
Legata al passato ma rivolta al tempo
stesso al futuro, la Guadalupa, la grande
“farfalla del Caribe” esercita un fascino
irresistibile dalle molteplici sfaccetta-
ture. Aride pianure orlate da spiagge
bianche lambite da acque cristalline e
distese pianeggianti di fruscianti canne
da zucchero caratterizzano Grande-
Terre, la parte più piccola dell’isola e
dove si concentra la maggior parte delle
infrastrutture turistiche. 
Basse-Terre invece è il regno di una ricca
vegetazione tropicale caratterizzata dalle
presenze di essenze rare e felci arbore-
scenti. Oltre 300 km. di sentieri permet-
teranno di scoprire cascate e sorgenti gor-
goglianti, acque solforose, crateri e pian-
tagioni di banane, il tutto unito dalle
vestigia del passato.

Guadalupa
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...la “farfalla del Caribe”

sis temazioni

Meridien La Cocoterarie *****
A 37 km. dall’aeroporto, in riva al mare tra la più bella
laguna dell’isola e un campo dal golf a 18 buche.
50 suite con aria condizionata, telefono, TV, video, ra-
dio, cassaforte, servizio in camera 24h, salotto con mini
bar, soggiorno esterno. 
Ristorante “la Varangue” con cucina creola ed interna-
zionale. Piscina, spiaggia privata, 2 campi da tennis. 
Attività sportive e servizi a pagamento: massaggi, golf e
catamarano privato. In alta stagione piano-bar.Hotel
molto raffinato ed elegante, il migliore dell’isola.

Sofitel Auberge De La Vieille Tour ****
A 10 km. dall’aeroporto, in riva al mare, di fronte all’i-
solotto di Gosier e al suo faro. 
181 camere con aria condizionata, TV, asciugacapelli, te-
lefono, mini bar, balcone o patio, cassetta di sicurezza. 
3 ristoranti,  2 bar, salone di bellezza, boutique, noleggio
auto. Piscina, spiaggia attrezzata, 2 campi da tennis illu-
minati, ping pong, iniziazione al diving. 
A pagamento pesca d’altura, windsurf, kayak, sci nauti-
co, centro diving nelle vicinanze. Orchestra 3 volte alla
settimana.
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