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Buongiorno a tutti, per prima cosa mi presento, il mio nome è Gully e sarò la guida che vi 

accompagnerà alla scoperta di questo nuovo catalogo a me dedicato, “Viaggia con Gully”. !
Questo catalogo nasce dall’idea di due donne che amano viaggiare e che si sono rese conto 

di come questo sia spesso difficile,è vero esistono molti villaggi con formula All Inclusive e 

diversi servizi come animazione e divertimenti, ma solitamente in queste strutture il cliente 

viene coccolato all’interno dello stesso e difficilmente riesce a conoscere veramente il 

paese che è andato a visitare; Questo catalogo si vuole distinguere dagli altri proprio 

puntando sul fatto che il bello di un viaggio è quello di “vivere” il luogo che si visita e 

portarsi a casa un ricordo indelebile della cultura e della tradizione locale. Nel catalogo 

troverete ville private ideali per famiglie ma anche per gruppi di amici e ragazzi giovani, 

boutique hotels e servizi speciali dedicati ai bambini insomma crediamo che sia venuto il 

momento di concedersi un “viaggio” e non più solo una vacanza!

Perché noi ci siamo stati! 
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Dovete partire con uno o più bimbi piccoli? 

Non vi preoccupate, lasciate a casa tutto 

ciò che è ingombrante dal passeggino, al 

seggiolone infatti in Martinica ed in Guadalupa 

vi offriamo un servizio unico nel suo 

genere, la possibilità di noleggiare 

tutto quello che può servire ad un 

bimbo in viaggio! !!
Dal lo sca lda b ibe ron a l l o 

sterilizzatore, dal lettino al 

passeggino, dal seggiolone 

al bagnetto e tutto a prezzi 

davvero vantaggiosi! !!
Ecco alcuni esempi:  !
Passeggino da € 25,00  

Seggiolino Auto da € 25,00 

Seggiolone da € 15,00 

Zaino porta Bebè da € 20,00

I Baby-Plus
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Family  !
Struttura consigliata per famiglie con bambini.

Young !
Struttura consigliata per gruppi di amici e ragazzi giovani.

V.I.P.  !
Struttura consigliata per chi ricerca il massimo comfort e 

Gli “ITR Specials” servono ad identificare i nostri servizi speciali dedicati 

esclusivamente ai clienti che prenoteranno il loro soggiorno con Il Tempo 

Ritrovato, dal cocktail all’arrivo, alla T-Shirt o al Pareo un esclusiva solo per 

chi viaggia con Gully!

ITR 

Specials

I Gully-Symbols

Ecco i simboli che vi seguiranno nel catalogo e che vi aiuteranno a 

scegliere la struttura più adatta al vostro cliente:
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Pointe des châteaux 

Martinica e Guadalupa fanno 

parte delle Antille Francesi 

insieme a St. Martin e St. 

Barth. 

Il Clima è caldo e tropicale. Le 

temperature sono abbastanza 

regolari durante tutto l’anno 

(tra il 24° ed i 28°), esistono 

due stagioni distinte: l’inverno, 

la stagione secca, che va da 

novembre a giugno e l’estate, la 

stagione più umida, che va da 

giugno a novembre. 

La Lingua ufficiale è il Francese 

anche se il Creolo è molto 

diffuso. 

Per v i s i t a r e Ma r t i n i ca e 

Guadalupa è sufficiente la carta 

d’identita' in corso di validità e 

valida per l’espatrio (per i minori 

di 12 anni è necessaria la carta 

d ’ i d e n t i t à d e l m i n o r e 

accompagnata dello stato di 

famiglia). Il fuso orario è di 5 

ore in meno rispetto all’ora 

italiana in inverno e di 6 ore in 

meno durante l’estate. 

La Moneta locale è l’Euro e le 

maggiori carte di credito sono 

accettate più o meno ovunque. 

La cucina creola e quel la 

europea sono le più diffuse, i 

piatti sono spesso a base di 

pesce e largamente speziati, la 

v e r d u r a h a p a r t i c o l a r e 

importanza. Tra le specialità 

tipiche troviamo “les accras" 

frittelle di baccalà e “le boudin 

creole” piccolo sanguinaccio 

pepato mentre “le riz creole” 

accompagna numerosi piatti. Il 

Rhum è per tradizione una delle 

bevande più famose e bevute 

delle isole. 

Gli isolani amano cantare e 

danzare senza distinzioni di 

e t à . I l r i t m o a n t i l l e s e 

costituisce una delle più grandi 

attrattive di queste isole. 

C’è una differenza tra la musica 

detta tradizionale come la 

“begu ine “ e , le mus iche 

contemporanee come lo “zouk”, 

che si presenta come una 

fusione di ritmi tradizionali ed 

occidentali. 

I carnevali di Martinica e 

Guadalupa sono eventi molto 

sentiti in entrambe le isole. 

I mercati sono un passaggio 

obbligatorio per scoprire i colori 

ed i profumi che animano il 

cuore delle città e dei villaggi. 

Ci si trovano infatti tutti i 

prodotti locali tipici a partire 

dalle spezie, zucchero di canna, 

r h u m , g i o i e l l i a b a s e d i 

conchiglie e legno, parei ed i 

famosi tessuti madras. Si 

possono inoltre acquistare 

bouquet d i f io r i t rop ica l i 

all’aeroporto o direttamente nei 

negozi degli hotels. 
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Trasferimenti collettivi di sola andata per persona dal Porto de 

Marie Galante (Grand Bourg) e vice versa

Hotels a St. Louis e Capesterre € 22,00

I bambini da 2 a 12 anni pagano tariffa adulto ed i bambini al di sotto dei 

2 anni gratis

In collaborazione con: 

Trasferimenti collettivi di sola andata per persona 

dall’Aeroporto di Pointe à Pitre o vice versa

Gosier Bas du Fort et Pointe de la Verdure € 13,00

Sainte Anne € 17,00

Saint Francois € 22,00

Trasferimenti privati di sola andata per persona dall’Aeroporto 

o Porto di Pointe à Pitre o vice versa

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX e+

Gosier - Port 

de Pointe à 

Pitre

€ 51,00 € 26,00 € 19,00 € 17,00

Sainte Anne € 68,00 € 34,00 € 23,00 € 19,50

Saint 

Francois
€ 90,00 € 45,00 € 31,00 € 30,00

Deshaies € 101,50 € 51,50 € 35,00 € 31,00

Trasferimenti privati di sola andata per persona dall’Aeroporto di 

Fort de France o vice versa

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX e+

Trois Ilets - 

Diamant - Ste 

Luce

€ 68,00 € 34,00 € 23,00 € 20,50

Servizio di assistenza in loco obbligarorio

Quota per persona € 11,50

Per i bambini da 2 a 12 anni sconto del 50% sulle tariffe dei trasferimenti collettivi Martinica/Guadalupa i bambini al di sotto dei 2 anni gratis

SERVIZI SUPPLEMENTARI:

Gli importi riportati nelle tabelle che seguono sono indicativi 

e calcolati in base alle migliori tariffe in vigore al momento 

della pubblicazione del catalogo (Ottobre 2014), tutti i 

prezzi saranno aggiornati in base alle tariffe in vigore al 

momento della prenotazione. 

In periodi di alta stagione (Natale, Capodanno, Pasqua etc) 

o durante manifestazioni, fiere e congressi è possibile che 

vengano applicati supplementi, per questi periodi tutte le 

quotazioni saranno su richiesta. 

Le quotazioni per famiglie con bambini verranno gestite solo 

su richiesta e sarà necessario comunicarci il numero esatto 

di adulti e di bambini e la relativa età. 

Tutte le quote includono: 

Volo di linea Air France dall’Italia via Parigi a tariffa 

dedicata, sistemazione nella struttura scelta, trattamento in 

base alla struttura scelta, trasferimenti A/R e assistenza. 

Tutte le quote non includono: 

Tasse aeroportuali, quota iscrizione, assicurazione medico/

bagaglio/annullamento, tasse di soggiorno locali. 

Le seguenti strutture dispongono di camere Family: !
-Habitation Grande Anse - Studio GL (2 ADT + 2 CHD) e 

Appartamenti da 4 a 7 pax 

- Jardin Malanga - Suite Quadrupla (2 ADT + 2 CHD) 

-Mahogany - Duplex (2 ADT + 2 CHD) e Suite (4 ADT + 

2 CHD) 

-BWA Chik - Duplex (2 ADT + 2 CHD) 

- La Creole Beach - Classic, Confort, Corail (2 ADT + 2 

CHD) e Duplex (2 ADT + 3 CHD) 

-Cap Reva - Duplex (2 ADT + 2 CHD) 

-Fleur d’Epeè e Carayou - (2 ADT + 2 CHD) 

-Villa Melissa - T1 (2 ADT + 2 CHD) e T2 (2 ADT + 3 

CHD) 

-Residence Diamant Marine Hotel - (2 ADT + 2 CHD)  

-Village Creole - Appartamenti da 3 a 7 pax 

-Hotel Bambou - (2 ADT + 2 CHD)

Tariffe

Trasferimenti collettivi di sola andata per persona dall’Aeroporto 

di Fort de France o vice versa

Trois Ilets - Diamant - Ste Luce € 13,00
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Guadalupa

L’isola “Smeralda”, l’isola “Farfalla”, l’isola “Dalle Belle Acque”, si trova a sud del 

Tropico del Cancro a 7.000 km delle coste europee. Le Isole della Guadalupa 

formano un arcipelago incantevole al centro delle Piccole Antille composto da 5 

isole: Basse Terre, Grande Terre, La Desirade, Les Saintes e Marie Galante.  !
La Guadalupa è stata scoperta nel novembre del 1493, durante il secondo viaggio 

di Cristoforo Colombo. Dopo aver subito diversi domini, diventa definitivamente 

francese nel 1814 con il Trattato di Parigi. La popolazione è di circa 350.000 

abitanti, su una superficie di 1463 kmq. L’isola è divisa in due parti, Basse Terre e 

Grande Terre, collegate tra loro da la Riviere Salee.
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✴ Parco Naturale di Guadalupa , esteso su più di 300 km, dove si possono scoprire sorgenti 

d’acqua bollente, stagni, acque sulfuree, cascate. La Maison de la Foret, nel cuore del parco, 

propone diversi percorsi trekking e passeggiate. Bouillante, e le sue fonti d’acqua calda. 

✴ La Riserva Marina Jacques Cousteau, centro immersioni dell’isola Pigeon a Malendure, 

valorizzata dal comandante Cousteau. Che pratichiate o no le immersioni, potrete apprezzare i 

fondali sottomarini con il battello a fondo di vetro. 

✴ Le Chutes du Cambert, composte da tre cascate. La prima culmina a 20 metri di altezza, la 

seconda, la più conosciuta, a 110 metri. Ai piedi della cascata un bacino di acqua calda ricorda 

che il vulcano non è molto lontano. La terza cascata, 125 metri di altezza si trova a 1100 m 

d’altitudine, è meno accessibile e resta a discrezione dei più coraggiosi.  

✴ Vieux Habitants, uno dei più antichi villaggi di Guadalupa, sulle alture di Bourg. 

✴ Trois Rivieres e parco archeologico di Roches Gravees. Le sue rocce sono state incise dagli 

indiani Arawak e Caraibici e restano ancora oggi intatte. A Trois Rivieres si trova l’imbarcadero 

dell’isola di Les Saintes, a soli 10 km a sud di Basse Terre.

Cosa Fare a  

Basse-Terre?
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★  Prima colazione per 2 persone 

il giorno di arrivo in omaggio 

In esclusiva per i clienti de  

Il Tempo Ritrovato:

Classificazione Ufficiale: N/D

Nostro Giudizio:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor5:

Valutazione  Complessiva:

�

� � � � �

� � � � �

� � � � �

Quota per persona in solo pernottamento a partire da:

Supplemento dal 13/12 al 16/12 compreso € 156,00 a notte per villa. 
Supplemento dal 07/02 al 07/03 e dal 11/04 al 09/05 compreso €89,00 a notte per villa. !
Supplemento BB: € 11,00 a notte per persona basata su prodotti locali 
Supplemento HB: € 39,00 a notte per persona basata su prodotti locali !
Corso di cucina Creola: € 77,00 per persona !
Possibilità di quotazioni su misura fino a 10 Pax.

ITR 

Specials

Villa Madras 
s i t r o v a 
sulla « Côte 
sous le Vent 
», a pochi passi dal mare 
e dal centro città di Pointe- Noire.  

La Villa, di 250 m2 e disposta su 3 
piani, è dotata di ogni comfort ed 
è dest ina ta ad accog l ie r e 
confor tevolmente fino a 10 
persone. Dispone di piscina a 
sfioro, doccia esterna, grande 
cucina attrezzata ed aperta sul 
mare, sala da pranzo con biliardo, 
s a l o t t o c o n T V, t e r r a z z a 
attrezzata, BBQ, lavanderia, 5 

camere da letto 
c o n a r i a 
condizionata e 
3 bagni. 

La villa inoltre gode di una vista 
mozzafiato sul mar dei Caraibi, 
dall’isolotto Pigeon fino alla Punta 
di Baille Argent.  Si può 
raggiungere il mare attraverso 
una scalinata di pietra. 

Possibilità di avere il servizio di 
cuoco a domicilio, corsi di Yoga e 
massaggio (a pagamento).

Villa Madras

Quota per l’intera villa base 2 persone Con voli dall’Italia

Dal 01/11 al 16/12 - Dal 01/01 al 24/06 € 2.156,00

Dal 17/12 al 24/12 € 2.930,00

Dal 25/12 al 31/12 € 2.791,00

Dal 25/06 al 19/07 - Dal 19/08 al 14/09 € 2.246,00

Dal 20/07 al 18/08 € 2.385,00



Studio Standard 2 Pax Con voli 
dall’Italia

Supp.to 
Singola

Notte 
Suppl.

Supp. 
Studio GL

Dal 01/11 al 16/12 - Dal 11/05 al 24/06 - Dal15/09 al 31/10 € 1.176,00 € 49,00 € 49,00 € 7,00

Dal 17/12 al 24/12 € 1.531,00 € 67,00 € 67,00 € 9,00

Dal 25/12 al 31/12 € 1.393,00 € 67,00 € 67,00 € 9,00

Dal 01/01 al 10/05 € 1.302,00 € 67,00 € 67,00 € 9,00

Dal 25/06 al 19/07 - Dal 19/08 al 14/09 € 1.267,00 € 49,00 € 49,00 € 7,00

Dale 20/07 al 18/08 € 1.405,00 € 49,00 € 49,00 € 7,00

Classificazione Ufficiale:

Nostro Giudizio:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor5:

Valutazione  Complessiva:

� � �

� � �

� � � �

� � �

� � � �

In esclusiva per i clienti de  

Il Tempo Ritrovato: !
★  Cocktail per 2 persone !

Quota per persona in solo pernottamento a partire da:

Riduzione notti dal 17/12 al 20/12 € 17,00 x notte x 
persona 
Supplemento colazione: € 13,00 a notte a persona. 
Supplemento HB: €36,00 a notte a persona* 
Soggiorno minimo richiesto 4 notti. !
*Il ristorante resta chiuso al mercoledì e dal 15 Maggio a 15 
Ottobre. 

Promo: 
6=7 o 12=14 Dal 1/11 al 20/12 e dal 01/04 al 10/05 
6=7 o 8=10 o 11=14 Dal 11/05 al 31/10 
Early Booking - 15 % di sconto sul soggiorno per 
prenotazioni effettuate entro il 30/04/2015 per partenze dal 
11/05 al 20/12/2015 
Nozze: 25% sconto sulla sposa in studio GL 
Promozioni NON cumulabili fra loro

ITR 

Specials

L'Habitation Grande Anse 
é un Hotel-Residence 
posizionato sulla collina di 
Deshaies, nel cuore 
di un suggestivo 
giardino tropicale, 
a soli 250 metri dalla 
stupenda spiaggia dorata di 
Grande Anse. 

Un posto tranquillo e riposante 
che si adatterà perfettamente a 
chi desidera soggiornare lontano 
dai siti turistici abituali. Una 
formula originale che riunisce i 
c o n f o r t d i u n h o t e l e 
l'indipendenza di un residence. 

Le sistemazioni, suddivise in 5 
categorie: studio base, studio 
s t anda r d , g r and l a r ge o 
appartamenti da 60 e 120mq, 

possono accogliere da 2 
a 7 p e r s o n e e 
d ispongono tut te d i 

c u c i n a 
all'americana, 

c l imatizzatore, 
TV satellitare, cassafor te, 

telefono e mobili in giunco. Due 
studio sono attrezzati per 
accogliere persone a mobilità 
ridotta. 

Il Bar-Ristorante "LE PAPILLON" 
situato presso la piscina, vi 
propone la prima colazione a 
buffet, una carta di specialità 
internazionali e creole e cocktail 
dai sapori tropicali . Dal 15 
Maggio al 15 Ottobre il ristorante 
é aperto solo per il servizio di 
prima colazione.

Habitation Grande 
Anse



Classificazione Ufficiale:

Nostro Giudizio:

Posizione:  

Spiaggia: -

Comfor5:

Valutazione  Complessiva:

� � � � �

� � � �

� � � �

� � � �

Quota per persona in pernottamento e prima colazione a partire da:

ITR 

Specials

Hotel incantevole con una vista 
da togliere il fiato sull’Arcipelago 
di Les Saintes. Si trova a 62 km 
dall'aeroporto Internazionale, 66 
km da Pointe-à-Pitre e 2 km da 
Trois-Rivières. 

Circondato da alberi da frutta, 
come aranci, limoni e pompelmi, 
e d a u n a v e g e t a z i o n e 
lussureggiante, questo hotel 
eccezionale è prediletto dagli 
amanti della natura e da tutti 
coloro che apprezzano la qualità 
del servizio e lo charme di un 
ambiente calmo e tranquillo.  

Un’oasi di pace ai piedi 
di un antico vulcano 
del massiccio 'La 

Madeleine' dove passare un 
soggiorno in completa armonia.  

La struttura è suddivisa in “La 
M a i s o n C o l o n i a l e ” c h e 
comprende a piano terra: 1 suite 
con 2 camere da letto con bagno 
in comune per 4 persone. Al 1 ° 
piano: 2 camere triple, ciascuna 
con un bagno che può ospitare 2 
adulti + 1 bambino.  Ed i 
“Cottages” che sono costituiti 
da:  

2 camere da letto con terrazza 
panoramica attrezzata con 

s d r a i o e a l p i a n o 
superiore una camera 

p e r b a m b i n i 
comunicante con 

Jardin Malanga!
Hotel

In esclusiva per i clienti de 

Il Tempo Ritrovato:

★  Cocktail per 2 persone 

Cottage Double Con voli 
dall’Italia

Suppl. 
Singola

Notte 
Supp.

Dal 01/11 al 16/12 - Dal 01/01 al 24/05 - Dal 17/10 al 31/10 € 1.830,00 € 99,00 € 141,00

Dal 17/12 al 24/12 - Dal 20/07 al 18/08 € 2.110,00 € 104,00 € 148,00

Dal 25/12 al 31/12 - Dal 12/07 al 19/07 - Dal 19/08 al 22/08 € 1.970,00 € 104,00 € 148,00

Supplemento cena: € 39,00 per notte per persona 
Supplemento Cena Natale: € 115,00 per persona per notte 
Supplemento Cena Capodanno: € 200,00 per persona per notte 
Cenoni obbligatori per soggiorni in mezza pensione 
Riduzione notti dal 17/12 al 20/12, dal 12/07 al 22/08 € 6,00 a 
notte per persona. 
Supplemento dal 01/01 al 31/01 €7,00 a notte per persona. 
Minimo 4 notti richieste dal 21/12 al 03/01 e dal 07/02 al 07/03.  

L’hotel resterà chiuso dal 01/06 al 11/07 e dal 29/08 al 16/10 
incluso. 
PROMO: 
Early Booking: 10% di sconto per prenotazioni effettuate entro il 
15/03/2015 per periodi dal 01/05 al 31/10/2015



✴ Pointe a Pitre, la città principale dell’isola. Il quartiere più bello della città si trova 

intorno al porto, dove vi sono moltissimi mercatini, i contadini ci portano i prodotti del 

loro raccolto. Tanto sono vive di giorno le vie di Victor Schoelcher e di Nozieres, 

tanto sono deserte la notte. 

✴ Gosier, dove invece si ritrovano gli amanti della vita notturna, e dove sono concentrati 

il maggior numero di alberghi e ristoranti. 

✴ Pointe Des Chateaux, sulla costa est, circondata da rocce aguzze e dove il Mar dei 

Caraibi s’incontra con l’Oceano Atlantico. A nord La Pointe de la Grande Vigie , vede 

il mare ruggire, da una scogliera alta 80 metri. 

✴ La Spiaggia di Sante Anne, è invece la più celebre e bella dell’isola.

Cosa Fare a  

Grande-Terre?



Costruito intorno ad 
un mulino a vento del 
X V I I I s e c o l o , a 
qualche km da Pointe 
à Pitre, l’hotel è 
situato in cima ad un 
giardino tropicale di 
3 ettari degradante 
verso il mare, dista 15 minuti 
dall’aeroporto internazionale, 500 
mt da Gosier e 10 minuti da Pointe 
à Pitre. 

Le 103 camere sono suddivise in 
58 Superior vista mare con 
balcone, 12 Privilège con balcone,  
32 De Luxe fronte mare con 
ter r azza ed 1 Sui te . Tutte 
dispongono di aria condizionata,  
WIFI gratuito, cassaforte, minibar, e 
bagno privato. 

Il ristorante “La Vieille Tour” 
offre piatti di cucina locale 
ed internazionale di 

qualità; Presso il bar 
panoramico è servita 
la colazione ed offre 
cocktails e una vasta 
gamma di Rhum delle 
isole della Guadalupa; 

L’hotel dispone di una 
p i cco la sp iagg ia d i sabb ia 
attrezzata con ombrelloni e sdraio, 
piscina di acqua dolce, un campo 
da tennis, accesso WIFI gratuito in 
tutto l’hotel, internet corner, 
l a v ande r i a , no l e g g i o au to, 
parcheggio custodito, boutique, 
parrucchiere ed estetista e servizio 
di room service dalle 7 alle 22. 

In prossimità dell’hotel si trova un 
casinò mentre vengono organizzate 
serate piano bar, serate creole ed 
escursioni. 

Supplemento Pranzo: € 32,00 a notte per persona 
Supplemento Cena: € 39,00 a notte per persona 
Supplemento Cena Natale solo per clienti in HB € 160,00 per 
persona 
Supplemento Cena Capodanno solo per clienti in HB € 186 per 
persona 
Soggiorno minimo richiesto 3 notti dal 21/12 al 10/04 
PROMO: 
Nozze: Minimo 7 notti  

Dal 01/11 al 20/12 e dal 11/04 al 31/10 : 50% 
sconto per la sposa 
Dal 21/12 al 10/04 : 25% sconto per la sposa 
6=7 o 12=14 Dal 14 al 21 febbraio (ultimo ritorno) 
e dal 7/3 al 12/4 (ultimo ritorno) 
Long Stay: Riduzione 10% sull’hotel per soggiorni di 
minimo 14 notti. Valida tutto l’anno. 
Combo Auberge/Bakoua: 10% di riduzione sulla 
camera minimo 6 notti in ogni hotel. Valida tutto l’anno.

Classificazione Ufficiale:

Nostro Giudizio:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor5  Camere:

Valutazione  Complessiva:

� � � �

� � � � �

� � � � �

� � � �

� � � �

Auberge de la Vieille 
Tour

Superior Cote Ocean Con voli 
dall’Italia

Supp. Singola 
Cote Ocean

Notte 
Suppl.

Supp. 
Luxe Ocean

Dal 01/11 al 16/12 - Dal 11/04 al 24/06 - Dal 15/09 al 31/10 € 1.450,00 € 77,00 € 98,00 € 39,00

Dal 17/12 al 24/12 € 1.963,00 € 87,00 € 138,00 € 44,00

Dal 25/12 al 31/12 € 1.824,00 € 87,00 € 138,00 € 44,00

Dal 01/01 al 10/04 € 1.735,00 € 77,00 € 98,00 € 39,00

Dal 25/06 al 19/07 - Dal 19/08 al 14/09 € 1.537,00 € 77,00 € 98,00 € 39,00

Dale 20/07 al 18/08 € 1.698,00 € 77,00 € 98,00 € 39,00

Quota per persona in pernottamento e prima colazione a partire da:

ITR 

Specials

In esclusiva per i clienti de 

Il Tempo Ritrovato:

★  Cadeau locale



All’ingresso 
dell'affascinante 
v i l l a g g i o d i 
p e s c a t o r i d i S a i n t e -
Anne, situato a Grande-Terre su 
spiagge di sabbia dorata, questo 
hotel dallo charme insuperabile e 
dalla vista panoramica mozzafiato 
vi farà assaporare la calma e la 
dolcezza dei Caraibi francesi. 
L’hotel dista 20 km  dall’Aeroporto 
Internazionale, 16 km da Pointe à 
Pitre e 1 km dal villaggio di Sainte-
Anne. 

Grazie al suo eccezionale scenario 
che domina l’oceano, di fronte a 
Marie-Galante, Les Saintes e la 
Désirade, potrete godervi ogni 
minuto del vostro soggiorno, cullati 
dagli Alisei. Una piccola spiaggia 
p r i v a t a , i d ea l e e mo l t o 
tranquilla, si trova proprio 
ai piedi dell’hotel.  

L’hotel dispone di 32 
bungalow con vista 
mare, dagli interni 
raffinati, inseriti nel 

cuore di un 
g i a r d i n o 

t r o p i c a l e 
ricoperto di buganvillee e ibisco. 

Tutti i bungalow hanno la vista sul 
mare o sul giardino e sono dotate 
di aria condizionata, telefono con 
linea diretta, TV a schermo piatto, 
cassaforte, bagno con vasca o 
doccia, asciugacapelli, Wifi gratuito, 
di angolo cottura e una terrazza 
privata con tavolo e sedie. 

L’hotel dispone inoltre di 5 Classic 
Suite, 5 Patio Suite e 2 Master 
Suite; Tutte le suite sono disposte 
su 2 piani e dispongono di aria 
condizionata, telefono, TV a 
schermo piatto, cassaforte, letto 
king size, spogliatoio, soggiorno, 
angolo cottura, doppio bagno, 

veranda e terrazza con 
chaise. La Suite Master 

d ispone anche di 
p i c c o l a p i s c i n a 
privata. 

Classificazione Ufficiale:

Nostro Giudizio:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor5  Camere:

Valutazione  Complessiva:

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � �

� � � � �

Quota per persona in pernottamento e prima colazione a partire da:

Doppia Bungalow Garden Con voli 
dall’Italia

Supp. Singola Notte 
Suppl.

Supp. 
Ocean View

Dal 01/11 al 16/12 - Dal 03/05 al 24/06 - Dal 15/09 al 31/10 € 1.565,00 € 80,00 € 115,00 € 20,00

Dal 17/12 al 24/12 € 2.215,00 € 135,00 € 175,00 € 34,00

Dal 25/12 al 31/12 € 2.077,00 € 135,00 € 175,00 € 34,00

Dal 01/01 al 02/05 € 1.925,00 € 124,00 € 165,00 € 31,00

Dal 25/06 al19/07 - Dal 19/08 al 14/09 € 1.655,00 € 80,00 € 115,00 € 20,00

Dale 20/07 al 18/08 € 1.830,00 € 84,00 € 119,00 € 21,00

Supplemento Pranzo: € 31,00 a notte per persona 
Supplemento Cena: € 41,00 a notte per persona 
Supplemento Cena Natale obbligatorio € 141,00 per persona 
Supplemento Cena Capodanno obbligatorio € 257,00 per 
persona 
Soggiorno minimo richiesto 6 notti dal 20/12 al 04/01 
Soggiorno minimo richiesto 4 notti dal 15/02 al 31/03 

Supplemento dal 17/10 al 31/10, dal 11/07 al 19/07 e dal 
19/08 al 25/08: € 5,00 per notte per persona 
Supplemento dal 17/12 al 20/12: € 60,00 per notte per persona 
PROMO: 
Nozze: Quotazione su richiesta

In esclusiva per i clienti 

de Il Tempo Ritrovato: !
★ 1 Cocktail per 2 

persone 

ITR 

Specials

La Toubana Hotel !
& SPA



Supplemento Colazione: €22,00 a notte per persona 
Supplemento Pranzo: € 27,00 a notte per persona 
Supplemento Cena: € 34,00 a notte per persona 
Supplemento Cena Natale solo per clienti in HB € 126,00 per 
persona 
Supplemento Cena Capodanno solo per clienti in HB € 218 per 
persona 
Riduzione dal 17/12 al 20/12 € 33,00 per notte per persona 

PROMO: 
Summer Ealry Bird: - 15 % a camera per prenotazioni 
effettuate entro il 28/02/15 per soggiorni dal 01/05 al 31/10. !
Quotazioni per camere Duplex e Suite su richiesta

Il Mahogany Hôtel 
Résidence & Spa fa 
parte integrante del 
complesso La Créole 
Beac h . S i t r o v a 
all’estremità della 
p e n i s o l a d e l l a 
Verdure, tra Basse-
Terre e Grande Terre, in un 
vastissimo parco tropicale, di 
fronte all’oceano. 

L’hotel dispone di diversi tipi di 
camere, duplex o suite tutte 
arredate con gusto e dotate di 
ogni comfort; aria condizionata, 
televisore via cavo, telefono e 
vista mare o giardino. Le camere 
di 46 m2 dispongono di bagno con 
doccia ed angolo cottura, i duplex 

di 68 m2 dispongono di 
una camera in più al 
piano superiore, le suite 
di 120 m2 dispongono 
di cucina attrezzata, 
salotto, sala da pranzo, 
2 camere al piano 

superiore e due bagni, di 
cui uno con idromassaggio.  

Il lusso, il fascino delle suite e la 
vista eccezionale sulla baia fanno 
dell’hotel un luogo da sogno per 
ammirare il tramonto. In una 
cornice romantica, vi sentirete a 
casa vostra grazie ad un servizio 
di gran classe e ad un’accoglienza 
senza confronto.

Mahogany Hotel 
Residence  & SPA

Classificazione Ufficiale:

Nostro Giudizio:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor5  Camere:

Valutazione  Complessiva:

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

Base doppia Confort Con voli 
dall’Italia

Supp. Singola Notte 
Suppl.

Supp. 
Ocean

Dal 01/11 al 16/12 - Dal 19/04 al 24/06 - Dal 15/09 al 31/10 € 1.350,00 € 60,00 € 85,00 € 12,00

Dal 17/12 al 24/12 € 1.815,00 € 82,00 € 118,00 € 13,00

Dal 25/12 al 31/12 € 1.675,00 € 82,00 € 118,00 € 13,00

Dal 01/01 al 18/04 € 1.520,00 € 76,00 € 109,00 € 12,00

Dal 25/06 al19/07 - Dal 19/08 al 14/09 € 1.441,00 € 60,00 € 85,00 € 12,00

Dale 20/07 al 18/08 € 1.580,00 € 60,00 € 85,00 € 12,00

In esclusiva per i clienti de 

Il Tempo Ritrovato: !
★ 1 Cocktail per 2 

persone 

Quota per persona in solo pernottamento a partire da:

ITR 

Specials



La Créole Beach Hotel & 
Spa è sicuramente uno 
d e g l i a l b e r g h i p i ù 
incantevoli dell’arcipelago 
s i t r o v a a 1 2 k m 
d a l l ’ a e r o p o r t o 
internazionale, 7 km da 
Pointe à Pitre ed 1 km da 
Gosier, immerso in un 
giardino tropicale, tra palme, 
ibischi e buganvillee, lungo una 
spiaggia di sabbia bianca. 

Le 221 camere sono suddivise in 
diverse categorie Classic, Confort, 
Superior, Corail vista mare, Junior 
Suite Classic e Junior Suite Corail; 
tutte dispongono di aria condizionata, 
frigorifero, WI FI a pagamento, 
telefono con linea diretta, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, sveglia, 
bagno con vasca e teli mare (previo 
pagamento cauzione) e balcone 
francese. 

L’hotel dispone di un 
ristorante, La Route des 
Epices, situato attorno 
alla piscina e fronte mare, 
per la prima colazione 
buffet e per il servizio 
cena dalle 19 alle 22 che 
offre piatti della cucina 

italiana, cinese, grill e 
creola.  

Il ristorante Le Zawag, interamente in 
legno e in riva al mare è aperto dalle 
12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 
22 con specialità creole ed aragosta 
o pesce fresco. 

L’hotel dispone anche di una spa, La 
Creole, dove potersi concedere un 
massaggio rilassante e non solo.

Classificazione Ufficiale:

Nostro Giudizio:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor5  Camere:

Valutazione  Complessiva:

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

ITR 

Specials

La Creole Beach !
Hotel & SPA

Quota per persona in pernottamento e prima colazione a partire da:

In esclusiva per i clienti de 

Il Tempo Ritrovato: !
★  1 Cocktail per 2 

persone !

Supplemento Pranzo: € 27,00 a notte per persona 
Supplemento Cena: € 34,00 a notte per persona 
Supplemento Cena Natale obbligatori per clienti in HB € 126,00 
per persona 
Supplemento Cena Capodanno obbligatori per clienti in HB € 218 
per persona 
Riduzione dal 17/12 al 20/12 € 32,00 per notte per persona 

Supplemento dal 01/01 al 03/01 € 8,00 per persona per notte !
PROMO: 
Summer Ealry Bird: - 15 % a camera per prenotazioni effettuate 
entro il 28/02/15 per soggiorni dal 01/05 al 31/10. !
Quotazioni per camere Superior e Ocean su richiesta

Standard Classic Con voli 
dall’Italia

Supp. Singola Notte 
Suppl.

Supp. 
Confort

Dal 01/11 al 16/12 - Dal 19/04 al 24/06 - Dal15/09 al 31/10 € 1.458,00 € 60,00 € 100,00 € 7,00

Dal 17/12 al 24/12 € 1.912,00 € 80,00 € 132,00 € 8,00

Dal 25/12 al 31/12 € 1.775,00 € 80,00 € 132,00 € 8,00

Dal 01/01 al 18/04 € 1.630,00 € 75,00 € 125,00 € 7,00

Dal 25/06 al 19/07 - Dal 18/08 al 14/09 € 1.550,00 € 60,00 € 100,00 € 7,00

Dale 20/07 al 18/08 € 1.690,00 € 60,00 € 100,00 € 7,00



BWA Chik !

Situato nel cuore della 
marina di St François, di 
f r o n t e a l g o l f  
Inter nazionale a 18 
buche Rober t Trent 
Jones, il Bwa Chik 
Hôtel and Golf  vi 
sedurrà con il suo 
fascino, in un ambiente molto 
apprezzato per la sua elegante 
semplicità. Un hotel di tendenza 
"Eco Chic" 

43 camere classic dotate di: 
b a g n o c o n v a s c a e W C , 
climatizzazione, 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. 
L’ h o t e l d i s p o n e 

anche di 11 Duplex 
dotati di una camera al piano 
mezzanino e di un divano letto per 
2 persone in basso, con accesso 
alla terrazza. 

L’hotel non dispone di servizio 
ristorante ma di solo servizio 
colazione vicino alla piscina ed un 
bar il “Birdy”. 

!

In esclusiva per i clienti de 

Il Tempo Ritrovato: !
★ 1 Cocktail per 2 persone !

Classificazione Ufficiale:

Nostro Giudizio:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor5  Camere:

Valutazione  Complessiva:

�

� �

� � � �

� � �

� � �

Supplemento Cena (in 2 ristoranti convenzionati nella zona Marina 
raggiungibile a piedi): € 39,00 per persona per notte 
Supplemento Prima colazione solo per i clienti in Duplex: € 19,00 
x persona per notte  
Riduzione notti dal 17/12 al 20/12 € 14,00 per persona per 
notte !

PROMO: 
6=7 o 12=14 : Dal 10/05 al 21/07 e dal 23/08 al 16/10 
Early Summer:  -15% sulle notti dal 01/05 al 31/10 per 
prenotazioni entro il 28/02/2015 
Promozioni NON cumulabili tra loro.

Quota per persona in pernottamento e prima colazione a partire da:

Standard 2 Pax (BB) Con voli 
dall’Italia

Supp.to 
Singola

Notte 
Suppl.

Suppl.to Duplex 
Base 2 pax (OB)

Dal 01/11 al 16/12 - Dal 19/04 al 24/06 - Dal 15/09 al 31/10 € 1.250,00 € 63,00 € 69,00 € 13,00

Dal 17/12 al 24/12 € 1.586,00 € 76,00 € 85,00 € 15,00

Dal 25/12 al 31/12 € 1.448,00 € 76,00 € 85,00 € 15,00

Dal 01/01 al 18/04 € 1.357,00 € 76,00 € 85,00 € 15,00

Dale 25/06 al 19/07 - Dal 19/08 al 14/09 € 1.340,00 € 63,00 € 69,00 € 13,00

Dale 20/07 al 18/08 € 1.479,00 € 63,00 € 69,00 € 13,00

ITR 

Specials



In esclusiva per i clienti de 

Il Tempo Ritrovato: !
★ T-shirt per lui e 

Pareo per lei 

Riduzione dal 17/12 al 19/12 compreso € 31,00 PP per notte 
Supplemento obbligatorio  cena di Natale € 77,00 PP cena 
Capodanno € 115,00 PP 
Supplemento dal 01/01 al 03/01 compreso € 9,00 PP per notte  
Supplemento dal 11/04 al 22/05 compreso € 21,00 PP per 
notte 
Supplemento dal 11/07 al 19/07 - dal 19/08 al 21/08 - Dal 
24/01 al 31/10 compresi € 17,00 PP per notte 

PROMO: 
Nozze: - 33% per la sposa dal 23/05 al 10/07 e dal 22/08 al 
23/10  
- 20% per la sposa nei restanti periodi eccetto dal 20/12 al 

03/01 
12=14: Valida tutto l’anno 
Le offerte NON sono cumulabili tra loro. 

L’Hotel si affaccia su 
una spiaggia di sabbia 
bianca delimitata da una 
fila di palme, nel cuore 
della bellissima stazione 
balneare di Gosier.  

L’hotel dispone di 191 
camere suddivise in 96 camere 
vista giardino, 90 camere vista 
mare (di cui 18 comunicanti) e 5 
camere per ospiti disabili. Tutte le 
camere dispongono di letto 
matr imonia le, d ivano let to, 
balcone o terrazza privata, bagno 
con doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono con linea 
diretta, TV a schermo piatto, 

c a s s a f o r t e , 
minibar, internet 
WIFI a pagamento. 

L’ ho te l , è l a 
d e s t i n a z i o n e 
ideale sia per chi è 
in vacanza che per 

chi è in viaggi o d’affari ed offre 
anche la possibilità di optare per 
la formula di pernottamento con 
prima colazione. 

L’All Inclusive include: colazione, 
pranzo, cena inclusi acqua, succhi 
di frutta, vino locale e caffè. Il Bar 
è aperto dalle ore 10.00 alle 
23.00 

Classificazione Ufficiale:

Nostro Giudizio:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor5  Camere:

Valutazione  Complessiva:

� � � �

� �

� � � �

� � �

� � �

Quota per persona in ALL INCLUSIVE a partire da:

Standard 2 Pax Con voli 
dall’Italia

Supp.to 
Singola

Notte 
Suppl.

Suppl.to  
Vista Mare

Dal 01/11 al 16/12 € 1.620,00 € 42,00 € 123,00 € 32,00

Dal 17/12 al 24/12 € 2.073,00 € 63,00 € 155,00 € 32,00

Dal 25/12 al 31/12 € 1.935,00 € 63,00 € 155,00 € 32,00

Dal 01/01 al 22/05 € 1.781,00 € 59,00 € 146,00 € 32,00

Dale 23/05 al 24/06 - Dal 15/09 al 31/10 € 1.503,00 € 42,00 € 106,00 € 32,00

Dale 25/06 al 19/07 e Dal 19/08 al 14/09 € 1.595,00 € 42,00 € 106,00 € 32,00

Dal 20/07 al 18/08 € 1.850,00 € 49,00 € 123,00 € 32,00

ITR 

Specials

Fleur D’Epée !
Hotel



Classificazione Ufficiale:

Nostro Giudizio:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor5  Camere:

Valutazione  Complessiva:

�

� �

� � � �

� � �

� � �

Quota per persona in pernottamento e prima colazione a partire da:

Supplemento Cena: € 39,00 per persona per notte 
Riduzione notti dal 17/12 al 20/12 € 18,00 per persona per 
notte 
Riduzione notti dal 17/03 al 11/05 € 6,00 per persona per notte 
Riduzione notti dal 12/05 al 24/06 €13,00 per persona per notte 
Riduzione notti dal 15/09 al 31/10 € 9,00 per persona per notte 
Riduzione notti dal 25/06 al 03/07 € 3,00 per persona per notte 

Cena Natale facoltativa € 45,00 per persona 
Cena Capodanno facoltativa € 167,00 per persona 
PROMO: 
6=7 o 10=12 : Dal 15/08 al 31/10 su base BB 

Studio Standard Con voli 
dall’Italia

Supp.to 
Singola

Notte 
Suppl.

Suppl.to Duplex 
Stnd

Dal 01/11 al 16/12 € 1.195,00 € 45,00 € 62,00 € 39,00

Dal 17/12 al 24/12 € 1.550,00 € 55,00 € 80,00 € 45,00

Dal 25/12 al 31/12 € 1.410,00 € 55,00 € 80,00 € 45,00

Dal 01/01 al 24/06 - Dal 15/09 al 31/10 € 1.320,00 € 55,00 € 80,00 € 45,00

Dale 25/06 al 19/07 - Dal 19/08 al 14/09 € 1.345,00 € 45,00 € 71,00 € 30,00

Dale 20/07 al 18/08 € 1.481,00 € 45,00 € 71,00 € 30,00

Situato a 12 km dall’aeroporto ed 
a 7 km dalla capitale Pointe à 
Pitre, nella famosa  località di 
Gosier alla fine di Pointe de la 
Verdure, direttamente su una 
sp iagg ia d i sabb ia 
bianca ed all’interno di 
un rigoglioso giardino 
tropicale. 

L’hotel dispone di 
143 camere ripartite 
in 2 palazzine con vista 
mare, piscina o giardino e 
suddivise in 5 categorie, Standard 
Studio, Superior Studio, Junior 
Suite Superior, Suite Duplex 
Stanadard ed Appar tamento 
Duplex Standard che possono 
ospitare da 1 a 6 persone. 

Tutte le camere dispongono di 
terrazza privata arredata con  

tavolo e  sedie e kitchenette  con 
f r i go r i f e r o c omp l e t amen t e 
attrezzata ed equipaggiata , aria 

condizionata, bagno con 
doccia e WC separato, letti 

gemelli o matrimoniali, 
TV via cavo con più di 
30 canali, telefono, 
cassetta di sicurezza, 

a c c e s s o W I F I 
gratuito. 

L’hotel offre ai suoi 
clienti il ristorante “La 

Veranda” situato su una terrazza 
in legno di fronte al mare che 
propone piatti della cucina creola, 
francese ed internazionale. Il 
ristorante è aper to per la 
colazione a buffet e  la cena. 
L’hotel dispone anche di  un 
Beach Bar e di uno snack bar il 
“Le Flibuster”.  

Canella Beach !
Hotel & Residence

ITR 

Specials

In esclusiva per i clienti de 

Il Tempo Ritrovato: !
★ 1 Cocktail di benvenuto per 2 

persone 



 Situata a 30 km da Guadalupa ha saputo conservare tutto il fascino del passato, 

visibile anche attraverso le rovine dei vecchi mulini. Una magnifica cintura di spiagge 

dove il blu del mare regna sovrano, fa di Marie Galante un’isola incantevole. L’isola è 

raggiungibile da Pointe A Pitre in 45 min di battello o 15 min di aereo, è un isola rurale 

dove la coltura della canna da zucchero è onnipresente e dove si possono trovare 3 

distillerie che propongono “i migliori rhum del mondo”. Tra le numerose attività che si 

possono svolgere sull’isola non può mancare un giro sui carri trainati da buoi o una visita 

ai numerosi musei.

Perché Marie 

Galante?

21



Quota per persona in pernottamento e prima colazione a partire da:

Situato a Marie Galante, a 15 
minuti dal Porto di Gran Bourg e 
vicino alla spiaggia de La 
Feuillere a Capesterre, una delle 
più belle dell’ isola.  

L’hotel si compone di 32 
camere, tutte fronte mare e 
ripartite in due edifici in stile 
coloniale. 18 sono gli studio al 
piano terra,  4 studio e 12 
duplex al primo piano. Gli studio 
possono ospitare 2 adulti e un 
bambino i duplex fino a 4 adulti. 
Tu t t i d ispongono d i a r ia 
condizionata, cassaforte, tv a 
schermo piatto, asciugacapelli, 
bagno privato e cucinino 

attrezzato nel balcone o nella 
t e r r a z z a . L ’ h o t e l è 
convenzionato con il ristorante 
La Braise Marine situato a pochi 
passi dall’hotel, aperto tutti i 
giorni eccetto il giovedì che 
propone piatti locali. La struttura 
dispone invece di uno snack bar, 
L’Ilorhum, aperto dalle 12.00 
alle 22.00; di parcheggio 
privato, piscina d’acqua dolce 
con sdraio e ombrelloni, campo 
da beachvolley, ping pong, 
biliardo (con supplemento). 

Cap Reva

Classificazione Ufficiale:

Nostro Giudizio:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor5  Camere:

Valutazione  Complessiva:

� � � � �

� � � �

� � � � �

� � �

� � � �

Studio 2 Pax Con voli 
dall’Italia

Supp.to 
Singola

Notte 
Supplementare

Supplemento 
Duplex (Base 2)

Dal 01/11 al 16/12 - Dal 01/06 al 24/06 - Dal 07/10 al 
31/10

€ 1.177,00 € 46,00 € 46,00 € 15,00

Dal 17/12 al 24/12 € 1.573,00 € 70,00 € 70,00 € 23,00

Dal 25/12 al 31/12 € 1.435,00 € 70,00 € 70,00 € 23,00

Dal 01/01 al 30/04 € 1.344,00 € 70,00 € 70,00 € 23,00

Dal 01/05 al 31/05 € 1.249,00 € 56,00 € 56,00 € 17,00

Dale 25/06 al 19/07 - Dal 19/08 al 31/08 € 1.340,00 € 56,00 € 56,00 € 5,00

Dale 20/07 al 18/08 € 1.479,00 € 9,00 € 9,00 € 5,00

Supplemento Notti dal 01 al 16 Dicembre  
Studio 2: € 24,00 a notte a persona  
Duplex: € 46,00 a notte a persona (Base 2) 
Supplemento Pranzo (bevande incluse):  
€ 32,00 a notte per persona 

Supplemento Cena (bevande incluse):  
€ 39,00 a notte per persona 
Soggiorno minimo 2 notti 
Il ristorante è chiuso il giovedì. 
Dal 01/09 al 06/10 l’hotel resterà chiuso. 

ITR 

Specials
In esclusiva per i clienti de 

Il Tempo Ritrovato: !
★ 1 Cocktail per 2 

persone 



Martinica è stata scoperta nel 1502 da Cristoforo Colombo. Gli Indiani Caraibici la soprannominarono 

Madinina, isola dei Fiori. 

 
Nel 1946 Martinica diventa dipartimento francese. L’isola si estende su 1080 kmq con una 

popolazione di circa 330.000 abitanti. Bagnata ad est dall’Oceano Atlantico ed a ovest dal Mar dei 

Caraibi, la Martinica offre una varietà smisurata di paesaggi. Selvaggia a nord con la sua foresta 

tropicale che arriva fino al vulcano del Piton du Carnet (1207 m) e, la Montagne Pelèe (1397 m).  !
La costa diventa più dolce ed accogliente a sud con le sue belle spiagge di sabbia bianca, paradiso 

degli amanti degli sport nautici. 

Una sola pianura importante al centro dell’isola, Le Lamentin, dove si trova l’aeroporto Fort de France. 

La penisola de la Caravelle, avanza verso l’Atlantico, nella regione di Trinitè, che costituisce un parco 

naturale. Fort de France, con i suoi 100.000 abitanti, capitale amministrativa dell’isola è un prototipo 

della città coloniale con le sue vie strette e perpendicolari verso il mare e verso l’entroterra. Fort de 

France, succedette a Saint Pierre distrutta dall’eruzione della Montagne Pelee nel 1902. 

La flora della Martinica, è molto ricca, per questo l’isola vanta il soprannome di Isola dei Fiori. 

Sull’isola, infatti, troverete un incredibile diversità di colori composti da diverse varietà di hibiscus, 

bouganville, anthurium, flamboyant.... 

Martinica

23



Cap Est Lagoon Resort & Spa è un 5 
stelle boutique hotel membro di 
Relais & Chateax. 

Situato sulla costa orientale della 
Martinica, dove la natura rigogliosa 
si sposa con una laguna dalle acque 
turchesi mozzafiato; sinonimo di 
raffinatezza, tranquillità e relax. 

50 suite ripartite in 18 villa di cui  
19 suite di 60 m2 al piano terra o al 
primo piano, 24 suite deluxe di 60 
m2 al primo piano con piccola 
piscina privata e doccia esterna, 2 
suite executive di 130 m2con 
piccola piscina privata e doccia 
esterna e 5 suite executive de 130 
m2 in duplex con piccola piscina 
privata. 

Tutte le camere dispongono di 
bagno privato, ter razzo, aria 
condizionata, televisone a schermo 
piatto con lettore DVD-CD, telefono, 
cassaforte, mini bar, macchina per 
f a r e t h e o c a f f è , 
asc iugacape l l i e w i f i 
gratuito. 

La struttura propone diverse 
tipologie di ristorazione, Il Cohi bar 
con la sua terrazza panoramica 
propone più di 100 tipi di rum alcuni 
davvero introvabili aper to dalle 
15.00 alle 23.30; la Campeche offre 
piatti leggeri a la carte (insalate, 
pesce e aragosta grigliati) dalle 
12.00 alle 15.00; Belem ristorante 
a bordo mare, offre una cucina varia 
e innovativa unendo tradizione e 
sapori locali aperto dalle 19.00 alle 
22.00; 

Il centro benessere Cap Est, le Spa 
di 200 m2 aperto dalle 10.00 alle 
19.00 dal lunedì al sabato utilizza 
prodotti Guerlain. 

Inoltre a disposizione dei clienti un’ 
infinity Pool di quaranta metri che si 
affaccia sui giardini l imitrofi, 
spiaggia di sabbia fine, campo da 
tennis illuminato, sala cardio training 

aperta dalle 06.30 alle 20.30, 
k i t e s u r f  ( c o n 

supplemento), e altre 
attività acquatiche. 

Hotel Cap Est Lagoon 
Resort & SPA

Classificazione Ufficiale:

Nostro Giudizio:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor5  Camere:

Valutazione  Complessiva:

� � � � �

� � � �

� � � � �

� � � � �

� � � �

Junior Suite Con voli dall’Italia Supp.to Singola Notte Supp. Supp. DLX Suite

Dal 01/11 al 16/12 - Dal 22/03 al 24/06 € 2.240,00 € 202,00 € 202,00 € 103,00

Dal 17/12 al 24/12 € 3.905,00 € 407,00 € 407,00 € 99,00

Dal 25/12 al 31/12 *(min. 7 notti)  € 3.765,00 € 407,00 € 407,00 € 99,00

Dal 01/01 al 21/03 € 2.956,00 € 305,00 € 305,00 € 103,00

Dal 25/06 al 19/07 € 2.330,00 € 202,00 € 202,00 € 103,00

Dal 20/07 al 18/08 € 2.468,00 € 202,00 € 202,00 € 103,00

Dal 19/08 al 14/09 € 2.037,00 € 160,00 € 160,00 € 106,00

Dal 15/09 al 31/10 € 1.946,00 € 160,00 € 160,00 € 106,00

Quota per persona in pernottamento e prima colazione a partire da:

Supplemento Pranzo: € 58,00 per notte per persona 
Supplemento Cena: € 84,00 per notte per persona 
Supplemento FB: € 128,00 per notte per persona 
Cena di Natale obbligatoria: € 154,00 per persona 
Cena di Capodanno obbligatoria: € 212,00 per persona 
Riduzione dal 17/12 al 19/12: € 205,00 per notte per persona 
Supp. dal 01/01 al 03/01: € 103,00 per notte per persona 
Riduzione dal 16/08 al 18/08: € 41,00 per notte per persona 

Supp. dal 26/10 al 31/10: € 42,00 per notte per persona 
PROMO: 
Sposi: - 15% a camera in tutti i periodi (no dal 20/12 al 03/01) 
7=8: Dal 04/01 al 21/03  
7=8 e 9=12: Dal 01/11 al 19/12 e dal 22/03 al 31/10 
Light dinner offerto: Dal 01/11 al 19/12 e dal 22/03 al 31/10 per 
soggiorni di minimo 7 notti.

ITR 

Specials

In esclusiva per i clienti de 

Il Tempo Ritrovato: !
★  1 bottiglia di acqua 

naturale ed un piatto di 

frutta tropicale in camera 



Supplemento Pranzo: € 32,00 per notte per persona 
Supplemento Cena: € 39,00 per notte per persona 
Cenoni bboligatori per soggiorni in Mezza Pensione 
Cena di Natale: € 205,00 per persona 
Cena di Capodanno: € 244,00 per persona 
Soggiorno minimo richiesto 3 notti dal 04/01 al 31/10 e di 7 notti 
dal 21/12 al 03/01 
Riduzione dal 17/12 al 20/12: € 33,00 per notte per persona 

Riduzione dal 17/03 al 24/06 e dal 15/09 al 31/10: € 5,00 per 
notte per persona 
PROMO: 
Sposi: - 25% per la sposa dal 21/12 al 15/03 -50% per la sposa 
nei restanti periodi soggiorno minimo richiesto 7 notti. 
6=7 e 12=14: Dal 07/03 al 12/04 in categoria Privilege Vue Mer 
o Luxe Plage 
Combo Auberge/Bakoua: 10% di riduzione sulla camera minimo 6 
notti in ogni hotel. Valida tutto l’anno.

In esclusiva per i clienti de 

Il Tempo Ritrovato: !
★ 1 Cocktail offerto per 

persona 

Classificazione Ufficiale:

Nostro Giudizio:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor5  Camere:

Valutazione  Complessiva:

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

Situato a 200 mt dalla 
Marina in località Trois 
Ilets, l’Hotel Bakoua si 
presenta come una ex 
residenza coloniale 
che ha mantenuto lo 
stile della Compagnia 
francese delle Indie orientali. 

L’hotel si affaccia su una bellissima 
spiaggia di sabbia bianca attrezzata 
e dispone di tre tipologie di camere: 
superior, luxe e privilege, le camere 
sono situate a piano terra, primo 
piano o con vista mare a seconda 
della tipologia. 

Dispongono tutte di bagno privato 
con vasca, aria condizionata, 
minibar, cassafor te, televisione 
satellitare, telefono, terrazzo o 
balcone, wifi. 

!

Il ristorante Chateubriand 
che offre piatti della cucina 
locale ed internazionale 

domina la baia di Fort 
d e F r a n c e , i l 
ristorante La Sirene 
situato in prossimità 

della spiaggia offre invece  
specialità creole, insalate e grigliate. 

Il Coco Bar, e Le Gommier sono a 
disposizione dei clienti per una 
grande scelta di cocktails. 

Sport e attività inclusi: petanque, 
kayak, pedalo, noleggio attrezzatura 
snorkelling, serata a te, a 2 campi 
da tennis illuminati, piscina, sedie 
sdraio e teli mare. 

In prossimità dell’hotel centro di 
immersioni, barca a fondo di vetro e 
golf  18 buche.

Quota per persona in pernottamento e prima colazione a partire da:

Superior Vue Jardin Con voli 
dall’Italia

Supp.to 
Singola

Notte Supp. Supp. Privilege

Dal 01/11 al 16/12 - Dal 16/03 al 24/06 - Dal 
15/09 al 31/10

€ 1.475,00 € 102,00 € 102,00 € 17,00

Dal 17/12 al 24/12 € 1.936,00 € 135,00 € 135,00 € 13,00

Dal 25/12 al 31/12 € 1.800,00 € 135,00 € 135,00 € 13,00

Dal 01/01 al 15/03 € 1.707,00 € 135,00 € 135,00 € 13,00

Dal 25/06 al 19/07 - Dal 19/08 al 14/09 € 1.530,00 € 96,00 € 96,00 € 15,00

Dal 20/07 al 18/08 € 1.668,00 € 96,00 € 96,00 € 15,00

ITR 

Specials

Hotel Bakoua



Classificazione Ufficiale:

Nostro Giudizio:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor5:

Valutazione  Complessiva:

�

� � � �

� � � �

� � � �

� � �

Situato nel cuore 
di Pointe du Bout a 
Trois-Ilet, la più 
importante località 
balneare dell’isola.  
La spiaggia d i 
Pointe du Bout è a 
50 mt mentre la 
spiaggia di Anse 
Mitan è a 300 mt.  

Interamente rinnovato e situato nel 
cuore di un giardino tropicale 
l’hotel dispone di 96 camere 
confortevoli e spaziose di 30 mq, 
interamente r innovate; tutte 
dispongono di un balcone di 6 mq, 
di letto king size o 2 letti separati, 
t e l e fono, a r i a cond iz iona ta 
individuale, TV satellitare con canali 
internazionali, sala da bagno 
all’italiana ed hanno vista piscina o 
vista Villagè Créole, la maggior 

p a r t e d e l l e 
camere dispone 
i n o l t r e d i 
kitchenette (con 
supplemento). Vi 
sono inoltre 3 
c a m e r e p e r 
p e r s o n e a 

mobilità ridotta ed 
una suite di 60 m2. 

L’hotel offre ai sui clienti il 
ristorante semi gastronomico Le 
Pitaya interamente aper to sul 
giardino tropicale e la piscina in un 
ambiente caloroso e rilassante; il 
bar Tropical Cafè, situato nella hall 
principale con vista giardino, offre 
anche spettacoli di animazione 
mentre il Palm Bar situato a bordo 
piscina offre una vasta scelta di 
cocktail serviti direttamente in 
acqua!  

Hotel La Pagerie

Quota per persona in pernottamento e prima colazione a partire da:

Vue Village Con voli 
dall’Italia

Supp.to 
Singola

Notte Supp. Supp. Vista 
Giardino

Dal 01/11 al 16/12 - Dal 01/05 al 11/05 - Dal 
15/09 al 31/10

€ 1.270,00 € 34,00 € 73,00 ND

Dal 17/12 al 24/12 € 1.700,00 € 56,00 € 101,00 € 5,00

Dal 25/12 al 31/12 € 1.562,00 € 56,00 € 101,00 € 5,00

Dal 01/01 al 30/04 € 1.471,00 € 56,00 € 101,00 € 5,00

Dal 12/05 al 24/06 € 1.210,00 € 29,00 € 64,00 € 4,00

Dal 25/06 al 19/07 - Dal 19/08 al 14/09 € 1.300,00 € 29,00 € 64,00 € 4,00

Dal 20/07 al 18/08 € 1.512,00 € 34,00 € 74,00 € 4,00

Supplemento Cucinino: € 9,00 per notte per persona 
Supplemento Cena: € 29,00 per notte per persona 
Cena di Natale facoltativa: € 58,00 per persona 
Cena di Capodanno facoltativa: € 128,00 per persona 

Riduzione dal 17/12 al 19/12: € 28,00 per notte per persona 
Supp. dal 13/07 al 19/07 e Dal 19/08 al 01/09: €10,00 per 
notte per persona 
Riduzione dal 15/09 al 30/09: € 10,00 per notte per persona

In esclusiva per i clienti de 

Il Tempo Ritrovato: !
★  1 Cocktail offerto per 

persona 

ITR 

Specials



Classificazione Ufficiale:

Nostro Giudizio:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor5  Camere:

Valutazione  Complessiva:

�

� �

� � �

� � �

� � �

ITR 

Specials

Quota per persona in solo pernottamento a partire da:

C o m p l e t a m e n t e 
rinnovato nel 2011, il 
Residence Vi l lage 
Creole è situato 
a Po i n t e du 
Bout - Trois Ilets 
una delle mete più 
animate del la Mar tinica, i l 
complesso propone diverse 
tipologie di appartamenti: 13 
studio, 7 bilocali e 2 trilocali, che 
possono ospitare dalle 3 alle 7 

persone e variano dai 32 m
2 ai 

44 m
2
.  

Tutti gli appartamenti sono dotati 
di : cucina attrezzata, ar ia 
condizionata, televisione, bagno 
privato, cassafor te e WIFI a 
pagamento; Viene fornita la 
biancheria da bagno e da letto ed 

i l c a m b i o d e g l i 
asciugamani è previsto 
il 4° giorno dopo 

l'arrivo; possibilità 
d i p u l i z i a 
giornaliera con 

supplemento. 

A meno di 500 metri dal 
Residence potrete trovare: banca, 
f a r m a c i a , s u p e r m e r c a t o , 
parrucchiere, centro estetico, 
ristoranti e bar, casino, navetta 
per Fort de France, noleggio di 
kayak. Accettati piccoli animali con 
supplemento. Un deposito di € 
200.00 v iene r ich iesto a l 
momento del check in e restituito 
alla partenza previo controllo 
dell’appartamento. 

Résidence Village Créole

Studio Double Con voli 
dall’Italia

Supp.to Singola Notte Supp.

Dal 01/11 al 16/12 - Dal 01/05 al 24/06 - Dal 15/09 al 
31/10

€ 1.096,00 € 28,00 € 47,00

Dal 17/12 al 24/12 € 1.447,00 € 46,00 € 65,00

Dal 25/12 al 31/12 € 1.310,00 € 46,00 € 65,00

Dal 01/01 al 30/04 € 1.218,00 € 46,00 € 65,00

Dal 25/06 al 19/07 - Dal 19/08 al 14/09 € 1.190,00 € 28,00 € 47,00

Dal 20/07 al 18/08 € 1.326,00 € 28,00 € 47,00

Supplemento dal 15/12 al 16/12: € 17,00 per notte per persona 
Pulizia quotidiana e cambio biancheria: € 17,00 per notte 

Deposito di € 200,00 richiesto all’arrivo 
Quotazioni per Studio 4 pax, 2 epices e mezzanini su richiesta

In esclusiva per i clienti de 

Il Tempo Ritrovato: !
★  Upgrade di camera (se 

disponibile);  WI FI e Cassaforte 

Gratis;  Per i viaggi di nozze un 

piccolo omaggio



Classificazione Ufficiale: N/D  

Nostro Giudizio:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor5:

Valutazione  Complessiva:

�

� � � � �

� � � � �

� � � � �

Situato a Les Trois Ilets, a 100 mt 
d a l l a s p i a g g i a , 1 5 k m 
dall’aeroporto ed a 150 mt da 
negozi, ristoranti, boutiques e dalla 
marina. 

Gli appartamenti sono tutti dotati di 
cucina attrezzata, lavatrice, TV a 
schermo piatto, forno, micro onde, 

frigorifero, Aria condizionata, piatti, 
posate ed utensili da cucina. 

La struttura offre ai suoi ospiti una 
piscina con idromassaggio, aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, 
w i f i g r a tu i t o, b i anc he r i a e 
parcheggio custodito. 

In esclusiva per i clienti de Il 

Tempo Ritrovato: !
★  Una composizione di benvenuto che 

comprende 1/2 bottiglia di Rhum, 1 

bottiglia di succo di frutta, lime, 

bastoncini di cannella, 1 ananas (o altra 

frutta di stagione), tutto disposto in 

un cesto con bicchieri per il brunch 

dell’Habitacion Clement! 

Villa Melissa

Quota per persona in solo pernottamento a partire da:

Appartamento T1 Con voli 
dall’Italia

Supp.to 
Singola

Notte Supp. Supp. T2

Dal 01/11 al 16/12 - Dal 11/04 al 24/06 - Dal 
15/09 al 31/10

€ 1.135,00 € 48,00 € 48,00 € 16,00

Dal 17/12 al 24/12 € 1.500,00 € 67,00 € 67,00 € 14,00

Dal 25/12 al 31/12 € 1.361,00 € 67,00 € 67,00 € 14,00

Dal 01/01 al 10/04 € 1.270,00 € 67,00 € 67,00 € 14,00

Dal 25/06 al 19/07 - Dal 19/08 al 14/09 € 1.177,00 € 41,00 € 41,00 € 14,00

Dal 20/07 al 18/08 € 1.315,00 € 41,00 € 41,00 € 14,00

Riduzione dal 17/12 al 19/12: € 19,00 per notte per persona 
Riduzione dal 23/05 al 24/06 e dal 15/09 al 23/10: € 7,00 per 
notte per persona 

PROMO: 
6=7: Dal 22/05 al 30/06 in categoria T2 

ITR 

Specials



Quota per persona in pernottamento e prima colazione a partire da:

Classificazione Ufficiale:

Nostro Giudizio:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor5  Camere:

Valutazione  Complessiva:

�

� �

� � �

� � �

� � S

I l 
Residence Diamant 
Mar ine Hotel è 
situato a 2 km dal 
villaggio di Diamant 
( n a v e t t a g r a t u i t a 
dell’hotel), nella baia di 
Diamant, a una ventina di km 
dall’aeroporto ed a 300 m dal 
centro di Diamant (centro 
commerciale, medico, farmacie, 
mercato...), di fronte alla celebre 
roccia da cui prende il nome. 

Il residence dispone di 149 
appartamenti con una capacità 
massima di 4 persone (2 adulti + 
2 bambini), tutti con terrazza, 
cucinino, aria condizionata, TV, 
telefono diretto e accesso 
Internet WIFI (a pagamento) 

inseriti in un giardino 
con palme da cocco, 
h i b i s c u s e 
b u g a n v i l l e e , a 
bordo spiaggia. 

A disposizione degli 
ospiti il ristorante Le Ptit 

Resto che propone una cucina 
creola e dai sapori creativi, il Le Ti 
Case Bar aperto dalle 17 alle 23 
che organizza gioco aperitivo e 
serate musicali in alta stagione, 
una piscina a sfioro di 600 m2, 
sdraio e ombrelloni (in piscina), 
teli mare, piscina per bambini, 2 
campi da tennis, campo da volley 
e ping pong. A pagamento centro 
diving con possibilità di lezioni. 

!

ITR 

Specials

In esclusiva per i clienti de 

Il Tempo Ritrovato: !
★ 1 Cocktail Planteur per 2 !

Résidence Diamant 
Marine Hotel

Riduzione dal 17/12 al 20/12 compreso € 24,00 per notte per 
persona. 
Supplemento dal 01/01 al 03/01 compreso € 5,00 per notte 
per persona  
Hotel Chiuso dal 01/09 al 30/09 
Soggiorno minimo richiesto:  
6 notti - Dal 21/12 al 10/04 
3 notti - nei rimanenti periodi 

PROMO: 
Nozze: - 20% per la sposa valida tutto l’anno (escluso dal 
21/12 al 03/01) 
6=7: Valida dal 07/03 al 10/04 

Doppia Standard Con voli 
dall’Italia

Supp.to 
Singola

Notte 
Suppl.

Dal 01/11 al 16/12 - Dal 11/04 al 24/06 - Dal 01/10 al 31/10 € 1.205,00 € 48,00 € 63,00

Dal 17/12 al 24/12 € 1.605,00 € 67,00 € 87,00

Dal 25/12 al 31/12 € 1.465,00 € 67,00 € 87,00

Dal 01/01 al 10/04 € 1.340,00 € 63,00 € 82,00

Dale 25/06 al 19/07 - Dal 19/08 al 31/08 € 1.295,00 € 48,00 € 63,00

Dale 20/07 al 18/08 € 1.435,00 € 48,00 € 63,00



Classificazione Ufficiale:

Nostro Giudizio:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor5:

Valutazione  Complessiva:

�

� �

� � �

� �

� �

Situato a 20 km 
dall’aeroporto ed a 
4 km dal borgo di 
Trois Ilets questo 
semplice hotel 
dispone di 153 
camere tutte con 
aria condizionata, telefono, TV, 
cassafor te, asciugacapelli e 
minibar.  

Possibilità di Kit Bebè che include 
passegino, culla, fasciatoio e 
seggiolone al ristorante . 

Dispone di un ristorante che offre 
specialità creole (dove viene 
servita la mezza pensione), uno 

snack bar sulla spiaggia e 
una piscina. Servizio di 

animazione serale 
tutti i giorni. 

Spor t g r a tu i t i : 
Peda lò , K ayak , 

Ping Pong, prova di immersione 
in piscina. 

Spor t a pagamento: Moto 
d’acqua e immersioni. 

Teli mare, sedie sdraio, WI FI 
gratuiti. 

Animali di piccola taglia accettati.   

Quota per persona in Mezza Pensione a partire da:

Riduzione dal 25/12 al 26/12 e dal 01/01 al 07/01 € 14,00 per 
notte per persona 
Riduzione dal 01/06 al 24/06 e Dal 15/09 al 31/10 € 6,00 per 
notte per persona 

Supplemento obbligatorio  cena di Natale € 67,00 per persona 
Cena Capodanno € 123,00 per persona

Doppia Standard Con voli 
dall’Italia

Supp.to 
Singola

Notte 
Suppl.

Dal 17/12 al 24/12 € 1.578,00 € 40,00 € 84,00

Dal 25/12 al 31/12 € 1.538,00 € 40,00 € 98,00

Dal 01/01 al 15/04 € 1.446,00 € 40,00 € 98,00

Dale 16/04 al 24/06 - Dal 15/09 al 31/10 € 1.258,00 € 40,00 € 71,00

Dale 25/06 al 19/07 e Dal 19/08 al 14/09 € 1.305,00 € 40,00 € 64,00

Dal 20/07 al 18/08 € 1.443,00 € 40,00 € 64,00

Hotel Bambou



Classificazione Ufficiale:

Nostro Giudizio:

Posizione:  

Spiaggia:

Comfor5  Camere:

Valutazione  Complessiva:

�

� �

� � �

� � �

� � S
Quota per persona in ALL INCLUSIVE a partire da:

Riduzione dal 17/12 al 19/12 compreso € 31,00 PP per notte 
Supplemento obbligatorio  cena di Natale € 77,00 PP cena 
Capodanno € 115,00 PP 
Supplemento dal 01/01 al 03/01 compreso € 9,00 PP per notte  
Riduzione dal 11/04 al 22/05 compreso € 23,00 PP per notte 
Supplemento dal 11/07 al 19/07 - dal 19/08 al 21/08 - Dal 
24/10 al 31/10 compresi € 17,00 PP per notte 
PROMO: 

Nozze: - 33% per la sposa dal 23/05 al 10/07 e dal 22/08 al 
23/10  
- 20% per la sposa nei restanti periodi eccetto dal 20/12 al 

03/01 

Standard 2 Pax Con voli 
dall’Italia

Supp.to 
Singola

Notte 
Suppl.

Suppl.to  
Vista Mare

Dal 01/11 al 16/12 € 1.626,00 € 42,00 € 123,00 € 32,00

Dal 17/12 al 24/12 € 2.080,00 € 63,00 € 155,00 € 32,00

Dal 25/12 al 31/12 € 1.941,00 € 63,00 € 155,00 € 32,00

Dal 01/01 al 22/05 € 1.787,00 € 59,00 € 146,00 € 32,00

Dale 23/05 al 24/06 - Dal 15/09 al 31/10 € 1.510,00 € 42,00 € 106,00 € 32,00

Dale 25/06 al 19/07 e Dal 19/08 al 14/09 € 1.600,00 € 42,00 € 106,00 € 32,00

Dal 20/07 al 18/08 € 1.855,00 € 49,00 € 123,00 € 32,00

In esclusiva per i clienti 

de 

Il Tempo Ritrovato: !
★  T-shirt per lui e Pareo 

per lei 

Situato in un giardino 
tropicale alla Pointe 
du Bout . l ’Hote l 
seduce per la sua 
personalità caraibica. 

L’hotel dispone di:  
133 camere e una 
suite con vista mare nella zona 
Hotel e 80 camere con una 
piccola cucina attrezzata nella 
zona Residence. 

Ogni giorno lo Chef  propone, 
presso il ristorante “Le Boucaut”, 
aperto a colazione, pranzo e 
cena, piatti della cucina Creola, 
esotica e colorata. Presso il bar 
“La Paillote”, che si affaccia sulla 
piscina, potrete gustare una 
varietà di cocktail caraibici dalle 

ore 10 alle 23. Per 
momenti di relax 
assoluto è a vostra 
disposizione l’Area 
Spa Joséphine dotata 
di sauna, bagno 
turco, Jacuzzi e di 6 

c a b i n e p e r 
trattamenti. Per abbronzarvi e 
rilassar vi, approfittate della 
piscina situata al centro dell’hotel 
di 260 m2 con cascata e della 
spiaggia attrezzata con sdraio e 
ombrelloni. L’hotel dispone inoltre 
di una seconda piscina a bordo 
spiaggia dove si svolgono le 
attività di animazione.

ITR 

Specials

Carayou Hotel & SPA



✴ Fort de France e la sua celebre baia, il mercato colorato, la cattedrale di Saint Louis, 

La Savane, il giardino pubblico di 5 ettari ricco di specie tropicali, il giardino botanico 

di Balata. 

✴ La Plaine De La Riviere Salee ricca di campi di canna da zucchero. 

✴ Le Diamant, villaggio di fronte al celebre Rocher du Diamant. 

✴ La Distilleria de la Mauny, la cui specialità è un Rhum bianco molto famoso. 

✴ Sainte Anne, con la più celebre spiaggia di Martinica, Les Salines. 

✴ Le Morne Rouge, piccolo villaggio che si estende fino ai piedi della Mongane Pelèe 

✴ Sainte Marie, dove si trova il Museo del Rhum, realizzato dalla distilleria Saint James, 

il monastero ed il centro culturale di Fort Saint Jacques e al Morne des Esses, una 

fabbrica di vimini dove vengono conservate le tecniche di lavoro del vimini caraibico. 

✴ Sainte Pierre , dove sbarcarono i francesi per impossessarsi dell’isola nel nome del Re 

di Francia. Città molto importante nel XIX secolo venne interamente distrutta 

dall’eruzione nel 1902. Un solo sopravvissuto, un detenuto in una prigione sotterranea. 

✴ Le Domaine ed il Museo de la Pagerie, a qualche km da Pointe du Bout dove visse 

Josephine de Beauharnais.

Cosa Fare a Martinica?



1 - PREMESSA: NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO!
Premesso che:!
a) l’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il 
consumatore si rivolge, devono essere in possesso 
dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro 
attività;!
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di 
vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 del Cod. 
Cons.), che è documento indispensabile per accedere 
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle 
presenti Condizioni Generali di contratto.!
La nozione di “pacchetto turistico” (art. 84 del Cod. Cons.) è 
la seguente:!
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze e i 
circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata 
combinazione di almeno due degli elementi di seguito 
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e 
di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un 
periodo di tempo comprendente almeno una notte:!
a) trasporto;!
b) alloggio;!
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
(omissis) ... che costituiscano parte significativa del 
“pacchetto turistico”.!
2 - FONTI LEGISLATIVE!
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad 
oggetto servizi da fornire in territorio nazionale sia estero, 
sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in 
quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.!
3 - INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA!
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel 
programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi 
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del 
programma fuori catalogo sono:!
- e s t r e m i d e l l ’ a u t o r i z z a z i o n e a m m i n i s t r a t i v a 
dell’organizzatore;!
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;!
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo 
o viaggio su misura;!
- modalità e condizioni di sostituzione (art. 89 del Cod. 
Cons.);!
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, 
giorno o valore.!
4 - PRENOTAZIONI!
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su 
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne 
riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende 
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, 
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente 
presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, 
saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento 
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comm. 8 
Cod. Cons. in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.!
5 - PAGAMENTI!
La misura dell’acconto, pari al 25% del prezzo del pacchetto 
turistico (salvo nel caso di biglietteria aerea che richieda il 
saldo contestuale all'emissione), da versare all’atto della 
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la 
data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il 
saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il 
mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date 
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o 
dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.!
6 - PREZZO!
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, 
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi 
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni 
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle 
variazioni di:!
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;!
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti 
e negli aeroporti;!
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.!
Per tali variazioni si farà riferimento alla Scheda Tecnica 
pubblicata a lato.!
7 - MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA!
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia 
necessità di modificare in modo significativo uno o più 
elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la 
variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la 
proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà 
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma 
già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico 
sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’a rt. 8. Il 
consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche 
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel 
programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso 
fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli 
annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da 
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla 
mancata accettazione da parte del consumatore del 
pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che 

annulla (ex art. 33 lett. E Cod. Cons.), restituirà al 
consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e 
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La 
somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al 
doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data 
debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma 
qualora fosse egli ad annulla re.!
8 - RECESSO DEL CONSUMATORE!
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare 
penali, nelle seguenti ipotesi:!
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura 
eccedente il 10%;!
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del 
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai 
fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente 
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e 
non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il 
consumatore ha alternativamente diritto:!
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza 
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di 
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore 
inferiore al primo;!
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.!
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni 
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di 
rimborso.!
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria 
decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non 
oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso 
di aumento o di modifica.!
In difetto di espressa comunicazione entro il termine 
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata.!
Al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma, 
saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 5, 1° comma - il costo individuale di 
quota apertura pratica, il premio assicurativo e, tranne ove 
diversamente specificato alla pagine di presentazione dei 
singoli prodotti del presente opuscolo e/o in fase di conferma 
dei servizi, le penali indicate nella Scheda Tecnica.!
9 - MODIFICHE DOPO LA PARTENZA!
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi agione, tranne che 
per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale 
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre 
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico 
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari 
a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna 
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e 
giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento 
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura 
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro 
anticipato.!
10 - SOSTITUZIONI!
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona 
sempre che:!
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni 
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le generalità del 
cessionario;!
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio (ex art. 89 del Cod. Cons.) e in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;!
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le 
spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione 
nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.!
Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per 
il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui 
alla lettera c) del presente articolo. Le ulteriori modalità e 
condizioni di sostituzione!
sono indicate in scheda tecnica.!
11 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI!
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto 
individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei 
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi 
inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di 
normale prudenza e diligenza e a quelle specifiche in vigore 
nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i 
danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro 
inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il 
consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i 
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili 
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei 
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi 
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione.!
12 - CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA!
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene 
fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in 
base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 

autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di 
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il 
servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di 
fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della 
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del 
consumatore.!
13 - REGIME DI RESPONSABILITÀ!
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a 
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate 
da lui personalmente sia da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi 
comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo 
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il 
venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle 
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è 
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla 
sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale 
responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.!
14 - LIMITI DEL RISARCIMENTO!
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso 
essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni 
internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in 
riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha 
determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio 
non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal 
per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per 
danno alle cose, 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi 
altro danno (art. 13, n. 2 del CCV).!
15 - OBBLIGO DI ASSISTENZA!
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al 
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale 
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico 
per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e il 
venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 
13 e 14), quando la mancata o inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di 
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un 
caso fortuito o di forza maggiore.!
16 - RECLAMI E DENUNCE!
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere 
contestata dal consumatore senza ritardo affinché 
l ’o rgan izza to re , i l suo rappresentan te loca le o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il 
consumatore dovrà - a pena di decadenza - altresì sporgere 
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di 
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre 
10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di 
partenza (ai sensi dell.art. 98 del Cod. Cons).!
17 - ASSICURAZIONE!
Pentagono S.a.s. è coperta da polizza assicurativa Navale 
Assicurazioni N. 4116615S per le conseguenze della 
responsabilità civile verso terzi ai sensi di legge derivanti 
l’assicurato nella sua qualità di organizzatore e/o venditore di 
servizi turistici. L'assicurazione è prestata per la 
responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge 
per l'esercizio di un impresa legalmente costituita ed 
autorizzata alla: intermediazione di servizi turistici; 
organizzazione di viaggi con eventuale prestazione in 
prooprio di servizi di cucina, medico-infermieristici, sociali, 
ricreativi, sportivi a livello dilettantistico; vendita di servizi 
turistici ad altri organizzatori di viaggi. La Società si obbliga a 
tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a 
pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) 
per danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente 
cagionati ai propri clienti in conseguenza di un fatto 
accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in 
polizza. E' compresa la responsabilità per i danni provocati 
dalle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, inclusi gli 
accompagnatori ed i collaboratori nello svolgimento delle loro 
mansioni.!
18 - FONDO DI GARANZIA!
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito 
a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, 
provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di 
fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:!
a) rimborso del prezzo versato;!
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.!
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità 
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi 
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno 
al comportamento dell’organizzatore.!
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.!
ADDENDUM!
Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Singoli Servizi 
Turistici.!
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE!
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di 
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della 
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per 
quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al 
contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni 
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio 
oggetto di contratto.

Condizioni generali di contratto



B) CONDIZIONI DI CONTRATTO!
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4, 1° comma; art. 5; art. 7; art .8; art. 9; a rt. 10, 
1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente 
la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia 
delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi 
turistici (venditore, soggiorno ecc.). Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet. 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali). Il trattamento dei dati personali 
- il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto - è svolto, nel 
pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli 
fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i 
diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/03 contattando IL TEMPO RITROVATO di PENTAGONO S.a.s. Via 
Camillo Finocchiaro Aprile 15r 16129 Genova. Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti 
a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per 
danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100000 DSP 
(equivalenti a circa € 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo 
se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto 
passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa € 
5000); in caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, 
fino a 1000 DSP (circa € 1200). I Vettori non appartenenti a uno Stato aderente alla 
Convenzione di Montreal 1999 possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello 
sopra riportato. La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni 
caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto ASTOI 
pubblicate nel presente catalogo.!!
SCHEDA TECNICA!
Ex Art. 03 – Parte integrante delle Condizioni generali di Partecipazione!
Validità del Programma!
Il programma è valido dal 01/11/2014 al 31/10/2015.!
Pagamenti:!
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% delle quote di 
partecipazione (salvo per le prenotazioni dove è richiesta l’emissione della biglietteria aerea, in 
questo caso l’importo dell’acconto sarà composto dal saldo totale della biglietteria + il 25% 
dell’importo di tutti gli altri servizi), oltre la quota d'iscrizione e l'eventuale assicurazione 
integrativa. Il saldo dovrà pervenire entro e non oltre i 30 giorni prima della data di partenza. Per 
le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza l'intero importo dovrà 
essere versato al momento della prenotazione. La mancata effettuazione dei pagamenti e delle 
modalità, incluse le date stabilite, di cui sopra costituirà clausola risolutiva espressa del contratto 
determinando la risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dell'Organizzatore di ulteriori 
ed eventuali danni subiti. Nota Importante: Qualora il pacchetto prenotato includa voli di linea 
che richiedano l'emissione contestuale o a breve termine della biglietteria, il saldo dei soli 
biglietti aerei dovrà essere versato attenendosi alla regola tariffaria stessa.!
Variazioni dei costi di trasporto, costi di carburante, diritti e tasse (ex art. 6) I costi di 
trasporto, i costi di carburante, le tariffe aeree, i diritti e le tasse (quali quelle di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti) sono quelli vigenti al 01/11/2014.!
Modifiche dopo la conferma:!
Ogni variazione richiesta dal consumatore successivamente alla conferma dei servizi facenti 
parte del pacchetto, comporterà l’addebito al consumatore di : € 100 per pratica; in caso che i 
biglietti aerei siano già stati emessi all’atto della variazione da parte del consumatore, saranno 
addebitate oltre alle spese di modifica sopra indicate, le penali e le spese previste dalla IATA o 
dal vettore, oltre al pagamento all’organizzatore di tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla variazione.!
Nel caso di sostanziali variazioni alla pratica, quali cambio destinazione o cambio data di 
partenza, potrà essere applicata la normativa delle penali di annullamento riportate in questa 
scheda tecnica.!
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere 
accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se 
effettuata entro il termine di cui all’art. 10, paragrafo a), delle Condizioni Generali di Contratto di 
vendita di pacchetti turistici. L’organizzatore non sarà per tanto responsabile dell’eventuale 
mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata 
accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima 
della partenza.!
Variazioni richieste dal consumatore e recesso del consumatore!
Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente alla conferma dei servizi 
facenti parte del pacchetto comporterà l’addebito al consumatore di € 80,00 per persona, oltre 
al pagamento all’organizzatore di tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla 
variazione. La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non 
essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche 
se effettuata entro il termine di cui all’art. 10, paragrafo a), delle Condizioni Generali di Contratto 
a fianco riportate. L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata 
accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà 
tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza e, 
qualora la stessa comporti conseguentemente il recesso dal Contratto da parte del 
Consumatore, saranno applicate le stesse condizioni di recesso, come indicato di seguito. Al 
consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° 
comma, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5, 1° 
comma – il costo individuale di quota apertura pratica, il premio assicurativo e, tranne ove 
diversamente specificato alla pagine di presentazione dei singoli prodotti del presente opuscolo 
e/o in fase di conferma dei servizi, le penali qui di seguito indicate, a seconda del numero dei 
giorni che mancano alla data di partenza (giorni lavorativi, non incluso quello del recesso) in cui 
viene data la comunicazione dell’annullamento:!
Per i soggiorni:!
• € 150,00 a pratica fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;!
• 25% della quota di partecipazione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza;!
• 50% della quota di partecipazione fino  8 giorni lavorativi prima della partenza;!
• 75% della quota di partecipazione fino  3 giorni lavorativi prima della partenza;!
• 100% della quota di partecipazione a partire da 2 giorni lavorativi prima della partenza;!
Per la biglietteria aerea valgono le regole delle singole tariffe.!
In caso che i biglietti aerei siano già stati emessi all’atto dell’annullamento da parte del 
consumatore, saranno addebitate oltre alle penali sopra indicate, le penali e le spese previste 
dalla IATA o dal vettore.!
In ogni caso, nessun rimborso spetta al cliente che decida di interrompere il viaggio o il 
soggiorno o non usufruire dei servizi regolarmente prenotati ed accettati nel contratto di vendita 
di pacchetti turistici.!
Importante:!
Alcuni periodi dell’anno o alcune destinazioni o servizi turistici particolari (es. Capodanno, 
Caraibi o spettacoli teatrali, ecc) possono prevedere regole di prenotazione di pagamento e di 
annullamento imposte dai fornitori dei servizi stessi, del tutto particolari che possono non 
coincidere con le regole sopra esposte. Le relative procedure di prenotazione, pagamento e 
penali di annullamento, verranno specificate al consumatore dall’organizzatore e/o 
dall’intermediario al momento della prenotazione.!
NB: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio 
per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.!
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del 
contratto.!
Organizzazione Tecnica!
IL TEMPO RITROVATO VIAGGI di PENTAGONO S.A.S licenza e Autorizzazione regionale 
Liguria n. 1828/12495 del 14/06/1991!
Copertura Assicurativa Responsabilità Civile T.O.!
Il Tempo Ritrovato di Pentagono S.a.s. è coperta da polizza assicurativa Allianz Global 
Assistance - NR 192651 per le conseguenze della responsabilità civile verso terzi ai sensi di 
legge derivanti l’assicurato nella sua qualità di organizzatore e/o venditore di servizi turistici!
Copertura assicurativa viaggio per il cliente!

All’acquisto di un pacchetto turistico Il Tempo Ritrovato Viaggi il Cliente è tenuto all’accensione 
di una polizza assicurativa di viaggio a copertura delle penali di annullamento del pacchetto 
previste a carico del Consumatore dall’art. 6 delle Condizioni Generali di contratto di vendita di 
pacchetti turistici, delle spese relative a malattia, infortunio, furto e danneggiamento bagagli, 
rimpatrio etc. Il Cliente che acquisterà un pacchetto turistico Il Tempo Ritrovato Viaggi pagherà 
una polizza viaggio per spese mediche e furto/danneggiamento bagaglio e annullamento che Il 
Tempo Ritrovato Viaggi ha concordato a condizioni particolarmente favorevoli con Allianz Global 
Assistance.!
Regolamento (CE) n. 2111/2005 - Art. 11 informazione sull’identità del vettore aereo 
effettivo!
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma 
prenotazione; eventuali variazioni Vi saranno comunicate tempestivamente nel rispetto del 
Regolamento n. 2111/2005.!
Escursioni e servizi facoltativi acquistati nella località di destinazione!
Le escursioni e più in generale i servizi acquistati, direttamente in loco dal cliente, nella località 
di destinazione del viaggio e non compresi nel pacchetto Turistico, sono da considerarsi, agli 
effetti della responsabilità del Tour Operator, esclusi dal contratto di viaggio concluso con IL 
TEMPO RITROVATO VIAGGI. L’eventuale descrizione in catalogo di tali servizi ha mero scopo 
informativo circa le peculiarità turistiche della destinazione.!
Listino Prezzi - descrizione servizi turistici!
Le quote dei pacchetti turistici e le descrizioni dei servizi turistici pubblicate in catalogo potranno 
essere soggette a variazioni, soprattutto in periodi di Fiere, Manifestazioni Sportive etc, salva 
diffusione della modifica agli intermediari.!!
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge 
38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i 
reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche 
se gli stessi sono commessi all’estero”.!!

Quota Individuale di apertura pratica !
Non rimborsabile da versare all’atto dell’iscrizione


Adulti: € 30,00

Bambini 2 - 12 anni: € 15,00


Infant: 0 - 2 anni: gratuita
!
Quota Assicurativa 

A tutti coloro che prenoteranno un viaggio con Il Tempo Ritrovato 
verrà addebitato un premio assicurativo che varierà in base al costo 

del viaggio per persona, come segue:


Le Condizioni Generali dell’assicurazione Allianz Global Assistance sono depositate presso Il Tempo 
Ritrovato e sono contenute in dettaglio nel certificato di assicurazione che che è possibile consultare e 
stampare dal sito internet www.iltemporitrovato.com
!!!!!!!
06 ottobre 2014 - Il personaggio di Gully è stato creato da 
Andrea Piera Laguzzi ad uso esclusivo de “Il Tempo Ritrovato 
Viaggi di Pentagono S.a.s.” !
Tutti i diritti sono riservati ed ogni tentativo di riproduzione 
totale o parziale sarà perseguibile penalmente.!!

Quota Assicurativa a persona

Fino a € 1.000,00! € 20,00

Fino a € 1.500,00 € 30,00

Fino a € 2.000,00 € 40,00

Fino a € 2.500,00 € 50,00

Fino a € 3.000,00 € 60,00

Fino a € 4.000,00 € 80,00

Fino a € 5.000,00 € 100,00

Fino a € 6.000,00 € 120,00

Fino a € 7.000,00 € 140,00

Oltre a € 7.000,00 € 140,00 + 3% sull'eccedenza

http://www.iltemporitrovato.com
http://www.iltemporitrovato.com


La nostra 

Programmazione

Messico
Viaggia con noi in

Guatemala 
& Baja California

SELF DRIVE E TOUR GUIDATI ALLA SCOPERTA 
DELLE MERAVIGLIE DEL POPOLO MAYA

SELF DRIVE E TOUR GUIDATI ALLA SCOPERTA 
DELLE MERAVIGLIE NATURALI DEL CANADA

Canada
Viaggia con noi in

Australia
Viaggia con noi in

IL CONTINENTE PIU’ RICCO DI NATURA 
AL MONDO VI ASPETTA!

Oceano Indiano
Viaggia con noi nell’

MAURITIUS, SEYCHELLES, REUNION, 
RODRIGUEZ E MALDIVE....

Stati Uniti
Viaggia con noi negli

SELF DRIVE SU MISURA, TOUR GUIDATI, MARE ALLE HAWAII 
LA NOSTRA PUNTA DI DIAMANTE DAL 1991!

RAROTONGA, AITUTAKI, ATIU.... L’AUTENTICA POLINESIA, 
DOVE IL SOGNO DIVENTA REALTA’.....

Isole Cook
Viaggia con noi alle

Polinesia
Viaggia con noi in

TAHITI, MOOREA, BORA BORA, TAHA’A, RANGIROA, TIKEHAU.... 
LE PERLE DEL PACIFICO! 

MARTINICA, GUADALUPA, ST. MARTIN, ST. BARTH, ARUBA, BERMUDA, 
TURKS AND CAICOS, MESSICO, BAHAMAS E MOLTO ALTRO ANCORA!

Caraibi
Viaggia con noi ai



To Be Continued ...


