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Neos 787
Dreamliner

CORAL COSTA CARIBE RESORT

QUOTE SMART DA € 880 

Volo + 7 notti - Tutto incluso in camera standard

QUOTA SOLO SOGGIORNO DA € 41 

con possibile abbinamento con voli di linea

Sistemazioni possibili: camera standard, superior
Trattamenti pasti disponibili: tutto incluso

VANTAGGI
Promo Bimbo Land: possibili riduzioni bambini 2-12 anni 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139 
per la quota SMART e € 59 per la quota di solo soggiorno, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Repubblica Dominicana, Juan Dolio

CORAL COSTA CARIBE RESORT

CONSIGLI KARAMBOLA

Hotel immerso in un rigoglioso giardino tropicale direttamente su una bellissima e 
ampia spiaggia bianca. Juan Dolio, la più antica città del Nuovo Mondo, è una 
tipica cittadina dominicana il cui centro storico coloniale è Patrimonio dell’Unesco 
e vanta numerosi monumenti storici. In pochi minuti di taxi si raggiunge il centro 
della cittadina e il lungomare ricco di locali, negozi e disco-bar dove spadroneg-
giano i ritmi di merengue o reggaeton.

TUT 
TO

INCLUSO

Nei luoghi e agli orari prefissati, le bevande 
sono servite da dispenser o in bicchiere:
• Colazione, pranzo e cena a buffet pres-

so il ristorante principale
• Cena a scelta (su prenotazione, salvo 

disponibilità) nei 3 ristoranti à la carte, 
il messicano, l’italiano e il dominicano

• Consumo illimitato di bevande analcoli-
che e alcoliche locali

• Snack-bar “Mangos” per spuntini duran-
te il giorno

INTERNAZIONALE • BACHATA • TUTTO INCLUSO • SUN TANNING

POSIZIONE 
Juan Dolio, direttamente sulla spiaggia, a 
1.500 metri dal lungomare della città e dal 
centro, 20 Km da Boca Chica, 55 da Santo 
Domingo città, 60 dall’aeroporto della 
Romana e 35 dall’aeroporto Las Americas 
di Santo Domingo. Fermata bus nelle vici-
nanze con collegamenti per Boca Chica e 
per la capitale.

SISTEMAZIONE 
416 camere con servizi privati, asciugaca-
pelli, aria condizionata, ventilatore a soffit-
to, telefono, TV con canali italiani e terraz-
zo. A pagamento: cassetta di sicurezza.

RISTORANTI E BAR 
4 ristoranti di cui un ristorante principale con 
servizio a buffet, 3 ristoranti à la carte per la 
cena (su prenotazione salvo disponibilità), un 
ristorante messicano, uno italiano e uno con 
specialità dominicane e caraibiche. 7 bar di 
cui uno alla spiaggia e uno alla piscina.

SERVIZI E SPORT 
3 piscine di cui una per bambini e 2 vasche 
idromassaggio con utilizzo gratuito di lettini e 
ombrelloni. Minigolf, palestra, acquagym, 
beach volley, pallavolo, basket e pedalò. A 
pagamento: tennis, centro diving, windsurf, 
barca a vela, noleggio auto e moto, lavande-
ria, servizio medico (su richiesta), internet 
point, biliardo, negozio, centro Spa. 
All’interno dell’hotel si trovano anche la disco-
teca, dove vengono organizzati concerti di 
musica dal vivo durante il fine settimana e un 
casinò. Connessione Wi-Fi presso la lobby.

ANIMAZIONE 
Un’equipe di animazione internazionale 
organizza diverse attività sportive e di intrat-
tenimento diurni e serali.
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