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PUNTACANA Resort & Club è la patria di ultima spiaggia e golf l’esperienza dei Caraibi, con 3 chilometri di magnifiche spiagge 
di sabbia bianca e 45 buche di golf, impostato su 15.000 ettari di terreno. Accessibile attraverso l´Aeroporto Internazionale di 
Puntacana, privacy, impareggiabile servizio personalizzato e l’eleganza sobria, che definisce l’unica esperienza domenicana di 
soggiornare presso PUNTACANA Resort & Club, lo rende il favorito tra i leader internazionali e personalità di fama mondiale.

TORTUGA BAY HOTEL
Un membro di Leading Hotels of the World e l’unico AAA Five Diamond premiato hotel nella Repubblica Dominicana, offre 
eleganza, privacy e un  impareggiabile servizio personalizzato, con tutti i comfort a prezzi concorrenziali. Situato in un enclave 
privata all’interno del resort, Tortuga Bay si compone di 13 lussuose ville sulla spiaggia con suite di uno, due, tre e quattro 
camere da letto disegnate da Oscar de la Renta. Gli ospiti che soggiornano presso Tortuga Bay vengono accolti come VIP al 
Punta Cana International Airport (PUJ). In questo Hotel ha debuttato la prima luxury boutique di Oscar De La Renta.

L’ESPERIENZA ESTATES - CASA AFFITTO 
IRenting una casa in una delle nostre comunità residenziali è un’alternativa di sistemazioni alberghiere che gode di piu 
privacy. Residenze private offrono una vista delle nostre spiagge incontaminate e campi da golf disegnati da Tom Fazio e PB 
Dye. Case spaziose, con 2-5 camere da letto, piscina privata, cucina completa, personale e altri servizi disponibili.

THE WESTIN PUNTACANA RESORT & CLUB
A PUNTACANA Resort & Club si trova una magnifica spiaggia chiamata Playa Blanca, a pochi minuti di distanza dall’aeroporto, 
gli ospiti potranno godere di tutti i comfort firmati Westin. Questo nuovo hotel di 200 camere con vista sull´oceano e completo 
di ristoranti, sale riunioni e ricevimenti, una grande piscina all’aperto, barbecue sulla spiaggia, lobby bar, un bar dove godere 
dei piu buoni sigari, club per bambini e sentieri per fare rilassanti passeggiate. Altri servizi comprendono un business centre 
aperto 24 ore e la palestra dove lavorare la propia forma física firmata Westin.

FOUR POINTS BY SHERATON PUNTACANA VILLAGE
Comodamente situato proprio di fronte all´Aeroporto Internazionale di Puntacan( PUJ ), ciascuna delle sue 124 camere è 
caratterizzato da comodi letti Four Comfort, progettate appositamente per la marca Four Points by Sheraton. L’ hotel dispone 
di una comoda sala riunioni per eventi aziendali e meeting, e un business center a dispozione degli ospiti 24 ore su 24 con 
accesso gratuito a Internet wireless ad alta velocità . Situato nel cuore di una zona commerciale, gli ospiti hanno accesso 
alla vasta gamma di negozi e ristoranti di Galerias Puntacana, così come al ristorante Puntacana Resort & Club, ai campi da 
golf, alle spiagge e ai servizi. Un servizio navetta gratuito è offerto dal PUNTACANA Resort & Club per il trasporto da e per 
l´Aeroporto ( PUJ ).

GOLF
Con 45 buche per giocare a golf, il PUNTACANA Resort & Club è la piu premiata destinazione Golf & Beach dei Caraibi. La Cana 
Golf Course progettata da P.B. Dye e composto da 27 buche che attraversano Tortuga, Arrecife e Hacienda, ed è stato dal Golf 
Magazine dichiarato il corso numero nei Caraibi. Progettato da Tom Fazio e situato tra scogliere rocciose, barriere coralline 
e l´immenso Mar dei Caraibi, il Corales Golf Course offre sei buche di fronte all’oceano, differenti sbocchi sul mare e di gole 
pittoresche, rendendo l’esperienza esaltante.
 
RISTORAZIONE
PUNTACANA Resort & Club offre una varie opzioni per quanto riguarda la ristorazione. Nascosto all’interno di Tortuga Bay, il 
AAA Four Diamond Award Bamboo fonde cucina moderna con influenze mediterranee, in un ambiente accogliente e grazioso 
a bordo piscina o al coperto progettato da Oscar de la Renta . Specializzato in cucina mediterranea e piatti a base di frutti 
di mare , il AAA Three Diamond Award La Yola è situato presso la Marina e riproduce la barca di un pescatore , arroccato 
proprio sul mare. Situato a La Cana Golf & Beach Club c´è The Grill, uno stile americano che offre piatti all griglia con vista 
sul mare, il luogo perfetto per il pranzo. Il Westin PUNTACANA Resort & Club offre un Lobby Bar con snack leggeri e un bar 
completo; il ristorante Anani offre la prima colazione, il pranzo e la cena. Il Brassa Grill offre bistecche con stile americano. 

PUNTACANA RESORT & CLUB

Comunitá del sostenibile premier golf and beach resort dei caraibi 



PUNTACANA Resort & Club |  Punta Cana, Dominican Republic  |  809.959.2262 |  www.puntacana.com  

Accanto troverete anche Playa Blanca , un ristorante tropicale sulla spiaggia e un bar che serve pesce fresco locale , tagli alla 
brace e ottimi cocktail. Il Grill at Corales Golf Club è aperto anche a pranzo. Inoltre sono disponibili anche altri punti ristoro a 
Puntacana Village.

ATTIVITA ‘& SPA
PUNTACANA Resort & Club offre anche una vasta gamma di avventure e di attività per gli ospiti di tutte le età tra cui il golf, kite 
surf, kite boarding, paddle, centro tennis, centro diving PADI che permete di fare immersioni, snorkeling, sci nautico, pesca 
d’altura, escursioni in catamarano, petting zoo, passeggiate a cavallo e lezioni di equitazione, tour Segway, centro fitness, 
biciclette in affitto, kayak, numerosi percorsi di acqua e terra, e riserva naturale con sentieri e 12 sorgenti naturali. Per gli ospiti 
che desiderano rilassarsi, il centro benessere Six Senses Spa, presenta una serie di pacchetti innovativi e completi, trattamenti 
esclusivi e terapie asiatiche .

IL PATRIMONIO
E ‘qui che una comunità ha preso forma grazie alla vera ospitalità dominicana . Un rifugio privato dove i vicini si conoscono 
tra loro e i bambini creano legami per tutta la vita. E ‘ al PUNTACANA Resort & Club Unique Way of Life che la gente puo 
ancora apprezzare e preservare la bellezza naturale che di cui e cirdondata , dove le famiglie creano ricordi a piedi nudi per le 
generazioni successive. Entra a far parte della nostra magnifica comunità paradiso. Puoi scegliere tra residenze eleganti con 
vista sul Mar dei Caraibi o sui bordi dei campi da golf scrupolosamente curatissimi nelle comunita Tortuga , Arrecife, Corales, 
Hacienda, e Marina. Il nostro ultimo progetto , Hacienda del Mar, dispone appartamenti di lusso con 1, 2, 3 camere da letto 
situato all’interno della comunità Hacienda.

AEROPORTO INTERNAZIONALE PUNTA CANA ( PUJ )
L´Aeroporto Internazionale di Punta Cana ( PUJ ) , costruito, gestito e di proprietà del Gruppo PUNTACANA, gli sviluppatori 
del resort, che  si trovano  all’interno PUNTACANA Resort & Club, è a pochi minuti dal check- in dei nostri hotel e dalle case 
private. L´Aeroporto Internazionale di Punta Cana ( PUJ ) vanta di 98 voli diretti da diverse città di tutto il mondo, rendendo 
Punta Cana la destinazione più accessibile nei Caraibi. I nostri servizi VIP soddisfano le esigenze degli ospiti che volano in 
aerei privati.

PUNTACANA IL PAESE
Situato nel cuore di una zona commerciale e residenziale intensa, gli ospiti hanno accesso a una vasta gamma di vendita al 
dettaglio , ristoranti e vita notturna a PUNTACANA Village . Durante il giorno , PUNTACANA Village è perfetta per lo shopping 
in quanto ha una serie di negozi , banche commerciali , servizi di corriere , galleria d’arte , supermercato, farmacia , salone 
di bellezza , gelateria , pizzeria , e molto altro. Portare i bambini al parco giochi e gustare un gelato mentre vi rilassate tra 
l’architettura dei Caraibi . il paese di Puntacana offre anche per la comunità opportunità educative locali per i suoi residenti 
attraverso la Scuola Internazionale PUNTACANA . Questa scuola si rivolge a oltre 450 bambini del paese e la zona circostante 
, fornendo una formazione che è accreditata ( CIS e NEASC ) agli standard internazionali .

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE 
Noi crediamo che in fase di sviluppo ci deve essere equilibrio tra le componenti economiche, ambientali e sociali. La  Fondazione 
Ecologica non-profit PUNTACANA serve a proteggere e conservare le risorse naturali della regione di Punta Cana, contribuendo 
allo sviluppo sostenibile della Repubblica Dominicana. Il PUNTACANA Fondazione non-profit serve i bisogni sociali della 
comunità, soprattutto attraverso la salute e l’istruzione. Con la costruzione e il mantenimento di una clinica gratuita per le 
cure primarie che riceve più di 150 pazienti al giorno e una scuola superiore Politecnica che educa a500 studenti ogni anno, 
abbiamo assunto un impegno profondo e duraturo al miglioramento delle opportunità di salute e di istruzione nella regione 
di Punta Cana. Queste pratiche sono stati i principi guida della nostra azienda, il duro lavoro e la perseveranza, sono la chiave 
del nostro successo.
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