LE VIE DELL’INCENTIVE

Dominicana
di Charme

Oltre i grandi resort all inclusive, più in là dei ristorante buffet dal sapore
internazionale e lontano dalle escursioni di gruppo fatte in serie, un’altra
Repubblica Dominicana accoglie con eleganza, bellezza e attenzione
personalizzata i turisti più esigenti

✒testo e foto Barbara Ainis
Si dice Repubblica Dominicana o, magari,
con una metonimia geografica, Santo Domingo, e si pensa alle lunghe spiagge
bianche di Bavaro e Punta Cana, ai grandi
alberghi tutto incluso e a esperienze di
viaggio, magnifiche e rilassanti sicuramente, ma che di dominicano hanno solamente lo show del venerdì sera.
Eppure questo affascinante Paese caraibico, che si spartisce con la più sfortunata
Haiti le meraviglie dell’isola di Hispaniola, come la battezzò Cristoforo Colombo,
offre molto di più di questo a chi sia pronto a lasciare le rotte più battute per scoprire la sua affascinante capitale coloniale, le sue magnifiche foreste tropicali, i
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deserti, i fiumi e le cascate, le spiagge segrete, le cittadine in stile vittoriano e le
immense distese di palme che incorniciano baie indimenticabili.
Niente paura. Non si tratta di un itinerario per globe trotter zaino in spalla. Al
contrario, anche i luoghi meno conosciuti
della Repubblica Dominicana offrono oggi accoglienza in esclusivi boutique hotel,
nei quali lusso ed eleganza si accompagnano a un servizio attento e personale.

SANTO DOMINGO
Un grande fermento anima di questi tempi la capitale della Repubblica Dominicana. Le strade lastricate, i prestigiosi edifi-
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La Repubblica Dominicana non è solo spiagge
bianche e resort di catene internazionali.
Santo Domingo è una antica e affascinante città
coloniale, oggetto di un importante progetto
di recupero e restauro

ci, la cattedrale (la più antica del Nuovo
Mondo) e le ampie piazze alberate del
suo affascinante centro storico coloniale,
Patrimonio dell’Umanità UNESCO, sono
oggetto di un profondo e accurato intervento di restauro e rinnovamento, che sta
restituendo l’originaria bellezza, e una
rinnovata eleganza e accessibilità, alle
magnifiche testimonianze della sua storia
di oltre cinquecento anni.
L’investimento pubblico di quasi 30 milioni di dollari, che a settembre concluderà
la sua prima fase (liberando anche degli
ultimi cantieri le vie del centro), ha coinvolto in questa benefica febbre di rinnovazione anche molti privati che si stanno
attivando per rendere ancora più affascinante la capitale restaurando antiche case private.

Un “albergo diffuso”
5 stelle in stile coloniale
L’esempio più rilevante e interessante è
costituito dal Casas del XVI, una sorta di

albergo diffuso di gran lusso membro di
Small Luxury Hotels of the World, un ambizioso progetto di recupero, condotto da
un imprenditore dominicano, che coinvolgerà venti affascinanti case dell’epoca
coloniale, via via convertite all’accoglienza turistica 5 stelle. Ad oggi, due delle case sono state riportate agli antichi splendori e offrono magnifiche e ampie stanze,
arredate con grande gusto ed eleganza,
affacciate su caratteristici patii coloniali.
Gli ospiti possono contare su di un servizio davvero impeccabile, con tanto di butler e consierge a completa disposizione,
tanto all’interno della casa quanto in giro
per Santo Domingo, grazie all’iPhone di
cortesia.

Sulle colline di Bahoruco,
verso il confine con Haiti,
si trova il Casa Bonita
Tropical Lodge, un elegante
boutique hotel affacciato al
mare turchese, immerso
nella natura lussureggiante
e rispettoso dell’ambiente

BARAHONA
Arrivati a Santo Domingo, praticamente
tutti i turisti proseguono in direzione Est,
alla volta delle magnifiche spiagge caraibiche e dei resort della costa orientale
dell’isola.
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A poca distanza dalla costa il panorama
cambia radicalmente e gli imponenti alberi di mango e platano lasciano il posto al
lago salato più grande di tutti i Caraibi,
santuario dei fantastici fenicotteri rosa, a
40 metri sotto il livello del mare, e, qualche chilometro oltre, al deserto di cactus.
Qui sopra: Puerto Plata, sulla costa settentrionale dell’isola, è una animata cittadina
dalle bellissime e originali case in stile vittoriano. In alto a ds: Elegante
ed esclusivo, il Casa Colonial Beach & Spa si trova sulla riservata spiaggia
di Playa Dorada. Sotto, le acque incredibilmente trasparenti de la Playita, vicino
a Las Galeras, bagnano uno degli angoli più affascinanti della Penisola di Samanà

Ma chi sceglierà di muoversi controcorrente per dirigersi verso Barahona e Pedernales scoprirà uno degli angoli più affascinanti della Repubblica Dominicana e
del Caribe, una natura lussureggiante affacciata al mare turchese, incredibili
spiagge deserte (Bahíalas Aguilas è davvero mozzafiato e accessibile solo via mare) e scogliere suggestive, fiumi di acqua
cristallina e piscine naturali.

Casa Bonita, eco- boutique hotel
tra i più belli del Paese
Ma è nelle magnifiche colline che dominano il paesino costiero di Bahoruco che
si trova uno dei più affascinanti boutique
hotel di tutto il Paese, il Casa Bonita Tropical Lodge, pure membro di Small Luxury Hotels of the World.
Immerso letteralmente nella frondosa vegetazione, questo elegante e sobrio hotel,
un tempo casa di vacanze della famiglia
dominicana Schiffino che ancora ne è orgogliosa proprietaria, è assolutamente votato all’ecoturismo: le stanze e le parti comuni sono decorate con materiali naturali, nel delizioso ristorante criollo si cucinano le verdure del magnifico orto nascosto nella selva e la splendida Spa è composta da diverse cabañas tradizionali circondate dalla lussureggiante vegetazione
e aperte alla brezza e ai suoni della selva.
Dalla spettacolare piscina dell’hotel si gode di una indimenticabile vista al Mar dei
Caraibi.

PUERTO PLATA
Attraversando il centro della Repubblica
Dominicana, da Sud a Nord, lungo la Autopista Duarte, si ha l’occasione di scoprire un’altra unicità di quest’isola caraibica:
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l’imponente Cordigliera Central, dominata dal Pico Duarte, che con i suoi 3mila
metri di altitudine è la montagna più alta
delle Antille. I fertili pendii di questa catena montuosa hanno rappresentato a lungo la principale ricchezza dell’isola e ancora oggi, tra coltivazioni di cacao, caffè
e tabacco, rendono questa zona della Repubblica Dominicana decisamente avanzata e benestante.
Pochi chilometri più a Nord di Santiago,
la principale città dell’interno della repubblica, si raggiunge la vigorosa costa
settentrionale dominicana, meta turistica
privilegiata dagli amanti degli sport acquatici e delle vacanze piene d’energia.
E in effetti a Puerto Plata, curata cittadina vittoriana dall’elegante lungomare e
dalle affascinanti e antiche case in legno
colorato, e nei più piccoli centri di Sosua
e Cabarete si respira un’energia speciale
e potente, che viene dal mare e dal vento
(queste coste sono un paradiso per gli appassionati di Kite Surf), ma anche dalla
multiculturalità dei loro abitanti, dominicani, statunitensi e molti europei.

Casa Colonial Beach & Spa,
un’alternativa di charme agli
all inclusive della zona
Se Sosua e Cabarete si sono votate naturalmente a un turismo più “casual”, Puerto Plata ha definito negli anni, lungo le

sue belle spiagge, degli standard di eleganza. L’esempio più interessante e affascinante è rappresentato dal boutique hotel Casa Colonial Beach & Spa. Si tratta
di un prestigioso ed esclusivo resort, elegante fusione tra l’eleganza coloniale e i
dettagli impeccabili di uno stile contemporaneo, opera di Sarah Garcia, figlia del
proprietario Don Isidro e architetto di fama internazionale, e diretto con grande
savoir faire dall’italiano Roberto Casoni,
marito di Sarah e Vice Console Onorario
in Puerto Plata. Affacciato sulla spiaggia
di Playa Dorada, all’interno dell’area turistica più esclusiva di Puerto Plata, si offre
come alternativa di charme ai più grandi
e tradizionali all-inclusive della zona.
E da questi si distingue per l’eccellenza
dell’offerta di cui sono esempi formidabili
la magnifica Bagua Spa e l’eccellente ristorante Lucia diretto magistralmente
dallo chef italiano Roberto de Carlo.

La piccola Cayo Levantado
è un’isola di sogno nella
Bahia de Samanà. Proprio
qui vicino, tra gennaio e
marzo, si possono
avvistare le grandi
megattere durante i rituali
di corteggiamento

PENISOLA DI SAMANÁ
Altro angolo intatto e meraviglioso della
Repubblica Dominicana è la Penisola di
Samaná, all’estremo Nordest dell’isola.
Quella che fino a meno di duecento anni
fa era un’isola a sé stante, è oggi un paradiso turistico sconosciuto ai più, nonché il
luogo al mondo con la maggiore concentrazione di palme da cocco. E proprio
queste immense foreste di alte palme di9-10 2014
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SENzA SCORDARE PUNTA CANA...
Se è vero che la Repubblica Dominicana è molto più delle sue
destinazioni più note e frequentate della costa orientale, non si
può parlare di accoglienza di charme ed eleganza nell’isola senza ricordare il magnifico boutique hotel Tortuga Bay.
All’interno dell’immensa area privata del Punta Cana Resort&
Club, paradiso dei golfisti e del Real Estate, che da quest’anno
conta anche con il nuovo Westin Punta Cana, l’elegante e impeccabile Tortuga Bay mantiene una sua identità a sé stante, ritagliando per i suoi fortunati ospiti un angolo di paradiso, bellezza e
tranquillità del tutto privato.
Le magnifiche ville e suite in perfetto stile coloniale, disegnate e
decorate dallo stilista Oscar de la Renta (comproprietario dell’intero resort insieme, tra gli altri, a Julio Iglesias), sono affacciate direttamente sulla fantastica spiaggia di sabbia bianchissima e sul
mare turchese.
I fortunati ospiti possono godere non solo dell’impeccabile servizio, che include il personal consierge, e dell’ottimo ristorante
Bamboo, affacciato sulla elegante piscina, ma anche delle altre
piacevoli offerte del Punta Cana Resort& Club: il magnifico campo da golf vista Oceano disegnato da P.B. Dye, gli eccellenti ristoranti tra i quali spicca l’ottimo La Yola, i rilassanti trattamenti della
SixSenses Spa e la natura intatta ed esuberante della Riserva Ecologica Ojos Indigenas, nella quale regalarsi l’emozione di un rigenerante bagno in una delle piscine naturali d’acqua dolce popolate da una miriade di tartarughe.

La lunga spiaggia bianca
di Punta Cana, di fronte
all’esclusivo e lussuoso
boutique hotel Tortuga Bay
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segnano il profilo delle splendide colline
di un verde irreale che fanno da scenario
alle incantevoli e solitarie spiagge di sabbia bianca e al mare dalle mille sfumature.
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Ma se le spiagge sono spesso deserte, la
vita nella cittadina de Las Terrenas è dinamica e divertente. Ristoranti di ogni
tradizione gastronomica, locali, bar e negozi animano i giorni e le notti di questo
che un tempo era un paesino di pescatori
e oggi si è trasformato in un piacevole
centro turistico.
Attraversando il centro della penisola, dove la natura è protagonista assoluta assieme alla magnifica cascata El Limón, si
raggiungono alcune delle spiagge più
spettacolari, la Playita, ElRincón, Madama e Frontón, nei dintorni del tranquillo
paesino di Las Galeras.
La curata città di Santa Barbara de Samaná, al Sud, è il porto di partenza delle
escursioni più belle, verso il Parco Nazionale de Los Haitises, verso la paradisiaca
isola di Cayo Levantado e alla scoperta
dei rituali di accoppiamento delle megattere che passano di qui ogni anno da gennaio a marzo.

Due autentici gioielli
dell’ospitalità a Las Terrenas
Da poco inaugurato, il boutique hotel Sublime Samaná, sulla bella spiaggia di Co-
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són e membro di Small Luxury Hotels of
the World, a pochi chilometri da Las Terrenas, è senza dubbio uno degli alberghi
più eleganti della penisola, dotato di una
spettacolare piscina che lo percorre per
centinaia di metri, dal ristorante fino alla
spiaggia, disegnando geometrie davvero
impressionanti.
Poco distante, nascosto da sguardi indiscreti e affacciato sullo spettacolo dell’Oceano dall’alto di una collina, si trova il
Peninsula House, un gioiello d’eleganza
coloniale, decorato con pezzi d’artigianaSopra, Las Terrenas, fino a pochi decenni fa solo
un borgo di pescatori, è oggi un piacevole e
animato paesino turistico, circondato da belle
spiagge, cascate e immense distese di palme da
cocco. Qui sotto: il Peninsula House è una originale
e lussuosa guest house, considerata, per la sua
eleganza e per la qualità del servizio, come uno dei
migliori hotel di tutti i Caraibi

to provenienti da tutto il mondo. Solo sei
meravigliose stanze, tutte attorno ad un
affascinante patio in perfetto plantationstyle, un servizio assolutamente perfetto
e l’esuberante bellezza della vegetazione
tropicale fanno di questo hotel, assolutamente unico, uno migliori dei Caraibi. ■

Dove dormire
Casas del XVI
Calle Padre Billini 252 Ciudad Colonial, Santo Domingo
Tel. +1 809 6884061 - www.casasdelxvi.com
Casa Bonita Tropical Lodge
km 17 Carretera de la Costa, Bahoruco-Barahona
Tel. +1 809 5405908 - www.casabonitadr.com
Casa Colonial Beach & Spa
PlayaDorada, Puerto Plata
Tel. +1 809 3203232 - www.casacolonialhotel.com
Sublime Samaná
Bahía de Cosón, Las Terrenas
Tel. +1 809 2405050 - www.sublimesamana.com
Peninsula House
Calle Cosón, Las Terrenas
Tel. +1 809 9627447 - +1 809 8477540
www.thepeninsulahouse.com
Tortuga Bay
Punta Cana Resort & Club
Tel. +1 809 9592262 - www.puntacana.com
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