PUNTA CANA / REP. DOMINICANA

Hard Rock Hotel
& Casinò Punta Cana

★★★★★

LIMITLESS RESORT
CREDIT PROMOTION
Possibilità di usufruire
di una selezione di trattamenti SPA, escursioni e
golf. I clienti pagano solo
il 25% di tassa di servizio
su ogni servizio scelto.

Questa struttura sorge direttamente sulla spiaggia. Adatto ad accogliere famiglie e affacciato su
una delle spiagge della Repubblica Dominicana, l’Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana All Inclusive
vanta uno dei più grandi casinò dei Caraibi, un programma di intrattenimento notturno, un campo
da golf progettato da Nicklaus (18 buche) e un favoloso centro benessere con servizi completi.
CAMERE Lussuose e spaziose, le suite dispongono di connessione via cavo e wireless gratuita,
canali musicali in streaming gratuiti, TV via cavo e vasca idromassaggio Hydro. Dotate di balcone o
di patio privati, le sistemazioni sono provviste anche di doccia doppia, morbidi accappatoi e pantofole. A vostra disposizione un minibar ben fornito con bevande analcoliche, acqua in bottiglia,
birra nazionale e dispenser di liquori, una TV a schermo piatto e il servizio in camera 24 ore su 24.
SERVIZI L’hotel ospita un miniclub, dove i bambini possono partecipare a una serie di attività
quotidiane insieme ai loro personaggi preferiti. Non mancano un centro fitness con attrezzi
all’avanguardia per il sollevamento pesi e l’allenamento, e 13 piscine (di cui 3 per bambini, 1
fiume lento e 1 pittoresca piscina per adulti). A disposizione la SPA più grande dei Caraibi.

super all inclusive
A partire da € 149 a persona a notte in camera doppia
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MIAMI / FLORIDA

Nobu Hotel Miami Beach

★★★★★

Ubicato agli ultimi piani del leggendario Eden Roc Miami Beach, con accesso diretto sulla
spiaggia, il Nobu Hotel Miami Beach offre una vista sull’Oceano Atlantico e sull’Intracoastal
Waterway, 4 piscine, 2 ristoranti e servizi benessere. Di ispirazione giapponese, il resort dista
4,8 km dai rinomati negozi e ristoranti del Lincoln Road Mall.
CAMERE Tutte dotate di mobili in legno e di pareti con rivestimenti personalizzati, le camere
presentano una TV a schermo piatto da 60 pollici con sistema multimediale e una macchina
da caffè Nespresso. Potrete usufruire anche di un set di cortesia Natura Bissé e di accappatoi.
Malibu Farm Nobu
Hotel Eden Roc Miami Beach
Nobu

SERVIZI 3 piscine Eden Roc per tutti gli ospiti e 1 piscina esclusiva per ospiti NOBU. Centro fitness con vista oceano, aperto 24/24. Tra i servizi benessere figurano trattamenti e prodotti
EmerginC. Servizi complementari alla SPA (esempio: se si prenota un qualsiasi trattamento si
ricevono 10 min di trattamento free). La struttura vanta 2 salotti e il WiFi gratuito in tutte le aree.
Avrete la possibilità di gustare piatti biologici dal produttore al consumatore nel ristorante
Malibu Farm, sito sull’oceano. Presso il ristorante Nobu per cena lo chef Nobu Matsuhisa
prepara cucina fusion-giapponese, dalle capesante scottate in padella alla seriola selvatica.
Menu Nobu anche disponibile in camera. Nella hall troverete una caffetteria Starbucks.
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