un
intenso momento di relax disponibile da domenica a giovedì.Cene da prenotarsi presso la
reception. Servizio al tavolo. Zona non-fumatori.
Il Colibrì, situato nel cuore del Villaggio, questo bar sarà il punto d'incontro perfetto per tutta la
famiglia. Godetevi insieme la vista sulla piscina e sull'Oceano. La riserva di sigari è a vostra
disposizione. La terrazza di questo bar è zona fumatori.
Il Mango Bar si trova all'ombra della piantagione di cocco, sulla spiaggia. I nostri barman
sapranno coccolarvi con cocktail d'eccezione e snack dolci e salati.
Attività
Siete nella più grande Scuola di sport al mondo.
Sport d'eccezione, corsi collettivi adatti al vostro livello, sia per principianti sia per esperti,
attrezzature all'avanguardia, metodi di insegnamento esclusivi con G.O® specializzati.
Lasciatevi conquistare e andate alla scoperta di nuove emozioni.
SCUOLA SPORTIVA (INCLUSO) :
Scuola di Tiro con l'Arco

Scuola di Trapezio volante con attività circensi
Scuola di Fitness
Scuola di Windsurf
Scuola di tennis
Scuola di Vela
SCUOLA SPORTIVA ( CON SUPPLEMENTO)
Kitesurf
SPORT ( INCLUSO)
Basket
Beach-soccer
Beach-volley
Tennis da tavolo
Pallavolo
Pallanuoto
Minifootball
Sala cardio-training Club Med Gym®
Aquadynamic
Kayak
Pilate
Stand Up Paddle
SPORT ( CON SUPPLEMENTO)
Immersione con le bombole
Golf (all'esterno del Club Med)
Corsi di nuoto
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ITINERARIO DETTAGLIATO
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

