
◆ With Luxury Space

Repubblica Dominicana

Punta Cana

• Soggiornare sull’isola di Hispaniola 
in un Resort dall ’atmosfera 
conviviale con una nuova Oasi Zen 
esclusiva, riservata agli adulti.

• Approfittare di un massaggio 
alla Club Med Spa by L’OCCITANE 
o preferire un percorso di golf 
all’esterno del Resort

• Passeggiare nei giardini fioriti 
o su una spiaggia di 600 metri, 
oppure preferire la pratica della 
Vela o del Stand up Paddle

• Vedere i vostri bambini scoprire la 
Baby Gym o divertirsi al waterpark

• Rilassarsi in famiglia in una Suite 
"Exclusive Collection di 70 m²

Highlights
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Oasi Zen

Deluxe

Spazio Exclusive Collection
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Camere
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Repubblica Dominicana

Punta Cana

Superior

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Superior Famigliare - Vicina 
all’Oasi Zen 29 Camera separata per i 

ragazzi, Balcone arredato 1 - 4

Camera Superior - Famigliare 34 Camera separata per i 
ragazzi, Balcone arredato 1 - 4

Camera Superior 34 Balcone arredato 1 - 2

Camera Superior - Adatta a persone con 
mobilità ridotta 34 Living Room, Balcone 

arredato 1 - 3

Camera Superior Famigliare - 
Comunicante con Camera Superior 68 Balcone arredato 4 - 6

Camera Standard - Vicina all’Oasi Zen 29 Living Room 1 - 3

Camera Family Superior - Centro del 
Resort - New 42 Vista Giardino, Camere 

separate, Balcone arredato 1 - 4

Interconnecting Family Superior Rooms 68 Camera separata per i 
ragazzi, Balcone arredato 3 - 8

Equipment
•  Aria condizionata
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Schermo TV
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Cassaforte
•  Prese elettriche tipo A, 100 -127 V
•  Presa elettrica tipologia B: 100-127 V

Bagno
•  Doccia
•  Asciugacapelli
•  Specchio ingranditore

Services
•  Servizio bagagli
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
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Repubblica Dominicana

Punta Cana

Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Family Deluxe - Centro del 
Resort, New 55 Vista, Camere separate, 

Balcone arredato 1 - 4

Camera Family Deluxe - Centro del 
Resort, lato mare, New 59

Vista Mare, Lato Mare, 
Camere separate, Balcone 
arredato

1 - 5

Equipment
•  Aria condizionata
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Schermo TV
•  Minibar (non rifornito)
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Ombrello
•  Cassaforte
•  Prese elettriche tipo A, 100 -127 V
•  Cast system
•  Presa USB
•  Connessione Wi-Fi libera
•  Presa elettrica tipologia B: 100-127 V

Bagno
•  Doccia
•  Servizi igienici separati
•  Ciabatte
•  Asciugacapelli
•  Specchio ingranditore
•  Prodotti di benvenuto: cuffia per la 

doccia, kit di cortesia, kit manicure 
etc..)

•  Lavandini doppi
•  Accappatoio

Services
•  Servizio bagagli
•  Preparazione della camera per la 

"buona notte"
•  Telo da piscina
•  Servizio lavanderia (con supplemento)

9



Repubblica Dominicana

Punta Cana

Oasi Zen

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Deluxe con Giardino - Oasi Zen 42 Living Room, Terrazza 
arredata con Giardino privato 1 - 2

Camera Deluxe con Terrazza - Oasi Zen 42 Living Room, Terrazza 
arredata 1 - 2

Equipment
•  Aria condizionata
•  Sdraio
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Sofà
•  Materrassino yoga
•  Altoparlanti Bluetooth
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Ombrello
•  Cassaforte
•  Prese elettriche tipo A, 100 -127 V
•  Presa USB
•  Presa elettrica tipologia B: 100-127 V

Bagno
•  Vasca da bagno
•  Doccia
•  Lavandini doppi
•  Accappatoio
•  Ciabatte
•  Asciugacapelli
•  Specchio ingranditore
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)
•  Prodotti di benvenuto: cuffia per la 

doccia, kit di cortesia, kit manicure 
etc..)

Services
•  Servizio di portineria
•  Servizio bagagli
•  Preparazione della camera per la 

"buona notte"
•  Telo mare
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
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Repubblica Dominicana

Punta Cana

◆ Luxury Space

Scegli di vivere un’esperienza unica e intima negli 
spazi Exclusive Collection

Your Exclusive Collection Services

  Luxury Suites

  Exclusive swimming pool

  Exclusive Lounge Bar

  Dedicated Conciergerie

  Transport service in Resort

  Privileged access to all the 
Resort

Piscina Spazio 5T
Piscina d’acqua dolce a sfioro di 
200 mq quadrati, dotata di sdraio. 
Per informazione: solo per GM che 
soggiornano in una delle suite.
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Repubblica Dominicana

Punta Cana

Spazio Exclusive Collection

 Nome Superficie 
min (m²) Highlights Capacità

Exclusive Collection Space Family Suite – 
Rinnovate, Vista Oceano 70

Vista Mare, Living Room, 
Camere separate, Terrazza 
arredata

1 - 5

•  Aria condizionata
•  Sdraio
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Sofà
•  Macchina per Espresso
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Ombrello
•  Cassaforte
•  Prese elettriche tipo A, 100 -127 V
•  Presa USB
•  Presa elettrica tipologia B: 100-127 V

Bagno
•  Doccia
•  Asciugacapelli
•  Vasca da bagno
•  Lavandini doppi
•  Servizi igienici separati
•  Accappatoio
•  Ciabatte
•  Specchio ingranditore
•  Prodotti di benvenuto: cuffia per la 

doccia, kit di cortesia, kit manicure 
etc..)

•  Spa brand amenities (shampoo, shower 
gel, body lotion)

•  Champagne servito al bicchiere alle 
18 nel salone privato

•  Piscina riservata per i G. M® che 
alloggiano in Suite

•  Trasferimento privato per i G.M® se 
previsto

•  Servizio bagagli in camera
•  Compreso il servizio in camera per la 

colazione continentale
•  Prenotazione prioritaria al Club Med 

Spa
•  Bar privato e servizio snack presso la 

conciergerie
•  Servizio di portineria
•  Servizio in camera (con supplemento) 

tra le 11 e le 23
•  Prenotazione prioritaria ai ristoranti
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Pranzo gratuito per i G.M® in arrivo 

prima delle 15
•  Preparazione della camera per la 

"buona notte"
•  Telo mare
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
•  Pulizia
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Repubblica Dominicana

Punta Cana

Spazio Oasi Zen
L’Oasi Zen, per soli adulti, offre tranquillità e dispone di 
una piscina dedicata, un bar e una spiaggia zen, a pochi 
passi dalla Spa.

Piscina lagunare zen

Our special services

Spiaggia Zen: situata in posizione ideale, all’esterno della Club Med Spa by 
L’OCCITANE, l’Oasi Zen dispone di una spiaggia tranquilla per soli adulti. 
Questa bellissima distesa di sabbia bianca e acqua cristallina è dotata di 
sdraio e lettini con baldacchino, ideali per rilassarsi all’ombra.

L’Oasi Zen ha una magnifica piscina di grandi dimensioni 
a forma di laguna, per tutti gli adulti GM® al Club Med 
Punta Cana. La sua forma naturale e originale gli conferisce 
un’atmosfera zen meravigliosamente rilassante. Inoltra 
ha le corsie di lunghezza olimpica (50 metri) per gli 
appassionati nuotatori, una spaziosa vasca idromassaggio 
e una terrazza con cabine e lettini.
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Repubblica Dominicana

Punta Cana

Sport e Attività

Sport acquatici

Corsi collettivi Accesso libero Corsi con costo 
supplementare Età min. (anni)

Kitesurf* ✓ ✓ 18 Anni

Immersioni* Principiante / 
Esperto ✓ 10 Anni

Vela Iniziazione 6 Anni

Kayaking Accesso libero 16 Anni

Stant up paddle Accesso libero 16 Anni

Snorkeling* ✓ ✓ 8 Anni

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
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Repubblica Dominicana

Punta Cana

Sport di terra & Divertimenti

Corsi collettivi Accesso libero Corsi con costo 
supplementare Età min. (anni)

Golf Tutti i livelli 8 Anni

Fitness
Corsi collettivi 
per tutti i livelli / 
Accesso libero

16 Anni

Trapezio e circo Tutti i livelli 4 Anni

Tiro con l’Arco Tutti i livelli 6 Anni

Tennis Tutti i livelli 4 Anni

Horseriding* ✓ ✓ 11 Anni

Team sports Accesso libero 8 Anni

Divertimenti ✓

Attività in piscina Accesso libero 8 Anni

Boe Trainate* ✓

Pesca sportiva* Tutti i livelli ✓

Pickleball ✓ 4 Anni

Lezioni di danza Iniziazione 12 Anni

Noleggio barca per Sci 
Nautico e/o Wakeboard* ✓

Bocce Accesso libero

Ping Pong Accesso libero

Excursion* ✓ ✓

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento

21



Piscina per bambini
Piscina all’aperto

Piscina d’acqua dolce, attrezzata con scivoli 
d’acqua e altri giochi.

Situato nell’area Mini Club Med®, questa 
piscina per bambini è aperta a tutti i bambini 
accompagnati da un genitore, un altro adulto 
o un G.O®, durante l’orario di apertura del Mini 
Club.

Piscina principale
Piscina all’aperto

Piscina della Club Med Spa
Piscina all’aperto

Questa piscina di acqua dolce si trova al centro del Resort 
tra il bar e la spiaggia ed è attrezzata con sdraio in teak, 
ombrelloni e docce.

Profondità (min/max) : 0.8m / 1.5m

Piscina d’acqua dolce, solo per GM® che hanno prenotato 
un trattamento presso la Club Med Spa.

Profondità (min/max) : 1.4m / 1.4m

Repubblica Dominicana

Punta Cana

Piscine
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Repubblica Dominicana

Punta Cana

Club Med Spa by L’OCCITANE*

Ecco la promessa di una fuga nel cuore delle misteriose terre di Provenza, un 
incontro sensoriale con l’arte di vivere mediterranea, paesaggi assolati, profumi di 
lavanda e mandorla dolce. Un’esperienza di totale relax che mescola ingredienti 
autentici e tecniche ancestrali.

*su richiesta

Excursions*

Fughe naturali : 
Crociera Aragosta / Altos de Chavon e l’isola di Catalina (proposta solo in inverno) / 
Northern treasures

In armonia con la cultura : 
La vita nella Repubblica Dominicana / Santo Domingo, eredità coloniale / Le Vele di 
Saona

Spirito di avventura : 
Eco splash in teleferica / Gita in dune buggy

Esperienze su misura : 
Scoperta dell’Isola di Saona

*su richiesta
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Repubblica Dominicana

Punta Cana

Bambini Club per bambini e ragazzi

 Anni Nome Attività incluse Attività su 
richiesta Date disponibili

0-2 anni Baby Club Med® 
(con supplemento)*

Laboratori creativi, 
Primo apprendimento, 
Passeggiate

Sempre

2-3 anni Petit Club Med® 
(con supplemento)*

Attività serale, 
Laboratori creativi, 
Primo apprendimento, 
Passeggiate, Spettacoli

Sempre

4-10 anni Mini Club Med +

New fun activities, Lezioni 
di Tiro con l'arco, Lezioni 
Circensi, Lezioni di Vela , 
Lezioni di Tennis, Veglia, 
Zumbatonic, Spettacoli

Sempre

11-17 anni Club Med 
Passworld®

Lezioni di Tiro con l'arco, 
Lezioni di Golf, Lezioni 
Circensi, Lezioni di Vela , 
Lezioni di Tennis, Spettacoli

Sempre

Attività per bambini
 Anni Attività incluse Attività su richiesta

0-2 anni Big Snack in famiglia, Accesso libero

2-3 anni Amazing Family, Big Snack in famiglia, Show Time in 
famiglia, Accesso libero

4-10 anni

Amazing Family, Big Snack in famiglia, Tornei e giochi 
in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Show Time in 
famiglia, Accesso libero, Attività creative e artistiche 
in famiglia, Accesso libero al campo da golf del 
Resort, Accesso libero all’attività velistica, Accesso 
libero ai campi da tennis

11-17 anni

Amazing Family, Big Snack in famiglia, Tornei e giochi 
in famiglia, Giochi d'acqua in famiglia, Accesso libero, 
Attività creative e artistiche in famiglia, Accesso libero 
al campo da golf del Resort, Accesso libero all’attività 
velistica, Accesso libero ai campi da tennis

La Spa in famiglia

*su richiesta
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Repubblica Dominicana

Punta Cana

Servizi per bambini
 Anni Attività e servizi inclusi Attività e servizi su richiesta

0-2 anni Club Med Baby Welcome, Easy Arrival Baby-sitting, Pyjamas Club

2-3 anni Easy Arrival Attività serale, Baby-sitting, Pyjamas Club

4-10 anni Easy Arrival, Club Med Play Baby-sitting, Pyjamas Club

11-17 anni Easy Arrival, Club Med Play

*su richiesta
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Il ristorante Indigo Beach 
Lounge
Ristorante di Specialità

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 take-away. Disponibile anche la 
cena, ma solo su prenotazione. 
Di sera il ristorante si trasforma: musica e balli sotto le 
stelle.
Età minima: 18 anni.

Samana
Ristorante principale

Temporaneamente chiuso
Interamente riarredato e rinnovato, situato presso il bar 
principale di fronte alla piscina lagunare, questo grande 
ristorante, dai colori vivaci della Repubblica Dominicana, vi 
accoglie al mattino, mezzogiorno e sera in famiglia o tra 
amici con un’offerta di cucina internazionale. Disponibili 
tavoli da 2 a 8 persone e seggioloni per bambini.

Hispaniola
Ristorante principale

Questo ristorante è chiuso fino al 30 giugno 
2023
Benvenuti in un autentico bistrot sulla spiaggia 
in stile caraibico! I colori e la musica riflettono 
lo stile di vita creolo in tutta la sua ricchezza e 
multiculturalità. Questo ristorante offre un buffet 
composto da diverse sezioni tematiche, tra cui 
quelle dedicate ai formaggi, alla panetteria, 
alla frutta e alla verdura, ecc... Il ristorante 
comprende diverse aree che rendono omaggio 
alla musica e alla cultura dominicana. Tra queste, 
il Merengue per le famiglie, il Festival de las 
Flores per gli adulti e il Carnaval Dominicano con 
una splendida terrazza sulla spiaggia.

Repubblica Dominicana

Punta Cana

Bar
Hibiscus Bar & Lounge
Bar della piscina

Il bar Indigo Beach Lounge
Bar della spiaggia

Cielo
Bar principale

La Cave
Cantina

Ristoranti e Bar & Bar

Ristoranti e Bar
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Repubblica Dominicana

Punta Cana

Informazioni utili

Adress
CLUB MED PUNTA CANA
APT POSTAL 106 - HIGUEY, PUNTA CANA, Island of Hispanola (Dominican Republic) .
23000, Dominican Republic

Senza età minima

 Hygiene & Safety
Insieme in sicurezza. Al Club Med, mettiamo in atto le misure di igiene e sicurezza 
necessarie per offrirvi un soggiorno indimenticabile.

 Easy arrival
Servizio Easy Arrival*
Registrati e gestisci i tuoi dati online, avremo tutto pronto per il tuo arrivo:
Check in - check out online
Dettagli sulla tua attrezzatura da sci e snowboard
Iscrizione alla lezione di sci 
Iscrizione al Mini Club
Disponibile nel tuo Member Space
*Selezione dei servizi può essere diversa in base al Resort

 Check-in/Check-out
Orari di arrivo/ partenza dal Resort:
Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 16.00 e le 20.00.
In caso di arrivo anticipato e in funzione delle disponibilità del Resort, il pranzo potrà 
esservi proposto con supplemento.
• Camere disponibili nel pomeriggio.
• Il giorno della partenza, la camera dovrà essere liberata entro le 10.00 - partenza dal 
Resort alle 15.00 (prima colazione e pranzo inclusi).

 Trasporti
Aeroporto di Punta Cana (10 min)
Aeroporto La Romana (50 min)
Aeroporto di Santo Domingo (90 min)

 My Club Med App
Applicazione My Club Med : Tutto ciò di cui avete bisogno è l’app My Club Med , il vostro 
compagno di viaggio ideale per preparare e organizzare il vostro soggiorno. Scoprite la 
mappa del Resort, le strutture e le attività e godetevi i servizi dedicati per sfruttare al 
meglio il vostro soggiorno. 
Scaricate My Club Med su App Store o su Google Play.
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