
Situata a 145 km al largo delle coste della
Florida, Cuba fu in passato l’ultima roc-
caforte degli spagnoli nella zona carai-
bica. Sono poche le isole che hanno lo
charme intenso di Cuba: è un mondo a
parte rispetto alle altre isole del Caribe.
Anche se profondamente e visibilmente
segnata dall’embargo che da 35 anni ne
blocca l’economia, la nuova Cuba vanta
oggi strutture alberghiere di altissimo
livello e magnifici resort senza eguali nei
Caraibi.
E’ il risultato di un accordo tra il governo
cubano e gli investitori stranieri, per rea-
lizzare alberghi di lusso a prezzi conte-
nuti, con l’intento di far diventare Cuba
una destinazione competitiva e una delle
mete esotiche più accattivanti dei
Caraibi.

Cuba

44

...la chiave del nuovo mondo

Melia Cohiba ***** Lusso
L'Hotel sorge sul lungomare, poco distante dall'area co-
loniale del centro città.
Dispone di 462 camere eleganti e dotate di tutti i confort.
Palestra, squash, piscina, sauna, jacuzzi e massaggi. 4 ri-
storanti di cui uno italiano.

Meliá Habana *****
Recentissimo hotel che sorge a pochi minuti dal centro
storico collegato con servizio navetta. 
Dispone di 397 confortevoli camere elegantemente arre-
date. Tre i ristoranti di cui uno con cucina italiana. 
Gymnasium, sauna, jacuzzi e massaggi, tennis e piscine. 
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SOGGIORNI A VARADERO

Melia Paradisus 
Varadero ***** Lusso
Il più esclusivo Hotel di Varadero.
Dispone di 420 camere dotate di
ogni più moderno e lussuoso
comfort.
5 ristoranti, 2 piscine, palestra, sau-
na, centro benessere, campi da ten-
nis. Ricco ed esuberante programma
sportivo e di intrattenimento, diurno
e serale. 
Formula ALL Inclusive straordinaria.

Tryp Península Varadero *****
L’hotel, immerso fra giardini tropica-
li e la bellissima spiaggia di Varade-
ro, dispone di 586 comode, eleganti
ed ampie camere. 
Piscina (anche per bambini), centro
di benessere e bellezza, di palestra e
sauna, possibilità di praticare tutti gli
sport.
Ricca formula ALL INCLUSIVE.


