CLUB CORALIA GRAND PARADISE SAMANA

Con la sua vegetazione lussureggiante e le sue cascate e spiagge selvagge, la penisola di Samana è una delle regioni più
autentiche della splendida Repubblica Dominicana.Il Club Coralia Grand Paradise Samana 4* è situato lungo una magnifica
spiaggia boscosa nelle vicinanze del villaggio tipico di Las Galeras e da gennaio a marzo da qui potrete osservare le megattere
che si rifugiano in zona per riprodursi e mettere al mondo i loro balenotteri.Il pittoresco villaggio di Las Terrenas si trova a circa 1h
di strada, la città di Samana a 30 minuti e l’aeroporto internazionale di Santo Domingo così come la sua vecchia città coloniale a
circa 2h30 di macchina.
AlloggioNel cuore di un giardino tropicale di 20 ettari e di uno splendido palmeto, il Club Coralia Grand Paradise

Samana 4* è costituito da piccoli edifici colorati di 2 o 3 piani perfettamente integrati nel paesaggio caraibico.
- camera Deluxe:ben strutturata, con vista sui giardini, la vostra camera è spaziosa, luminosa e decorata con gusto. Dispone
inoltre di tutto il moderno comfort: 2 letti doppi, balcone o terrazza, aria condizionata, televisione, telefono, minibar (acqua e soda),
bagno completo con asciugacapelli.Con supplemento: cassaforte, WIFI nelle parti comuni dell’hotel.La capienza massima è di:

4 adulti o 2 adulti + 2 bambini.
- camera Premium Deluxe: si tratta di una camera moderna con vista sui giardini.E’ dotata di 2 letti doppi, balcone o terrazza, aria
condizionata, televisore, telefono, WIFI, cassaforte, minibar (acqua, soda e birra), bagno completo con asciugacapelli,
accappatoi.La capienza massima è di: 4 adulti o 2 adulti + 2 bambini.
- camera Junior Suite Premium: si tratta di una camera spaziosa e moderna con vista sui giardini.E’ dotata di un letto king size, un
divano letto, balcone o terrazza, aria condizionata, televisore, telefono, WIFI, cassaforte, necessario per il caffè, minibar (acqua,
soda e birra), asse e ferro da stiro, bagno completo con asciugacapelli, accappatoi.La capienza massima è di: 3 adulti o 2

adulti + 1 bambino.
I clienti Premium beneficiano inoltre dei seguenti vantaggi: cassaforte gratis, WIFI gratuito in camera e nell’insieme del Resort,
accesso illimitato in tutti i ristoranti, bar con bevande Premium e piscina riservata ai clienti Premium.
Il complesso dispone inoltre di camere per persone a mobilità limitata (a richiesta e secondo la disponibilità).
RistorazioneColazione, pranzo e cena sono serviti a buffet a base di piatti locali e internazionali nel ristorante

principale del Resort, l’Aserradero, protetto da una grande capanna ariosa.Potrai inoltre cenare nei ristoranti à la
carte elencati qui, sotto previa prenotazione (il menù principale è incluso nella vostra formula, mentre certe specialità
sono in supplemento):- Sea Scape: frutti di mare - Michelangelo: cucina italiana - Asia Teppanyaki & Sushi Bar: specialità
asiatiche (con supplemento, ad eccezione dei clienti Premium).
Da tenere in considerazione:- per i clienti non Premium: previa prenotazione, accesso ai ristoranti à la carte 2 volte a settimana
(ad esclusione del Asia Teppanyaki & Sushi Bar, con supplemento).- Per i clienti Premium: previa prenotazione, accesso illimitato
a tutti i ristoranti à la carte.
L’hotel mette a tua disposizione i seguenti bar et snack bar:- El Burén Bar: alla piscina (10:00-23:00),- Beach Bar: (10:0023:00),- Areíto Bar: (12:30-14:30 / 18:30-23:00),- Disco: (23:00-02:00),- Sports Bar: (10:00-02:00) - Disco: (23:00-02:00),- Beach
Club: specialità alla griglia, panini e frutta (12:00-16:00),- Los Cocos Bar: bevande Premium incluse nella formula tutto compreso,
solo per i clienti Premium (10:00-17:00).

Gli orari sono comunicati a titolo indicativo.
Attrezzature e attivitàL’animazione per gli adulti al Club Coralia
L’animazione per i bambini al Club Coralia- Il Coralia Kids Club si rivolge ai bambini da 4 a 12 anni.Una volta alla settimana

durante le vacanze scolastiche ci occuperemo dei vostri figli a partire dalla cena, per coinvolgerli in seguito in una
serata Kids Club. Questo permetterà ai genitori di godere di un piacevole momento di coppia.
- Il Coralia Club Ado si rivolge agli adolescenti da 13 a 17 anni solo durante le vacanze scolastiche con un programma à la carte,
che comprende numerose attività sportive, culturali ed incontri vari.
Attività ricreative all’hotel:La spiaggia costellata di palme è a dir poco meravigliosa. Questa baia incantevole protetta

da una barriera corallina t'invita a tuffarti nelle sue acque limpide e calme. Intorno ai giardini hai la possibilità di
rilassarti e rinfrescarti in 2 piscine (di cui 1 riservata ai clienti Premium) dotate di uno spazio meno profondo riservato
ai bambini.
Il Club Coralia Grand Paradise Samana 4* propone una larga scelta di attività: attività e animazioni diurne e serali, tennis, ping
pong, pallavolo, badminton, calcio, aerobica, corsi di danza, kayak e snorkeling.Attività con supplemento: corsi d’immersione
subacquea, equitazione, aquarium, escursioni in barca.La sera una discoteca è tua disposizione.

SAMANA
Samana':
Si tratta di una penisola ricca di vegetazione, che sorge nella parte nord-orientale dell’isola, a 245 km da Santo Domingo.
Possiede la maggior quantità di palme da cocco per metro quadrato del mondo. Un infinito susseguirsi di magnifici paesaggi che
si possono avvistare dalla strada, con vedute mozzafiato sulle montagne bagnate da incantevoli spiagge di sabbia bianca. La Baia
di Samaná è nota in tutto il mondo perché è in questo luogo che si concentrano ogni anno più di 3.000 megattere, per celebrare
un affascinante rituale di accoppiamento, e dove i visitatori si possono avvicinare a pochi metri di distanza per poterle fotografare.
Il centro nevralgico è Santa Barbara, antico villaggio di pescatori, con un magnifico porto e un aeroporto internazionale. La località
maggiormente nota è Las Terrenas, una stupenda area caratterizzata da spiagge chilometriche e da paesaggi inesplorati. Lungo
una strada panoramica affiancata da palme, si può arrivare da Puerto Plata alla penisola di Samaná, uno dei luoghi più
affascinanti che offre la Repubblica Dominicana. La piccola comunità di pescatori di Santa Barbara de Samaná, fondata nel 1756,
è divenuta un villaggio prettamente turistico, senza perdere però l’ambiente del passato.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4797880

Luogo Partenza:

Bologna

COSTO BASE PER PERSONA - 673,00 €

Partenza il:

sabato 9 novembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

mercoledì 20 novembre 2019

ONERI - 537,00 €

Giorni/Notti:

12/10

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 136,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso il Club Coralia Grand Paradise Samana (4 stelle) in all inclusive.
Da pagare in loco: Visto d'ingresso di 20 euro circa e tassa d'uscita circa 20 usd.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.480,00 €
(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
Sabato 9:30-13:00

