REP. DOMINICANA: CLUB MED PUNTA CANA
Resort e Villaggi - Rep.Dominicana

per chi è indicato questo viaggio
Ideale per famiglie, coppie o amici... Tempo libero, divertimento o sole, qualunque cosa desideriate, è sicuro che
questo Resort ce l'ha! Se invece siete alla ricerca di un po' di adrenalina, provate l'esperienza creativa del Cirque
du Soleil: un parco giochi ispirato a spettacoli acrobatici conosciuti in tutto il mondo.

perché scegliere questo viaggio
Situato nell'incredibile isola della Repubblica Dominicana. Usufruirete dei servizi di alta gamma e parteciperete ad
attività uniche lungo la fantastica spiaggia che si affaccia sulle acque turchesi. Tiara è lo spazio Exclusive
Collection di lusso dove vi sentirete come un vero VIP. Troverete la nuova Oasi Zen, un raffinato rifugio per soli
adulti, perfetto per momenti di relax durante il vostro soggiorno.

ITINERARIO DETTAGLIATO

I VOLI
Voli aerei da valutare al momento della richiesta del viaggio considerando le migliori compagnie aere, coincidenze
e costi

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Punta cana

HOTEL
Club Med Punta Cana

NR. NOTTI
7

TRATTAMENTO
all inclusive

Un paradiso accogliente completamente rinnovato nel cuore dei Caraibi
Non c'è bisogno di sognare: una laguna turchese circondata da una spiaggia
privata con una splendida piantagione di cocco può essere vostra, per rilassarvi e
divertirvi.
Siete liberi di fare tanto o di non fare nulla, come preferite. Potrete rilassarvi a
bordo piscina, giocare a tennis o a golf o partecipare alla nuovissima
collaborazione di Club Med con Cirque Du Soleil, che offre alle famiglie una
bellissima occasione per imparare le arti circensi.
Prendetevi un po’ di tranquillità per un massaggio rilassante, quindi concludete la
giornata con una cena presso uno dei ristoranti a bordo piscina o sulla
spiaggia. Cosa aspettate?
Camere
Le 553 camere sono distribuite nei bungalow dai toni pastello.
Bungalow di 3 piani ideali per le famiglie, disseminati nei quartieri diversi in
mezzo ai giardini.
CAMERE CLUB (SUPERFICIE 29m2 – 34m2 , OSPITI 1-4 persone). Queste
camere sono dislocate in tutto il Resort (alcune sono vicine al centro).
CAMERA DELUXE ( SUPERFICIE 50m 2 , OSPITI 3-5 persone). Camera
Deluxe con una camera da letto per i genitori e una camera per i bambini
separate da una tenda. Balcone e vista sui giardini.
SUITE SPAZIO 5 TRIDENTI ( SUPERFICIE 70m2, OSPITI 1-4
persone). Situate nello Spazio privato Tiara, approfittate dell'alloggio lussuoso
delle Suite Famiglia con terrazza, in riva al mare o con vista piscina e dei servizi
personalizzati
DELUXE ZEN ( SUPERFICIE 42m2, OSPITI 1-2 persone). Situate nell'aerea
Oasis Zen - un paradiso di tranquillità per adulti - queste spaziose e eleganti
stanze hanno un design contemporaneo con influenze tropicali, letto

matrimoniale ed una terrazza con giardino o balcone con vista giardino

Ristoranti e Bar
Incluso nel prezzo : bevande servite al bicchiere e solo al bar: acqua, succhi di
frutta, bibite, bevande calde, cocktail alcolici e analcolici, liquori locali e/o
internazionali, vini.
Con supplemento : champagne, alcolici VSOP e XO, bottiglie, lattine (disponibili,
in alcuni Resort, nei distributori automatici e/o alla Boutique Club Med®), alcune
marche super-premium, vini in bottiglia proposti à la carte in alcuni dei nostri
ristoranti e bar.

Samana, interamente riarredato e rinnovato, situato presso il bar principale di
fronte alla piscina lagunare, questo grande ristorante, dai colori vivi della
Repubblica Dominicana, vi accoglie al mattino, mezzogiorno e sera in famiglia o
tra amici con buffet di cucina internazionale.Disponibili tavoli da 2 a 8 persone e
seggioloni per bambini. Il ristorante potrebbe essere chiuso in determinati periodi
dell'anno.
Hispaniola, le acque turchesi del mare sono ai piedi di questo ristorante che vi
accoglie a mezzogiorno e alla sera per gustare la sontusità dei buffet
internazionali. La vista sulla laguna vi toglierà il fiato. Disponibili tavoli da 2 a 8
persone e seggioloni per bambini.Il ristorante potrebbe essere chiuso in
determinati periodi dell'anno.
Il ristorante Indigo Beach Lounge,di fronte alla laguna, questo ristorante vi
propone, su una terrazza ombreggiata della piantagione di cocco, un servizio di
colazione tardiva e, durante la giornata, una selezione di snack, anche takeaway. Disponibile anche la cena, ma solo su prenotazione. Di sera il ristorante si
trasforma: musica e balli sotto le stelle.Età minima: 18 anni.
Cielo, arredamento raffinato per questo bar che si trova al primo piano
dell'edificio principale di fronte alla piscina. Dalla terrazza, concedetevi qualche
istante per approfittare della quiete di una vista sul mare. Presente scorta di sigari
(con supplemento).
Il bar Indigo Beach Lounge, situato su una delle più belle spiagge dell'isola,
questo bar ha una pista da ballo all'ombra delle palme da cocco. La sua terrazza,
leggermente a strapiombo dell'Oceano vi accoglie per tutta la giornata per delle
pause rivitalizzanti o per seguire dei corsi di bachata e Merengue. In serata, le
stelle scintillanti di mille fuochi tra le palme della piantagione di cocco.Presente un
servizio di snack.
Hibiscus Bar & Lounge, questo bar riservato agli adulti situato nell'Oasi Zen
servirà alcolici e bibite analcoliche, con un'attenzione particolare al benessere
(smoothies, selezione di tè ecc) e snack leggeri (insalate, frutta, sandwich
ecc). Potete rilassarvi tra amici o in famiglia in uno spazio zen e confortevole a
bordo piscina.
La Cave, "La Cave"* vi offre un'ampia selezione dei migliori vini francesi e
mondiali, di champagne e alcolici di alta gamma e vi farà beneficiare di un

servizio VIP in tutti i ristoranti e bar del Resort. Potete anche assaporare un
bicchiere di vino nel comfort della vostra camera o in spiaggia sotto le stelle.
secondo i vostri desideri.(*A la carte).

Attività e Sport
Siete nella più grande Scuola di sport al mondo. Sport d'eccezione, corsi collettivi
adatti al vostro livello, sia per principianti sia per esperti, attrezzature
all'avanguardia, metodi di insegnamento esclusivi con G.O® specializzati.
Lasciatevi conquistare e andate alla scoperta di nuove emozioni.
SCUOLA SPORTIVA (INCLUSA)

Scuola di Tiro con l'Arco
Scuola di Fitness
Scuola di golf
Scuola di Windsurf
Scuola di Tennis
Scuola di Vela
Club Med CREACTIVE by Cirque du Soleil (novità)
SPORT (INCLUSO)
Basket
Beach-volley
Tennis da tavolo
Yoga
Pallanuoto
Sala pesi e cardio-training
Kayak
Stand Up Paddle
SPORT (CON SUPPLEMENTO)
Pesca d’altura
Immersione con le bombole
Golf
Surf
Equitazione
Immersione libera (fuori dal Club Med)
Sci nautico (fuori da Club Med)
Kitesurf
Tubing
Wakesurfing

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti inclusi da e per l'aeroporto
Trattamento di All inclusive presso il villaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Volo intercontinentale
Tasse aeroportuali
Quota iscrizione e assicurazione
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