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AQUALODGE  

     

 

                        

 
Risvegliarsi in una delle due stanze rinfrescate dagli alisei, fate colazione comodamente seduti a tavola all’ombra, 
godetevi un primo bagno, chiacchierate amabilmente o prendetevi del tempo per esplorare la baia  in kayak, o in 
paddle.  Ammirate il tramonto sul solarium e osservate i pesci nel soggiorno grazie al pavimento con fondo in 
vetro. Lasciate poi tutto e correte per esplorare l'isola ... 
 
Godetevi una vera villa galleggiante di 80m2 disposta su 2 livelli con 2 camere matrimoniali di 10m2, un soggiorno 
con cucina attrezzata, una terrazza-soggiorno, un ponte, un bagno, un bagno con doccia, una dépendance. 
 

A partire da € 315 a notte, per un minimo di 2 o 3 notti a seconda della stagione. 

“In Martinica e Guadalupa prova una vacanza in una villa galleggiante” 
100% ecologico, 100% autonomo 

Consigliato per 4 persone, capacità massima 4 adulti e 2 bambini, a pochi minuti dal porto. 
 

 



 

 

 

 

 

ALBATROSS YACHTING & VACANZE 
www.albatross.it– Tel + 39  02.48.02.71.22 

 
 
 

 

Arrivo  Gli arrivi hanno luogo solo nel pomeriggio dalle 15:00 
Le partenze sono previste al mattino dalle 10 e prima delle 12 (se non 
diversamente concordato con la base) 

Sistemazione a bordo  Imbarco a La Marina du Marin 
Marin Marina - Boulevard Allègre 97290 Le Marin – MARTINICA 
Orari di apertura: 8:30 - 17:30 
L'accesso ai pontoni è garantito da un cancello elettrico gestito dal porto 
turistico e controllato da una scheda elettronica. È chiuso tutti i giorni dalle 
19:30 alle 5:30. Tutti i clienti che arrivano al di fuori degli orari di apertura del 
portale non potranno salire a bordo. I nostri taxi dispongono di una scheda 
elettronica per accedere, pertanto se l’arrivo è previsto in questi orari 
suggeriamo di utilizzare i nostri transfer. 

100% autonomo ed ecologico Energia solare autonoma ed ecologica al 100% 
Acqua dolce prodotta dal dissalatore 
Toilette elettriche a compostaggio elettrico 
(Gli Aqualodges sono collegati via satellite a un sistema /c-pod/ che consente 
di monitorare il consumo di elettricità a distanza) 

Disposizione  2 camere matrimoniali di 10m2 ciascuna con un letto 160x190 (biancheria da 
letto ed asciugamani forniti) 
1 bagno con doccia e lavandino 
1 Wc 
1 cucina completa 
1 soggiorno composto da tavolo e poltrone 
1 terrazza di 25 m2 con area salotto all'aperto (1 panca e 2 poltrone) e zona 
pranzo (1 tavolo rettangolare e 4 sedie) 
Al piano superiore: 1 solarium 

Cucina  Frigorifero / Congelatore elettrico 
Piano cottura a gas 
Fornello 
Macchina per il caffè 
Barbecue all'aperto 

A disposizione clienti  Disponibile 1 tender con fuoribordo incluso nel noleggio. 
Pinne, maschere, boccagli 
Opzionale con supplemento: 
Motore fuoribordo 15hp per il quale si patente nautica 
Kayak 
Stand up paddle  
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Varie   Molte attività sono disponibili nelle vicinanze: 
- Gita in barca con fondo di vetro 
- Giornata a Sainte Lucie 
- Immersioni subacquee 
- Escursioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info:  
L'Aqua Lodge è alla portata di tutti, non è necessaria alcuna conoscenza o patente nautica per noleggiare un Aqua 
Lodge. 

 

 

 

FAQ: 
· Che cos'è un Aqualodge, una barca? Sì, ma senza il problema del “mal di mare” in quanto è fissa. 
· Bisogna essere un marinaio per noleggiarla ? Per niente. E’ facile da manovrare e gestire, non è richiesta alcuna 
competenza 
· Le porte si chiudono a chiave? Sì, tutte le porte si chiudono a chiave 
· Ci sono negozi nelle vicinanze? Utilizzate le informazioni del porto dove sono evidenziati vari negozi 
 

 


