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Hamaca Hilton

sistemazioni
Hamaca Coral By Hilton *****
Sulla spiaggia di Bocachica, a 30 minuti dall’aeroporto di Santo Domingo e a 20 minuti dalla capitale, nei
pressi del famoso parco nazionale
subacqueo “La Caleta”.
598 camere, tutte vista mare o vista
giardino, aria condizionata, ventilatore a soffitto, tv satellitare, telefono,
cassetta di sicurezza, macchinetta per
il caffè e attrezzatura per la stiratura
complimentare.
5 bar e 4 ristoranti, tra cui “Il Rigoletto”, ristorante con cucina italiana.
4 piscine, 3 jacuzzi. Nella formula
All Inclusive sono compresi, oltre ai
pasti, snack e ristoro durante il giorno, anche vari sport, dal windsurf al
kayak, iniziazione alla subacquea,
aerobica, pallavolo, minigolf, tennis
e lezioni di danza e di lingua spagnola.
Centro benessere con palestra. A pagamento tutti gli sport a motore e le
immersioni subacquee.
Ogni giorno attività di intrattenimento e di sport per adulti e bambini. Discoteca e casinò aperti fino all’alba.

Melia Caribe Tropical *****
Sulla spiaggia di Bavaro a Puntacana, a 25 km dall’aeroporto locale e a
195 km dalla capitale.
1.044 camere intercomunicanti in
bungalow doppi, tutte junior suite
molto spaziose in elegante design caraibico, balcone o terrazza per il relax, aria condizionata, ventilatore a
soffitto, cassetta di sicurezza, accesso a Intenet, tv satellitare, minibar,
asciugacapelli. Possono ospitare fino
a 3 adulti, o due adulti e 2 bambini.
Con la formula All Inclusive, la scelta spazia tra 9 bar e 12 ristoranti a
buffet e a la’ carte, tra i quali uno italiano. 8 piscine, palestra e centro fitness, 6 campi da tennis, miniclub da
6 a 12 anni, attrezzatura per windsurf, snorkeling, canoa, pallavolo, tiro con l’arco.
Discoteca serale. A pagamento: attività subacquea ed equitazione. Navetta gratuita per il campo da golf e
tariffe convenzionate per il green fee.
Ricco programma di animazione.
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La Repubblica Dominicana è senza alcun
dubbio una delle mete più conosciute ed
accattivanti dei Caraibi.
Sono circa due milioni ogni anno i turisti
che si recano su quest’isola, dove la formula “all inclusive” ha contribuito significativamente al successo della destinazione.
Un paradiso tropicale con centinaia di
chilometri di spiagge di sabbia candida
lambite da acque calde e cristalline, barriere coralline, numerosi fiumi e laghi,
una rigogliosa vegetazione e catene montuose di tutto rispetto (le più alte dei
Caraibi), il tutto arricchito da un patrimonio storico davvero straordinario.
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