HILTON LA ROMANA FAMILY RESORT
Ubicazione Situato sulla bellissima costa sud-orientale della Repubblica Dominicana, l'Hilton La Romana Family Resort 5* è idealmente posizionato come un paradiso
caraibico sulla migliore spiaggia di Bayahibe. Questo Resort di lusso All-inclusive offre ai suoi ospiti una delle spiagge più incontaminate dell’isola, alloggi squisiti e
un’autentica cucina gourmet. Si trova a 45 minuti da Punta Cana e a 20 minuti dall'aeroporto internazionale di La Romana.
Alloggio Le 412 camere di questo Resort si trovano all’interno di eleganti edifici dall'arredamento moderno. Durante il tuo soggiorno potrai alloggiare in una:
- Camera Deluxe Vista Giardino King: spaziosa (38 m2), dotata di balcone con vista sui giardini, salottino, 1 letto King-Size, aria condizionata, mini-bar, internet Wi-Fi,
cassaforte, TV a schermo piatto, telefono, bollitore per tè/caffè, asse e ferro da stiro, nonché un bagno con doccia e asciugacapelli.
La capienza massima è di 2 adulti e 2 bambini.
- Camera Deluxe Vista Giardino Doppia: spaziosa (38 m2), balcone con vista sui giardini, salottino, 2 letti matrimoniali, aria condizionata, mini-bar, connessione internet WiFi, cassaforte, TV a schermo piatto, telefono, bollitore per tè/caffè, asse e ferro da stiro e un bagno con doccia e asciugacapelli.
La capienza massima è di 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini.
Ristoranti e bar Durante il tuo soggiorno beneficerai del pacchetto All-inclusive che comprende: - accesso illimitato ai ristoranti gourmet, à la carte, senza prenotazione; bevande alcoliche locali e internazionali di qualità nei 3 bar e nella lounge,
L'hotel mette a disposizione dei suoi ospiti 7 ristoranti e 4 bar e lounge: - Buffet: cucina continentale gourmet a buffet, - Peruviano: per scoprire gli autentici piaceri del
Perù, - Francese: ristorante gourmet francese, - Italiano: cucina italiana raffinata - Steakhouse: bistecche e specialità alla griglia - Barefoot Grill: specialità per cena sulla
spiaggia - Trattoria: snack - Lobby Bar, Club Lounge, Pool Bar, Bar Sport.
Attrezzature e attività L'hotel offre i seguenti servizi senza costi aggiuntivi: - Attività quotidiane, serate a tema, concerti e balli dal vivo - Centro sport acquatici Un'ampia selezione di attività tra cui beach volley, ciclismo, lezioni di danza e ping-pong - Kids Club per bambini da 3 a 12 anni e una Teen Zone per ragazzi da 13 a 17 anni
- Sala fitness con attrezzature cardio e per il potenziamento all'avanguardia - Campi da tennis - 3 piscine - Parco acquatico, con “lazy river” - Teatro, casinò e discoteca in
loco
L'hotel offre i seguenti servizi a pagamento: - Centro termale ed estetico - Centro conferenze con 8 sale riunioni, più una grande hall.

LA ROMANA
Repubblica Dominicana
più confidenzialmente chiamata “S. Domingo”, è un enorme affresco tropicale dai colori caldi e accesi, dove la gente vive e si muove esattamente come in uno dei quadri
del suo meraviglioso folklore. Ovunque lo sguardo vaghi e si soffermi, i paesaggi di quest’isola appaiono sempre, ed incredibilmente, come perfetti “set” da depliant turistici,
simili a quelle cartoline tropicali che si inviano a certi amici un po’ invidiosi. In effetti tutta l’isola sembra costruita su un preciso piano di sviluppo turistico da sogno: bianche
spiagge interminabili dove palme sottili si protendono languidamente sul mare cristallino, tramonti infuocati solcati da passaggi di stormi di aironi, nuvole blu e azzurre,
gonfie e spumose di pioggia per improvvisi e provvidenziali acquazzoni, gente chiassosa, colorata e allegra che vive nelle strade: i fidanzati passeggiando mano nella mano,
le donne discutendo animatamente ai mercati, i vecchietti giocando a domino seduti nei patii delle vecchie case di legno colorate, i bambini rincorrendo grassi e urlanti
maialini rosa e neri. La colonna sonora di questo film è, inutile dirlo,è il “merengue”, la musica dalle note coinvolgenti e quasi ipnotiche che affonda le sue radici nelle note
ritmate dei “tam tam” africani. Ad ogni angolo di strada, ad ogni piccolo bar, in ogni casa ed in ogni spiaggia le sue note si diffondono nell’aria e tutti, uomini donne e
bambini, fedeli alla loro natura allegra, romantica, spensierata e molto appassionata, interpretano perfettamente la parte da protagonisti principali di questo film a lieto fine,
dove tutti vivranno sempre, e a lungo, felici e contenti.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5509381

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 1.465,00 €

Partenza il:

domenica 3 aprile 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 30,00 €

Rientro il:

martedì 12 aprile 2022

ONERI - 419,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 230,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso l'Hilton la Romana Family Resort (5 stelle) in all inclusive.
Costi in loco: Tasse locali.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.
NB.A seconda della compagnia aerea il bagaglio da stiva potrebbe non essere incluso.

Totale Finito: 3.828,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00

Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

