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Caraibi

ROUTES DU BONHEUR Dalla Florida a Grenada, luoghi di
charme e di storia
Dalla Florida dei pionieri all'isola caraibica di Grenada, dalla Repubblica Dominicana,
l'itinerario conduce nel passato di queste isole paradisiache. Monumenti iscritti al
patrimonio mondiale dell'UNESCO, leggendarie fabbriche di sigari e distillerie di rum
costituiscono lo storico cuore pulsante dei Caraibi.

5 NOTTI
da

US$ 4 095,69*

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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DEERFIELD BEACH, FLORIDA — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Royal Blues Hotel
Hotel e ristorante sul mare. Il blu dei tendoni spicca sul bianco della facciata, imitando così il contrasto
dell’acqua sulla sabbia scintillante: sito su una spiaggia della costa Est della Florida, il Royal Blues Hotel è una vera
e propria oda all’oceano. Tutte le camere di questo boutique hotel si spalancano su questa splendida vista e
invitano a raggiungere la spiaggia o il Deerﬁeld Beach Fishing Pier. Le ﬂuide linee dell’architettura, le opere d’arte
e il mobilio moderno, che mette insieme legno, cuoio e marmo, evocano la decorazione di uno yacht. Al
ristorante Chanson, che propone una cucina creativa di tutto il mondo, i frutti di mare hanno il posto d’onore e
si degustano sotto un acquario marino spettacolare.
Chiusura settimanale :
Ristorante: lunedi sera.

Membro Relais & Châteaux dal 2015
45 NE 21st Avenue
33441, Florida, Deerfield Beach

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Dimore storiche dei pionieri: la Butler House
Sample-McDougald House Museum, Pompano
Beach
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*Costo di una c hiamata urbana
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PUNTA CANA, REPUBBLICA DOMENICANA — 2
NOTTI

( 1 dimora possibile )

Eden Roc Cap Cana
Hotel e ristorante sul mare. La sua posizione da sogno sul mare dei Caraibi, le sue suite deliziosamente
pensate e il suo esclusivo Caleton Beach Club fanno dell’Eden Roc a Cap Cana un luogo molto intimo. La sua
architettura combina lo stile coloniale spagnolo e l’eleganza delle grandi ville in riva al mare della Riviera. I quattro
ristoranti prospicienti il lago, accanto alla piscina o sulla spiaggia propongono diverse esperienze culinarie. Per
completare questo ritiro sublime, la spa Solaya oﬀre dei trattamenti stupendi in base a pratiche ancestrali e
aromi dell’isola. L'epicentro della proprietà è una vasta grotta naturale che ha dato il suo nome all'Eden Roc –
l'esuberante Giardino dell'Eden. (Mappa dell’hotel)

Membro Relais & Châteaux dal 2013
Boulevard Principal
Cap Cana
23000, Punta Cana
(La Altragracia)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Osservazione delle balene, baia di Samanà
Le bellezze naturali del Parque Nacional del Este
Santo Domingo, la prima città del Nuovo Mondo
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ST GEORGES — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Calabash Luxury Boutique Hotel
Hotel e ristorante sul mare. Nella parte meridionale dell'isola di Grenada, il Calabash è un'istituzione
pluridecennale, protetta dalle palme de L'Anse aux Épines. Nel giardino, le diverse suite e camere sono
gradevolmente arredate in uno stile tipicamente caraibico, e sono aperte sulla vegetazione e sulla bianca sabbia
della spiaggia. La spa, i due ristoranti – uno sulla spiaggia, uno gastronomico – e le attività proposte non hanno
fatto perdere una briciola del carattere familiare dell'hotel e del calore della sua accoglienza. Fortemente coinvolta
nello sviluppo sostenibile della sua isola, la famiglia Garbutt si prende cura delle relazioni coi fornitori locali e della
tutela dell'ambiente. Altrettanto fa coi suoi ospiti, che riempie di attenzioni.

Membro Relais & Châteaux dal 2017
L'anse Aux Epines
PO Box 382
0000 0000, St George's

Nei pressi della dimora
Nelle strade colorate di Saint-Georges, Granada
Immergersi nel Parco delle sculture sottomarine,
Molinière Point
Distilleria di rum River Antoine
Grand Etang National Park

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana

