MARTINICA: CLUB MED LES BOUCANIERS
Resort e Villaggi - Martinica

perché scegliere questo viaggio
Verrete colpiti dalla bellezza sobria di Les Boucaniers, immerso in una posizione paradisiaca come se fosse stato
disegnato dalla natura. Potrete godere di tutta la meraviglia del panorama affacciati sul favoloso pontile che si
protende nel mare cristallino. Che vogliate abbronzarvi sotto i raggi del sole sulle straordinarie spiagge della
Martinica, fare snorkeling lungo la sublime costa della Baia del Marinaio, o rigenerarvi durante una sessione di
yoga al tramonto su un pittoresco pontile o ancora fare sci d'acqua sul profondo blu del Mar dei Caraibi,
Buccaneer's Creek ha qualcosa per tutti.

per chi è indicato questo viaggio
In coppia o con amici, il Resort è l'ideale per gli sport acquatici e per immergersi nello spirito Creolo. Potrete
combinare bellezza e piacere alla nuova Club Med Spa by PAYOT

ITINERARIO DETTAGLIATO

I VOLI
Voli aerei da valutare al momento della richiesta del viaggio considerando le migliori compagnie aere, coincidenze
e costi

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Martinica

HOTEL
Club Med Les Boucaniers

NR. NOTTI
7

TRATTAMENTO
all inclusive

Spirito creolo e un mitico pontile per questo Resort dei Caraibi
Verrete colpiti dalla bellezza sobria di Les Boucaniers - immerso in una posizione
paradisiaca come se fosse stato disegnato dalla natura. Potrete godere di tutta la
meraviglia del panorama affacciati sul favoloso pontile che si protende nel mare
cristallino. Appena arrivati, potrete fare una bella passeggiata o praticare sci
d'acqua o wakeboard.
Les Boucaniers è un luogo magico dove potrete immergervi in una vasta scelta
di attività, tra cui anche una dolce nuotata in piscina.
E per il massimo relax e benessere, potrete concedervi un massaggio e un
trattamento di bellezza.
Camere
Un contesto ideale per abbinare benessere e piacevole cambiamento.
I bungalow sono costruzioni da 1 a 3 piani (senza ascensore) distribuiti in
quartieri in un giardino tropicale in riva al mare, lungo una splendida piantagione
di palme da cocco e un'ampia spiaggia di sabbia chiara.
CAMERE CLUB (SUPERFICIE 23m2 – 43m2 , OSPITI 1-4 persone). Una
camera Club luminosa con vista sui giardini dalla vegetazione lussureggiante.
CAMERA DELUXE ( SUPERFICIE 32m 2 , OSPITI 1-3 persone). Una camera
Deluxe dall'atmosfera creola con angolo salotto e balcone per un piacevole
relax.
SUITE ( SUPERFICIE 43m2, OSPITI 1-3 persone). Alloggio spazioso con
salotto, attrezzata per il vostro benessere: dalla terrazza vista sui giardini
tropicali dalla vegetazione lussureggiante per gli amanti della natura oppure
vista mare da dove potrete ammirare una delle baie più belle della Antille.

Ristorante 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 super-premium, vini in bottiglia proposti à la carte in alcuni dei nostri
ristoranti e bar.
Pays Mélés, situato al centro del Villaggio e circondato da palme di cocco,

questo ristorante vi invita a scoprire tante delizie internazionali grazie al ricco
buffet. La terrazza offre inoltre una magnifica vista sulla spiaggia e sul mare.
Lô, questo ristorante, strategicamente situato in riva al mare, è aperto giorno e
sera. Sono serviti pasti leggeri, insalata, carne alla griglia e deliziosi piatti della
cucina asiatica.
Madou, questo bar , situato strategicamente nei pressi dell'anfiteatro e del
ristorante, è il punto di ritrovo ideale per chi vuole vivere il Resort.
Lô, questo ristorante-bar si trova sulla spiaggia, proprio in riva al mare.

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 (INCLUSA)
Scuola di Fitness
Scuola di Windsurf
Scuola di tennis
Scuola di Sci Nautico e Wakeboard
SCUOLA SPORTIVA (CON SUPPLEMENTO)
Immersione con le bombole
SPORT (INCLUSO)
Basket
Beach-volley
Football
Immersione libera
Tennis da tavolo
Volley-ball
Water-polo
Sala pesi e cardio training Club Med Gym®
Aquadynamic
Kayak
Pilate
Stand Up Paddle
SPORT (CON SUPPLEMENTO)
Pesca grossa a bordo del Black Pearl
Kitesurf

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimenti inclusi da e per l'aeroporto
Trattamento di All inclusive presso il villaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli intercontinentali
Tasse aeroportuali
Quota iscrizione e assicurazione
Eventuale adeguamento carburante
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