La Caravelle
Guadalupa - Antille francesi

Vivi lo stile di vita Creolo, piedi nella sabbia

Highlights
• Nuotare in una baia protetta dalla
barriera corallina
• Praticare il windsurf e provare gli stage di
kitesurf o surf
• Lasciare che i vostri bambini, a partire
dai due anni, vengano coccolati da uno
staff di esperti
• Esplorare le isole vicine: Les Saintes,
Marie-Galante
• Gustare un delizioso pollo affumicato a La
Biguine o L’Hibiscus, in riva al mare
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CLUB MED LA CARAVELLE
STE ANNE, Grande Terre
97180, Guadeloupe

Sommario
Insieme in sicurezza. Al Club Med, mettiamo in atto le
misure di igiene e sicurezza necessarie per offrirvi un
soggiorno indimenticabile.

Applicazione My Club Med : Tutto ciò di cui avete bisogno
è l’app My Club Med , il vostro compagno di viaggio ideale
per preparare e organizzare il vostro soggiorno. Scoprite
la mappa del Resort, le strutture e le attività e godetevi i
servizi dedicati per sfruttare al meglio il vostro soggiorno.
Scaricate My Club Med su App Store o su Google Play.
Servizio Easy Arrival*
Registrati e gestisci i tuoi dati online, avremo tutto pronto
per il tuo arrivo:
Check in - check out online
Dettagli sulla tua attrezzatura da sci e snowboard
Iscrizione alla lezione di sci
Iscrizione al Mini Club
Disponibile nel tuo Member Space
*Selezione dei servizi può essere diversa in base al Resort

Sport e Attività
Piscine
Bambini
Food & Beverage
Camere
Oasi Zen
Rendi il tuo soggiorno speciale
Rendi il tuo soggiorno speciale
Informazioni utili

Green Globe : La certificazione internazionale Green Globe riconosce l’impegno dei nostri Resort per lo sviluppo sostenibile.
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Sport e Attività

Sport acquatici
Corsi collettivi
Scuola di Vela

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Iniziazione

Età min. (anni)

Date disponibili

6 Anni

Sempre

Principiante /
Esperto / Tutti i
livelli

ü

11 Anni

Sempre

Iniziazione

ü

11 Anni

Sempre

Scuola di Windsurf*

Tutti i livelli

ü

Sempre

Snorkeling a La Pointe des
Chateaux*

Tutti i livelli

ü

Sempre

Kitesurf*
Immersioni*

Stand Up Paddle

Accesso libero

Sempre

Kayak

Accesso libero

Sempre

Sport di terra & Divertimenti
Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Yoga school

Corsi collettivi per
tutti i livelli

16 Anni

Sempre

Scuola di Fitness

Corsi collettivi per
tutti i livelli

16 Anni

Sempre

Scuola di Tennis

Tutti i livelli

4 Anni

Sempre

4 Anni

Sempre

Accesso libero

18 Anni

Sempre

Iniziazione

6 Anni

Sempre

Corsi collettivi
Scuola di Trapezio e attività
circensi

ü

Pickleball
Cardio-Training
Scuola di Tiro con l’Arco

Accesso libero

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento

3

Data di pubblicazione 11/03/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.

∑ GUADALUPA - ANTILLE FRANCESI – LA CARAVELLE

Sport e Attività

Corsi collettivi

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Beach Volley

Accesso libero

Sempre

Baby Calcio

Accesso libero

Sempre

ü

Divertimenti

Sempre

Attività in piscina

Corsi collettivi
in iniziazione /
Accesso libero

Bocce

Accesso libero

Sempre

Ping Pong

Accesso libero

Sempre

5 Anni

Sempre

Golf*

ü

ü

Sempre

Excursion*

ü

ü

Sempre

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Piscine

Piscine
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MINI SPLASH

PISCINA

Piscina all’aperto

Piscina all’aperto

Se i vostri bambini sono
iscritti al Petit Club Med®, a
partire dagli 11 anni, potranno
divertirsi in acqua. Questo
spazio accogliente offre un
parco giochi acquatico per
lo sport e il relax e offre ai
giovani GM® la possibilità
di rinfrescarsi e di sfogarsi.
Chiuso a settembre.

Profondità (min/max) : 1.2m /
1.6m
Questa piscina d’acqua dolce
ha una posizione ideale di
fronte al mare.

Data di pubblicazione 11/03/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Bambini

Club per bambini e ragazzi
Anni

Nome

Attività incluse

Attività su richiesta

Date disponibili

0-2 anni

Baby Club Med® (con
supplemento)*

Laboratori creativi, Primo
apprendimento, Passeggiate

Sempre

2-3 anni

Petit Club Med® (con
supplemento)*

Baby sitter serale,
Laboratori creativi,
Primo apprendimento,
Passeggiate, Baby Gym

Sempre

4-10 anni

Mini Club Med®

Lezioni di Tiro con l'arco,
Lezioni di gruppo di
Trapezio volante, Lezioni
di Vela, Corsi collettivi di
Tennis, Baby sitter serale

Junior Club Med

Lezioni di Tiro con l'arco,
Lezioni di gruppo di
Trapezio volante, Lezioni
di Vela, Corsi collettivi di
Tennis

Lezioni di Windsurf

Sempre

da 03-04-2022 a 06-05-2022

11-17 anni

®

da 03-07-2022 a 26-08-2022
Lezioni di Windsurf

da 16-10-2022 a 05-11-2022
da 18-12-2022 a 06-01-2023
da 05-02-2023 a 10-03-2023
da 26-03-2023 a 12-05-2023

*su richiesta
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Bambini

Attività per bambini
Alcune attività e/o servizi sono temporaneamente sospesi, si prega di consultare il sito web per ulteriori informazioni.
Anni

Attività incluse

0-2 anni

Accesso libero alla piscina, Big Snack in famiglia

2-3 anni

Club Med Amazing Family!, Accesso libero alla piscina, Show
Time in famiglia, Big Snack in famiglia

4-10 anni

Club Med Amazing Family!, Accesso libero alla piscina,
Show Time in famiglia, Pallanuoto, Accesso libero ai campi
da tennis, Accesso libero all’attività velistica, Big Snack
in famiglia, Tornei e giochi in famiglia, Giochi d'acqua in
famiglia

11-17 anni

Club Med Amazing Family!, Accesso libero alla piscina,
Pallanuoto, Accesso libero ai campi da tennis, Accesso libero
all’attività velistica, Big Snack in famiglia, Tornei e giochi in
famiglia, Giochi d'acqua in famiglia

Attività su richiesta

Servizi per bambini
Alcune attività e/o servizi sono temporaneamente sospesi, si prega di consultare il sito web per ulteriori informazioni.
Attività e servizi inclusi

Attività e servizi su richiesta

0-2 anni

Anni

Club Med Baby Welcome, Easy Arrival

Baby-sitting

2-3 anni

Easy Arrival

Baby sitter serale, Baby-sitting

4-10 anni

Easy Arrival

Baby-sitting

11-17 anni

Easy Arrival

*su richiesta
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Ristoranti e Bar

Ristoranti e Bar
Bar
IL COLIBRÌ
Bar principale
ALLAMANDA BEACH LOUNGE
Bar della spiaggia
IL MANGO BAR
Bar della spiaggia
LA CAVE
Beach Lounge Bar
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L’Hibiscus
Ristorante principale
Il ristorante principale invita a condividere momenti di relax con gli amici o la
famiglia intorno ai piatti della cucina internazionale, e offre una vista mozzafiato
sul mare dalla terrazza.
Un baby-corner permette ai genitori di preparare i pasti per i più piccoli.
Godetevi una selezione di vini, champagne e liquori (à la carte) da degustare
sulla nuova terrazza "La Cave".

Allamanda Beach Lounge
Beach Restaurant
Situato in una casa creola su due livelli direttamente sulla spiaggia di fronte al
mare, questo ristorante vi accoglie in un ambiente intimo e confortevole con un
menù alla carta e un’atmosfera che cambia durante il giorno e la sera. Dal brunch
alla cena su prenotazione, potrete gustare specialità creole e piatti alla griglia,
con prodotti freschi e locali.

Data di pubblicazione 11/03/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Camere

Deluxe

Superior
Categoria

Nome

Superior

Camera Superior - Vista
Mare, Marie Galante
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Superficie
min (m²)
30

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

1-2

Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.),
Servizi igienici separati
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo,
gel doccia, crema
corpo ecc.), Doccia
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)

Servizio lavanderia (con
supplemento), Telo mare,
Servizio bagagli

Camere Superior
Comunicanti - Vista
Mare, Marie Galante

60

2-4

Camere Superior
Comunicanti Grande Terre

44

2-4

Camera Superior
- Grande Terre

21

1-2

Camera Superior
Famigliare - Vista
Mare, Sainte Anne

30

1-3

Camere Superior
Famigliari Comunicanti
- Vista Mare

60

2-6

Family Superior Room
– Balcony, Basse Terre

44

Camera Superior Adatta a persone con
mobilità ridotta

30

Camere separate

1-5

1-2

Telo mare, Servizio
bagagli, Lavanderia

Servizio lavanderia (con
supplemento), Telo mare,
Servizio bagagli

Data di pubblicazione 11/03/2022 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.
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Camere

Categoria
Deluxe

Suite
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Nome

Superficie
min (m²)
Camera Deluxe - Oasi Zen 36

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Living Room

1-2

Servizio lavanderia (con
supplemento), Telo mare, Servizio
bagagli, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request

Living Room

1-3

Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)

Camera Deluxe Grande Terre

46

Camera Deluxe Adatta a persone con
mobilità ridotta

51

1-3

Suite Famigliare Adatta a persone con
mobiltà ridotta

70

Camera separata per 1 - 4
i ragazzi, Living Room

Suite - Oasi Zen

50

Living Room

1-2

Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo
ecc.), Vasca da bagno,
Specchio ingranditore

Suite Famigliare - Vista
Mare, Sainte Anne

70

Camera separata
per i ragazzi, Zona
soggiorno separata

1-4

Doccia, Asciugacapelli,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.), Vasca
da bagno, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Specchio ingranditore

Suite - Oasi Zen,
Adatta a persone con
mobilità ridotta

50

Zona soggiorno
separata

1-2

Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)

Servizio lavanderia (con
supplemento), Telo mare, Servizio
bagagli, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request

Servizio bagagli in camera,
Compreso il servizio in camera
per la colazione continentale,
Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Wi-Fi Premium,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
Servizio bagagli in camera,
Compreso il servizio in camera
per la colazione continentale,
Preparazione della camera per la
"buona notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Telo mare,
Servizio bagagli, Wi-Fi Premium,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
Servizio bagagli in camera,
Compreso il servizio in camera
per la colazione continentale,
Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Wi-Fi Premium,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
Servizio bagagli in camera,
Compreso il servizio in camera
per la colazione continentale,
Preparazione della camera per la
"buona notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Telo mare,
Servizio bagagli, Wi-Fi Premium,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
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Oasi Zen
La nuova Oasi Zen all’interno del Resort. Questo spazio per soli adulti offre un paradiso
di pace, con vista sul mare. Riposo, relax e benessere ti aspettano.

Approfitta della piscina Zen riservata ai soli adulti. Le camere Deluxe o Suite con
vista mare sono impreziosite da stampe ispirate alla giungla, da tessuti pregiati
e rattan e da un design contemporaneo. Qui sotto, la spiaggia di La Caravelle
Beach: una splendida distesa di sabbia che ti aspetta con la Spa e l’Allamanda
Beach Lounge a due passi.

Facilities
PISCINA OASI ZEN
Approfitta di questa piscina
a sfioro, a partire da
Novembre 2019. Per i più sportivi,
ci sarà una corsia per nuotare. Per
chi vuole rilassarsi, vi attende una
vasca idromassaggio. Le terrazze
intorno alla piscina, solo per gli
adulti, offrono una stupenda vista
sul mare.
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Rendi il tuo soggiorno speciale

Club Med Spa by SOTHYS
Sothys, la dea della bellezza, confida il suo segreto sia agli uomini che alle donne.
Nel cuore della regione francese di Corrèze, tra i giardini botanici, lavoriamo per un’estetica sempre all’avanguardia.
Scopri il digi-esthétique®, un metodo di massaggio esclusivo che offre una fuga magica dalla routine quotidiana.
Emozioni e raffinatezza ti aspettano.
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Rendi il tuo soggiorno speciale

Escursioni
• Fughe naturali : La grande laguna blu / La riserva naturale di Petite-Terre / Les Saintes by speed boat / L’affascinante
Marie Galante / Baptism diving at the Cousteau reserve / Avventura 4x4 Basse Terre / Alla scoperta del nord di Basse
Terre / Far South Eritaj / Grand-Cul-de-Sac-Marin by sailing catamaran / Avventura Grande Terre / Half-day tour to
Grand-Cul-de-Sac-Marin / Kayak nella mangrovia

• In armonia con la cultura : Alla scoperta di Les Saintes / Exploring the tropical waterfalls / Urbain Bistronomik &
Jardin chik / Urban cultural

• Spirito di avventura : Canyoning / Volcano - Soufrière hike / Snorkelling tour / Autogyro flight / Buggy ride /
Immersione subacquea / Gita in Jetski
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Informazioni utili

CLUB MED LA CARAVELLE
Senza età minima

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT
ORARI DI ARRIVO/PARTENZA
Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 16.00 e le 20.00.
In caso di arrivo anticipato e in funzione delle disponibilità del Resort,
sarà possibile pranzare (con supplemento).
Camera a disposizione nel pomeriggio.
Il giorno della partenza, la camera dovrà essere liberata entro le 10.00
- partenza dal Resort alle 15.00 (colazione e pranzo inclusi).
TRASPORTI
Aeroporto di Pointe à Pitre (40 min)
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