PRINCESS CLUB CARIBE BEACH RESORT
Struttura di ottimo livello, molto conosciuta nel mercato italiano, con camere spaziose e curate e immersa in giardini stupendi. Si
affaccia direttamente sulla bella spiaggia di sabbia bianca e fine di Punta Cana, una tra le più belle in assoluto della Repubblica
Dominicana, la tipica spiaggia da cartolina dei Caraibi con le classiche palme che le fanno da sfondo e l’acqua cristallina color
turchese. Il resort si distingue, oltre che per la sua posizione privilegiata, anche per la ricchezza e varietà del suo programma
Tutto Incluso 24 ore su 24 con ben quattro ristoranti inclusi di cui tre tematici à la carte, snack bar e bar accessibilii giorno e notte
e ogni genere di struttura e attività sportiva. Di giorno, fuori dal resort, si può raggiungere con una breve passeggiata Plaza
Bavaro, dove si trovano diversi negozi di artigianato locale e qualche bar e ristorante. La sera invece, in pochi minuti di taxi, si
raggiunge anche l’animato quartiere del Cortecito, dove si trovano diversi negozi, bar, ristoranti e locali sulla spiaggia che dall’alba
a notte fonda animano la vita della zona. Fra questi vi segnaliamo l’Hurracan Cafè, a gestione italiana, il Photo Bar, con musica
dal vivo tutte le sere, il Capitan Cook, un ristorante sulla spiaggia con ottime specialità di pesce. A circa 4 chilometri, invece, si
trova la zona de Los Corales, dove si concentrano i migliori ristoranti, per lo più a gestione italiana. Ma la vera dritta di Margò, per
chi vuole entrare un po’ più in contatto con la realtà locale, è la visita di uno dei tanti “bar” dominicani con musica reggaeton,
amatissimi dai turisti per il loro ambiente così simpatico, come il Go Drink. Segnaliamo infine la relativa vicinanza di tre discoteche
fra le più famose della zona, la Discoteca Oro, con dj di fama internazionale, il Mangu, dove ballare e ascoltare musica latina, e
l’Imagine, interamente costruita all’interno di una grotta e quindi dotata di un’ambientazione unica e particolarmente suggestiva.
La sera si trovano in ogni caso diverse opportunità di svago anche all’interno del resort, con ben due teatri a disposizione nei quali
si organizzano spettacoli di ballo, cabaret e musica con artisti professionisti. Vi è anche una bella discoteca, l’Areito, con open bar
fino alla mezzanotte e un rinomato ed elegante casinò.

Dove siamo:Punta Cana, direttamente sulla spiaggia, a 1500 m da Plaza Bavaro, 4 km dalla zona del Cortecito, 20 km
dall'aeroporto di Punta Cana, 85 dall’aeroporto de La Romana collegato da una nuova autostrada che riduce i tempi di
percorrenza a 30 minuti circa e 190 dall'aeroporto Las Americas di Santo Domingo.
La spiaggia:di fine sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti.
Le camere:355 camere (44 m2) con terrazza o balcone, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto,
telefono, Tv con canali italiani e minibar. A pagamento, cassetta di sicurezza (3 Usd/giorno).
Ristoranti e bar:6 ristoranti di cui uno principale a buffet aperto per colazione, pranzo e cena e 5 ristoranti tematici di cui un
italiano, un messicano un cinese e, a pagamento, ristorante gourmet "La Cava" e ristorante di pesce "El Pescador" (tutti aperti per
cena previa prenotazione e soggetti a disponibilità). 1 creperia e 4 bar di cui uno presso la lobby, uno presso la piscina, uno
presso la spiaggia e uno snack bar.
Servizi:1 piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei clienti, jacuzzi, area giochi per bambini, discoteca
“Areito” con bevande incluse dalle 23 alle 24 (a pagamento nelle restanti ore), parcheggio, connessione wifi presso la lobby e
giochi da tavolo. A pagamento, lavanderia, ufficio cambio, servizio medico, negozio di souvenir, minimarket, centro Spa,
parrucchiere, massaggi, sauna, bagno turco e noleggio auto. Casinò a 500 m con navetta di collegamento gratuita. Uno staff di
animazione internazionale organizza giochi e attività sportive durante il giorno e spettacoli serali negli appositi teatri (La Serenata
e La Rumba).
Sport:palestra, campo da tennis (con illuminazione a pagamento), minigolf, ping pong, tiro con l’arco, aquagym, aerobica,
windsurf, snorkeling, beach volley, campo da calcio, sport acquatici non motorizzati, bicicletta e lezione di diving in piscina (una a
persona per soggiorno). A pagamento, diving e sport acquatici motorizzati.

PUNTA CANA

La 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, 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:

P4915555

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 979,00 €

Partenza il:

venerdì 6 marzo 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 133,00 €

Rientro il:

sabato 14 marzo 2020

ONERI - 172,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.196,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 305,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 1.041,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.041,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.562,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 141,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Princess Club Caribe Beach Resort (4 stelle) in all
inclusive.
Da pagare in loco tassa d'uscita circa 20 usd.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.568,00 €
(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

