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GUADALOUPE 
LANGLEY RESORT FORT ROYALE  

 

 
 
Durata:  8 giorni / 7 notti 
Partenza:  Tutti i giorni  
 
Situato sulla bella spiaggia di Deshaies, il Langley resort Fort Royale, è un piacevole hotel tre stelle ideale per rilassarsi, 
prendere parte a numerose attività e partire alla scoperta di questa meravigliosa isola. 
L’hotel dispone di 146 camere e 82 bungalow. La camere sono vista mare e sono dotate di bagno privato, tv satellitare e 
frigorifero. I bungalow si differenziano in tre categoria a seconda della posizione. Possono infatti essere con vista giardino, 
vista mare oppure posti direttamente sulla spiaggia. 
L’hotel dispone di un ristorante e due bar e offre la possibilità di soggiorni con trattamento di all inclusive. 
   
1° GIORNO PARTENZA 
Arrivo a Pointe a Pitre e incontro con un nostro incaricato parlante inglese per il trasferimento in hotel. Sistemazione in 
Bungalow Garden View e trattamento di All Inclusive. 
 
2° - 7° GIORNO SOGGIORNO GUADELOUPE 
Giornate dedicate al relax e al soggiorno balneare sulle spiagge di questa splendida isola. Consigliamo di prendere un’auto 
a noleggio per poter meglio esplorare questa bellissima isola. Trattamento di All Inclusive 
 
8° GIORNO PARTENZA 
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di ritorno. 



 

VELA TOUR OPERATOR di Gabriel S.r.l – Sede Operativa P.zza Gerusalemme 4 20154 Milano - Partita Iva 01188740771 

 

LE QUOTE PER PERSONA 

Periodo Quota in doppia Supplemento Singola 

Dal 07 Novembre al 19 Dicembre  € 975 € 440 

Dal 20 Dicembre al 02 Gennaio € 1160 € 615 

Dal 03 Gennaio al 23 Aprile € 1.110 € 570 

Dal 24 Aprile al 05 Novembre * € 975 € 440 

Spese apertura pratica: € 50 
Assicurazione annullamento, medico e bagaglio: da € 42 

 
* L’hotel è chiuso dal 20 Agosto al 20 Ottobre 2016  
 
La quota include: 
• 7 notti in camera garden view e trattamento di All Inclusive 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Pointe a Pitre 
• Assistenza in lingua inglese all’aeroporto 
 
La quota non include: 
• Voli 
• Tassa di soggiorno € 0,8 per persona al giorno 
• Assicurazione annullamento, medica, bagaglio  
• Supplemento cena di Natale (€ 35) e Cenone di Capodanno ( € 75) 
• Visite ed escursioni facoltative 

 

Note: 
Le quote possono subire variazioni in base alle disponibilità, all’aumento delle tasse locali e a qualsiasi variazioni di costi 
al di fuori del nostro controllo. 

 

 

 

 


