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GUADALOUPE 
LA CREOLE BEACH HOTEL & SPA  

 

 
 
Durata:  8 giorni / 7 notti 
Partenze: Tutti i giorni  
 
La Créole Beach Hotel & Spa è sicuramente uno degli alberghi più incantevoli dell’arcipelago. 
La struttura si trova immersa in un giardino tropicale, tra palme, ibischi e buganvillee, e lungo una bella spiaggia di sabbia 
bianca. 
Situato tra Basse-Terre e Grande-Terre, di fronte all’isola Gosier a due passi da Pointe à Pitre, La Créole Beach Hôtel è un 
punto di partenza ideale per scoprire l’isola e la sua varietà di paesaggi indimenticabili, trascorrere un soggiorno di relax, 
praticare gli sport più svariati, assaporare la raffinata cucina creola. 
L’hotel dispone di 218 camere divise in Classic, Confort, Superieure, Corail, Junior Suite Classic, Junior Suite Corail. Tutte le 
camere sono dotate bagno privato, aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, balcone. Non 
tutte le camere sono dotate di vista mare. 
   
1° GIORNO PARTENZA 
Arrivo a Pointe a Pitre e incontro con un nostro incaricato parlante inglese per il trasferimento in hotel. Sistemazione in 
camera Classic e trattamento di pensione completa. 
 
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 pensione completa in hotel. 
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8° GIORNO PARTENZA 
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di ritorno. 
 
 

LE QUOTE PER PERSONA 

Periodo Quota in doppia Supplemento Singola 

Dal 07 Novembre al 19 Dicembre  € 1.175 € 495 

Dal 20 Dicembre al 02 Gennaio € 1.395 € 635 

Dal 03 Gennaio al 23 Aprile € 1.345 € 600 

Dal 24 Aprile al 05 Novembre € 1.175 € 495 

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

 
 
La quota include: 
• 7 notti in camera classic e trattamento di pensione completa 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Pointe a Pitre 
 
La quota non include: 
• Voli 
• Assicurazione annullamento, medica, bagaglio  
• Supplemento cena della Viglilia di Natale (€ 98) e Cenone di Capodanno ( € 170) 
• Visite ed escursioni facoltative 

 

NOTE: 
Per prenotazioni entro il 15 Ottobre è previsto uno sconto per persona di € 65 per partenze tra il 01 Ottobre e il 30 Aprile 
2016. 
Per prenotazioni entro il 31 Marzo è previsto uno sconto per persona di € 125 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. 

 


