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Una piccola isola tropicale divisa tra
Olanda e Francia, un vero paradiso per le
vacanze. Anche se la frontiera che divide
le due nazioni è puramente teorica, la dif-
ferenza tra i due paesi è notevole. 
St. Martin è la quintessenza dello stile e
dello charme francese, una piccola Parigi
ai tropici, mentre St. Martin (olandese) è
ricca di luoghi di soggiorno, casinò e fast-
food.
Un’alleanza politica senza confronti fra
esotismo lontano e la sensazione di
essere “a casa”.
Tuttavia il fascino dell’isola si scopre
poco a poco nella vita quotidiana di que-
sta popolazione così genuinamente antil-
liana e nello stesso tempo così vicina ai
gusti e ai sentimenti europei.

...the friendly Island

sis temazioni

Le Meridien St. Martin **** Superior
E’ forse il miglior hotel dell’isola, immerso in un lussureg-
giante giardino, affacciato da un lato sulla spiaggia e dal-
l’altro su un porticciolo turistico nella baia di Anse Marcel.
189 camere, spaziose fino ad accogliere un terzo adulto o
due bambini. Cucina francese ed internazionale nei due ri-
storanti. Centro benessere. Ricche opportunità sportive: 2
piscine, 6 campi da tennis, 4 da squash, palestra, pallavolo,
ping-pong, minigolf, canoe ed attrezzatura per immersioni
in apnea. A pagamento: equitazione, sci d'acqua, barche a
vela, pesca d'altura ed immersioni con bombole.

La Samanna *****
A 10 minuti dall’aeroporto e a 7 km da Marigot. Il lussuoso al-
bergo si affaccia direttamente sulla bellissima spiaggia lungo la
Baie Longue ed è considerato uno degli alberghi più esclusivi e
più belli dei Carabi.81 camere tutte vista oceano con aria con-
dizionata e ventilatore, telefono, mini bar, TV satellitare (RAI
International), videoregistratore, asciugacapelli, balcone o ter-
razza. Ristorante e grill bar. Piscina, 3 campi da tennis, pale-
stra, sci nautico, vela, windsurf, attrezzatura per snorkeling.
A pagamento escursioni in barca, immersioni, equitazione.
Animazione in tono discreto anche in alta stagione

Le Meridien 
•

•La Samanna


