HILTON LA ROMANA
Il Sea Diamond La Romana è un’oasi di pace immersa nella vegetazione tropicale che si affaccia su una spiaggia di sabbia fine
bagnata da acque turchesi. Il suo motto è “lusso senza limiti”. Preparati a vivere una vacanza all’insegna del comfort e del
benessere, dove farti coccolare da servizi di alto livello, gustosi piatti della cucina locale e internazionale e momenti di relax nella
SPA.
POSIZIONEA soli 20 minuti dall’aeroporto di La Romana, in prima linea sul mare.
SPIAGGE E PISCINEDirettamente sulla spiaggia di sabbia bianca. 4 piscine con aree per bambini e vasca idromassaggio, di cui
una esclusiva in zona Preferred e una in zona Preferred Only Adults. Lettini e teli mare gratuiti in piscina e in spiaggia (sino ad
esaurimento).
CAMERE756 camere totali, distribuite in 8 blocchi a 2 o 3 piani immersi in un curato giardino, tutte dotate di 1 letto king size o 2
letti queen size, servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, TV satellitare, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, bollitore
per il caffè, balcone. Le camere deluxe garden view hanno i servizi con vasca da bagno. Con supplemento sono disponibili le
camere premium deluxe, vista giardino e vista piscina, parzialmente rinnovate, con servizi dotati di doccia. Ogni camera può
ospitare fino a 4 persone con un massimo di 3 adulti; possibilità di camere comunicanti. Sono inoltre disponibili camere preferred
e preferred only adults, più ampie e moderne, in aree dedicate sia per famiglie che per solo adulti, che includono servizi esclusivi
tra cui piscina e area spiaggia riservata (massima occupazione camere preferred per famiglie 3 adulti e 1 bambino e massimo 3
adulti in camera preferred solo adulti). Su richiesta sono disponibili camere preferred honeymoon suite, dedicate esclusivamente
alle coppie, in posizione privilegiata e composte da camera da letto con letto matrimoniale e salotto, dotate di vasca
idromassaggio e con i servizi preferred inclusi; inoltre, su richiesta, solo per adulti sono disponibili le preferred swim out garden,
nuovissima tipologia di camere dagli arredi moderni, con letto king e con accesso diretto alla piscina esterna (massima
occupazione 2 adulti).
RISTORANTI E BARRistorante principale a buffet con angolo show cooking e 7 ristoranti tematici à la carte (2 riservati agli
adulti). Sono inoltre disponibili il “Barefoot grill” e la pizzeria. Numerosi bar e una caffetteria, aperta anche la notte. Completa la
ricca offerta gastronomica il sevizio in camera incluso, disponibile 24 ore.
SERVIZIWi-Fi. A pagamento: negozi, servizio medico, servizio babysitting e lavanderia. Centro conferenze con capacità fino a
750 persone.
SPORT E SVAGOCatamarano, kayak, attrezzatura per snorkeling, un’immersione discovery in piscina, tennis diurno, palestra,
ping-pong, utilizzo biciclette, aerobica, beach-volley. Attività ricreative diurne e serali con giochi, tornei sportivi, spettacoli; miniclub
per bambini da 3 a 12 anni per i quali è anche prevista la proiezione giornaliera di un film. I ragazzi da 13 a 17 anni potranno
divertirsi presso il club a loro riservato, dotato di TV al plasma, ping-pong, biliardo. Riservati alla clientela adulta il casinò e la
discoteca situati all’ingresso del resort. A pagamento: sport acquatici a motore nelle immediate vicinanze, attrezzato centro SPA
immerso nella vegetazione. Campo da golf a 18 buche a circa 15 km dall’hotel (non gestito direttamente dall’hotel).

BAYAHIBE

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:

P4938805

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 0,00 €

Partenza il:

sabato 3 ottobre 2020

TASSE AEROPORTUALI - 135,00 €

Rientro il:

domenica 11 ottobre 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 139,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.600,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.365,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 0,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti e soggiorno presso il Seadiamond Hilton La Romana (5 stelle) in all inclusive.
Da pagare in loco tassa d'uscita circa 20 usd

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 0,00 €
(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

