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GUADALOUPE 
BWA CHIK HOTEL & GOLF 

 

 
 
Durata:  8 giorni / 7 notti 
Partenza:  Tutti i giorni  
 
Il Bwa Chik Hotel and Golf è un affascinante hotel ubicato di fronte al campo da golf internazionale a 18 buche progettato 
da Robert Trent Jones.  
Il fascino di questo hotel dalla splendida posizione fra golf e marina, si esprime alla perfezione. Una semplicità che lo rendo 
un luogo molto apprezzato.  
L’hotel dispone di 54 camere, 43 classic e 11 Duplex. Le camere sono dotate di bagno con vasca e WC, climatizzatore, 
telefono, 2 letti singoli o un letto matrimoniale (possibilità di aggiungere un lettino per bambini) televisione, asciugacapelli 
(consegnato alla reception), cassaforte, terrazza attrezzata con sedie e tavoli. WIFI (a pagamento) in tutte le camere e 
nelle aree comuni. I duplex sono dotati di una camera al piano mezzanino e di un divano letto per 2 persone in basso, con 
accesso alla terrazza. 
 
1° GIORNO PARTENZA 
Arrivo a Pointe a Pitre e trasferimento in hotel. Sistemazione in camera Classic e trattamento di mezza pensione. 
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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 mezza pensione. 
 
8° GIORNO PARTENZA 
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di ritorno. 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

Periodo Quota in doppia Supplemento Singola 

Dal 07 Novembre al 19 Dicembre  € 805 € 505 

Dal 20 Dicembre al 17 Aprile € 915 € 595 

Dal 18 Aprile al 05 Novembre  € 805 € 505 

Iscrizione: € 50 

Assicurazione annullamento, medico e bagaglio: da € 42 

 
 
La quota include: 
• 7 notti in camera classic e trattamento di mezza pensione 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Pointe a Pitre 
 
La quota non include: 
• Voli 
• Assicurazione annullamento, medica, bagaglio  
• Tassa di soggiorno di 1€ per persona per notte da pagare in loco 
• Supplemento cena della Viglilia di Natale (€ 76) e Cenone di Capodanno ( € 76) 

• Visite ed escursioni facoltative 

 

NOTE: 
Per prenotazioni entro il 15 Ottobre è previsto uno sconto per persona di € 45 per partenze tra il 01 Ottobre e il 30 Aprile 
2016. 
Per prenotazioni entro il 15 Aprile è previsto uno sconto per persona di € 65 per partenze tra il 01 Maggio e il 05 Novembre 
2016. 
L'offerta non è valida per prenotazioni dal 20 Dicembre al 02 Gennaio. 
Tariffe scontate soggette a disponibilità 

 

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. 

 

 


