
movida e isola privata
Recentemente rinnovato 
con arredi minimal-design, 
fa parte del gruppo Marriott 
(sotto, una camera Ocean 
King). È provvisto di vari 
ristoranti e bar, casinò e 
un’attrezzata Spa.
• Renaissance, 
sulla finestra di ricerca del 
sito marriott.com scrivi 
renaissance aruba.
Da 183 euro la doppia.

Aruba è famosa per le 
lunghe spiagge del 
versante sud orientale, 
da Druif Beach a Palm 
Beach, e per il mare 
smeraldo, ma anche 
per il Carnevale che si 
festeggia a febbraio 
nelle strade (foto a 
sinistra). Ente Turismo 
Aruba, tel. 011. 
4546557, it.aruba.com.

Sull’ isola privata,  
meta ideale per bagni 
indimenticabili, l’hotel 
Renaissance organizza 
anche eventi privati a 
bordo mare (foto qui a 
sinistra), come feste, 
matrimoni e cene
a lume di candela.

Caraibi, scegli la tua isola  
e inizia a sognare
Aruba, Virgin Gorda, Cuba, Repubblica Dominicana e St. Barth. Mille sfumature dall’azzurro al blu, 
colline lussureggianti, onde e lagune cristalline. In bungalow tra le palme, in villa nel silenzio della natura 
o nel resort di lusso con Spa in città, ma con annessa isoletta privata. Ce n’è per tutti i gusti (e budget)

La più sorridente delle Antille 
La chiamano “Un’isola felice”. Ha un clima meraviglioso tutto l’anno,  
spiagge bellissime, una capitale vivace e un paesaggio roccioso spettacolare

Un meteo fantastico con giornate di sole praticamente tutto l’anno, 
ottima qualità della vita, mare e spiagge bellissime: è Aruba, conosciuta 
come One happy island, dal 1986 Stato autonomo nell’arcipelago delle 
Antille Olandesi al largo delle coste venezuelane. Nella capitale si 
soggiorna nell’hotel Renaissance, dotato di un piccolo laghetto interno 
da cui parte il motoscafo che in sette minuti conduce sull’omonima 
isola privata per vivere insoliti incontri ravvicinati. L’isoletta, infatti, è 
abitata da una folta colonia di fenicotteri rosa che zampettano in 
tranquillità fra ombrelloni e lettini incuranti dei turisti. Ma non solo. 
Ben attrezzata, è provvista di due spiagge distinte: una per adulti e 
l’altra per bambini, soluzione ottimale per godersi al meglio sole e 
relax. Spostandosi nel versante nord, Aruba svela il suo volto più 
selvaggio: coste rocciose, mare tumultuoso e un incredibile paesaggio 
lunare puntellato da scenografici cactus a candelabro che richiamano 
gli scenari del New Mexico. 
• DA NON PERDERE: la capitale Oranjestad fondata nel 1636 dai 
mercanti della Compagnia Olandese delle Indie Occidentali, zeppa 
di boutique, shopping centre e case dai colori sgargianti con frontoni 
elaborati, retaggio architettonico del dominio olandese.
• IL VIAGGIO: volo da Milano, via Amsterdam, con Klm (klm.com), da 
893 euro a tratta. In aprile, voli a/re 7 notti in all inclusive al 
Renaissance da 2.017 euro a persona (expedia.it)

aruba
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Cuba

Caraibi al top nelle 
isole dei pirati
Sono diventate le più chic del Caribe, 
ideali per una vacanza da sogno o una 
luna di miele. Con tante gite in barca

Un tempo approdo e rifugio dei pirati, 
oggi le Isole Vergini Britanniche 
sono tra le più chic del Caribe. Un 
arcipelago verde e collinare che fa 
perdere la testa per la bellezza di baie e 
paesaggi con oltre 60 tra isole e 
isolotti, tra cui Virgin Gorda.
• DA NON PERDERE: il sito The Baths 
a Virgin Gorda, con grotte con 
piscine naturali, spiagge bianche e 
ciclopici massi granitici tondeggianti.
• IL VIAGGIO: voli Air France e Klm da 
1.185 euro a/r tasse incluse. Con 
Gastaldi 1860 (Gastaldi1860.it) voli più 
7 notti al Bitter End Yacht Club, uso 
illimitato delle barche, da 3.650 euro.

Cayo Largo: un 
eden in miniatura 
La meta storica dei turisti che visitano 
Cuba non ha perso il suo fascino.  
Da non perdere, un tuffo a Playa Sirena

È impossibile non innamorarsi di 
Cuba, soprattutto se si atterra a Cayo 
Largo, nell’arcipelago de Los 
Cannareos, sogno del Tropico. 
Spiagge candide, palme, onde su cui 
volare in catamarano, la splendida 
“piscina” naturale dove nuotare 
tranquilli, Playa Sirena, poi Playa 
Tortuga, rifugio delle tartarughe, 
Playa Lindamar, l’isoletta di Cayo 
Rico rifugio delle iguane.
• DA NON PERDERE: un’escursione in 
barca nella vicina Isla de la Juventud 
con splendide spiagge, famosa anche 
per la grotta Cuevas de Punta del 
Este con antiche pitture rupestri.
• IL VIAGGIO: con Veratour (veratour.
it) volo e 7 giorni all inclusive
al Veraclub Lindamar da 1.596 euro  
a testa o da 2.912 euro per due.

virgin gorda

lusso green con vista sull’arcipelago
L’hotel Bitter End Yacht Club
(sopra, una camera con 
vista panoramica) si trova 
su una parte isolata di Virgin 
Gorda dove si arriva solo in 
barca da Tortola. L’ecoresort 
di 47 camere propone 
escursioni e scuola di vela 

incluse nel soggiorno. 
• Bitter End Yacht Club, 
beyc.com. Da 298 euro al 
giorno in pensione completa. 
Pacchetti per le famiglie. 
• Ente The British Virgin 
Islands, tel. 02.43458394 
bvitourism.com.

capanne nel verde, fronte mare
Cinquantatré bungalow 
tutti fronte mare 
compongono il villaggio 
che si allunga su una 
spiaggia bianca di Cayo 
Largo sul versante meno 
protetto dalla barriera. A 
disposizione degli ospiti c’è 

il servizio navetta gratuito 
per raggiungere la vicina  (e 
sempre calma) Playa Sirena, 
una delle più belle dell’isola.
• Veraclub Lindamar, 
veratour.it. 
• Ufficio Turistico di Cuba, 
tel. 06.571724232, cuba-si.it.

virgin gorda, 
l’hotel bitter End 

Yacht Club

Cayo Largo (Cuba), 
la spiaggia attrezzata 
del veraclub Lindamar
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st. barth

L’emozione di una 
natura selvaggia
È la penisola di Samaná, protesa come un 
dito nell’Atlantico. Onde da surf, spiagge, 
cascate spettacolari e villaggi di pescatori

Se da gennaio a marzo si avvistano le 
balene, negli altri mesi la penisola di 
Samaná diventa la meta ideale per 
surfare, dedicarsi alla tintarella e alle 
esplorazioni dei dintorni: Sánchez, 
antico villaggio noto per la pesca ai 
gamberi, Rincón, definita tra le 
spiagge più belle del mondo, la 
cascata El Limón, da raggiungere a 
cavallo, e la cittadina di Las Terrenas. 
• DA NON PERDERE: Parque Nacional 
Los Haitises, 58 isolette di foresta 
pluviale con 700 varietà botaniche.
• IL VIAGGIO: con Francorosso ad 
aprile voli Neos più 7 notti in all 
inclusive al SeaClub V, da 1.350 euro.

Rifugio da vip, da 
scoprire in b&b
In villa nella vegetazione lussureggiante, 
a due passi dal mare blu smeraldo: una 
natura esclusiva a prezzi abbordabili  

Ufficialmente si chiama Saint-
Barthélemy, ma per tutti è St. Barth, 
rifugio di vip ricchi e famosi e 
dipartimento d’Oltremare francese  
(fa parte delle Antille Francesi). 
Icona di resort esclusivi, offre anche 
piccoli b&b, felice soluzione per  
vivere l’esprit caraibico tra baie 
incantevoli, acque trasparenti e verdi 
colline a prezzi contenuti. 
• DA NON PERDERE:  le spiagge di 
Shell Beach, mezzaluna di sabbia 
corallina e palme, e Le Saline, fra  
le più belle dell’isola.
• IL VIAGGIO: voli Air France 
dall’Italia via Parigi per Saint Martin, 
da 765 euro a tratta, poi voli Winair  
(fly-winair.sx) per St. Barth, con 
piccoli aerei, circa 15 minuti di 
viaggio, da 126 euro tasse incluse. 

rEpubbLiCa dominiCana

sport e relax tra le palme e una spiaggia dorata  
Sul mare, nella penisola di 
Samaná, è stato inaugurato 
lo scorso 7 dicembre il 
SeaClub V della collezione 
Viva Resorts, una esclusiva 
di Francorosso. Ha 144 
camere, 4 ristoranti e 
bellissima piscina. Per un 

relax assoluto, è riservato 
a chi ha più di 18 anni 
(a destra, scorcio di un 
ristorante).
• SeaClub V, francorosso.it. 
• Ente Turismo Repubblica 
Dominicana, tel. 02.8057781, 
godominicanrepublic.com.

villa con piscina e atmosfera familiare
A 10 minuti a piedi dalla 
spiaggia Le Saline, si respira 
un’atmosfera coloniale 
nel b&b Fleur de Lune, 
composto da 2 camere e 3 
bungalow. La chicca della 
struttura è la dépendance 
Villa Paradise, fino a 6 posti 

letto, con piscina privata 
(foto a destra).
• Fleur de Lune, 
saintbarthgitefleurdelune.
com. Doppia in b&b 
da 150 euro. 
• Ente Francese Turismo, 
france.fr. 

samaná, 
la spiaggia del 

seaClub v

st. barth, tutte  
le sfumature  
dal blu al verde
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