NELLA PAGINA A FIANCO:
Un fenicottero all’interno
dell’hotel Dreams.
IN QUESTA PAGINA: Una
lancia caraibica nella
marina di Casa De Campo
di fronte a una schiera di
barche da pesca d’altura.

Caraibi
“Executive”
Testo e foto di Lapo Quagli

La Repubblica Dominicana offre numerose opportunità di saggiare la
magica atmosfera dei Caraibi dedicandosi alle attività preferite per una vacanza
speciale, dove relax non è solo riposo fisico ma anche divertimento e possibilità di
prendersi cura di noi stessi .
Americani. Popolo avvezzo a spostarsi lungo
grandi distanze nel territorio dell’Unione. Per
loro un weekend nei mari Caraibici della Repubblica Dominicana tra pesca d’altura, golf, polo
o tiro al piattello è una prassi consolidata e che
non presenta nemmeno traumi da jet lag.
Il mio viaggio inizia nella nuovissima struttura
del Fishing Lodge. L’architetto, Gabriella Veggi,
è un’Italiana che ha fatto dell’isola di Hispaniola
la sua casa e che chiede che la sua creatura non
sia “offesa” dall’irriverente denominazione di “albergo”. Si tratta infatti di un lodge nella zona di
Cap Cana, che si sviluppa attorno a una marina
brulicante di ristoranti e bar, negozi e appartamenti. Camminando tra le sue strutture si nota
lo sforzo stilistico per aver scelto stili architettonici diversi per ogni singolo blocco, tutti costruiti utilizzando materiali locali. Il Fishing Lodge è
una base ottimale per organizzare una battuta

di pesca d’altura o costiera. O la più semplice
delle gite in barca. I catamarani a motore sono
la scelta migliore per potersi avvicinare alle rive
di sabbia bianchissima. Una volta ormeggiati
anche a parecchi metri dalla spiaggia è possibile camminare fino a terra senza mai smettere
di toccare il fondo.
Quasi adiacente, si trova il Sanctuary. Avvistato da bordo del catamarano, questo resort
affacciato sul mare diventa la meta ideale per
il pranzo al ristorante Blue Marlin, tradizionalmente a palafitte sull’oceano Atlantico. Esso
contrasta con la modernità del Fishing Lodge
offrendo un ambiente più classico, la più classica atmosfera dei Caraibi.
Non resta che decidere se dedicare il pomeriggio al golf o ai trattamenti della Spa. Tutto è
a portata di mano e lo stress da trasferimento
svanisce dal mio orizzonte. In Repubblica Domi-

281

IN ALTO: Una tipica scuola
di surf in una spiaggia
vicino al fishing lodge.
NELLA PAGINA A FIANCO:
Il ristorante Blue Marlin,
una suite del sanctuary
e la boutique di Oscar
Della Renta presso il
Tortuga Bay.
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nicana sanno come viziarti sfruttando lo standard elevatissimo del livello di. Cena al Bistrot
del Fishing Lodge e degustazione di cocktail al
Buddha Bar.
Per gli appassionati della formula All Inclusive,
per famiglie o gruppi numerosi in cerca di un
esperienza più confinata e senza la necessità di
uscire dalla struttura la risposta più adatta è l’Uvero Alto a Punta Cana e il Dreams. Ma la vera
sorpresa di Punta Cana è lo Zoetry Hotel, certamente delle strutture più ricercate che l’Isola
può offrire. Incarna alla perfezione la definizione
di Boutique hotel e ricrea un’atmosfera unica.
Percorrere il vialetto che porta dalla Lobby alla
spiaggia tra le sue costruzioni di forte ispirazione
caraibica, la piacevole e tortuosa disposizione
delle abitazioni e la perfetta integrazione con la
natura spostano il pensiero in una dimensione
sognante, tanto che stendersi sull’erba a prendere il sole tra un pavone e una palma sembra
la cosa più naturale del mondo. La mia anima
iperattiva, in questa atmosfera trova, come per
magia, una grande pace, che mi spinge godere
del massimo relax. Non ricerco nessuna attività.
La giornata è trascorsa a ritmo di una irreale
tranquillità, in compagnia di animali raffinati e

posati, un modus vivendi sempre più sconosciuto alle giornate normali di noi italiani, impegnati in uno straordinario multitasking per
gestire tutti gli impegni della vita di tutti i giorni.
Il giro continua ma ora l’atmosfera si fa più movimentata, in tono con la movida. Una visita al
Marinarium presso Cabeza De Toro ti regala
l’opportunità di fare snorkeling tra squali e
mante. Per quanto sia tutto organizzato, kids
friendly e al limite del puro intrattenimento turistico, guardare negli occhi uno squalo gatto è
un’esperienza adrenalinica che dovrebbe fare
parte di ogni collezione di esperienze vissute.
Ma la sensazione di spirito Caraibico, poco dopo,
quando per il pranzo ci ospita il ristorante del
Boutique Hotel Eden Roc: otto categorie di ospitalità per cinquanta camere, niente discoteche
ma musica dei Caraibi dal vivo in uno formula
chiamata “Endless Privilege”, versione raffinata
dell’all Inclusive.
Di ritorno a Cap Cana per alloggiare questa
volta al Tortuga Bay. Circondato da percorsi
da golf e particolarmente intimo si distribuisce su un lungo tratto di costa permettendo a
tutte le unità abitative di isolarsi dalle altre. La
superficie occupata dal resort è molto ampia,
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contornata di tracciati e numerose attività. Offre
una notevole varietà di servizi come escursioni
nella natura, equitazione immersioni o kite surf.
Ogni abitazione è dotata di golf kart personale
e biciclette e si affaccia direttamente sul mare.
Diciotto buche, disegnate dal campione Jack
Nicklauss, hanno conferito a Punta Spada il titolo di miglior campo da golf dei Caraibi per tre
anni di seguito. Buona parte del tracciato è letteralmente sul mare, snodato tra scogli e calette.
Ma non è l’unico primato del resort. La Club
House di Punta Spada include infatti l’unica Spa
Six Senses dei Caraibi, che come tutte quelle del
Gruppo stabilisce un livello ultra elevato con cui
confrontare le altre, e un negozio monomarca di
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Oscar De La Renta con prodotti dedicati.
Una straordinaria colazione servita fronte mare
è il miglior modo per iniziare la giornata. Mi
attende il trasferimento a La Romana per trascorrere tre giorni al resort Casa de Campo.
Accedervi è come entrare in una Repubblica a
parte. La vastità delle soluzioni e dei servizi offerti è sconfinata: dalle più semplici alle ville con
eliporto privato. Casa Campo dispone anche di
una moderna marina dove è possibile charterizzare barche di ogni genere. Il Fishing Club
ufficiale organizza un campionato mondiale di
pesca al Marlin. Non è un caso: la struttura segue
la posizione geografica dell’isola, perfettamente
lungo una delle rotte favorite di questo grande e

NELLA PAGINA A FIANCO: La
caratteristica architettura
dello Zoetry.
IN QUESTA PAGINA: Kite surf
a Tortuga Bay, uno swing
a Punta Spada e un interno
dello zoetry.
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La spiaggia del Fishing
lodge e un prendisole con
vista sulla marina.
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possente abitante dell’oceano rendendo le sue
acque teatro di lunghe battaglie. La struttura ha
anche uno shooting club dove sono disponibili
diversi campi di tiro al volo nelle varie modalità
e un percorso di caccia esteso su svariati ettari.
Il mio viaggio e giunto quasi al termine. Un
momento di relax in questo lungo e “faticoso”
soggiorno mi concede un aperitivo sul bordo
di un campo di polo mentre due squadre, una
americana e una Inglese, si sfidano in un match
da professionisti. Muscoli tesi, cavalli scalpitanti
contrastano magicamente con il perfetto relax
fisico e mentale che mi avvolgono. La sera mi
presento al ristorante Beach Club By le Cirque
per la cena, una perfetta vista sul mare che
accompagna le mie degustazioni. Essenza del
resort intero, questo locale è impeccabile sia
nella presentazione di versioni raffinate di piatti

popolari caraibici, come il cevice, sia nelle moderne e più europee interpretazioni della cucina
contemporanea.
L’impressione che tutte queste strutture mi
hanno lasciato è quella di un versione del turismo dei Caraibi moderna e perfettamente
adattabile ai gusti più estrosi. Personalmente
mi sono dilettato a organizzare una battuta di
pesca la mattina e una sessione di tiro al volo nel
pomeriggio e la fretta ha lasciato il posto all’organizzazione e alla flessibilità.
www.godominicanrepublic.com
www.casadecampo.com
www.grandresortsatcapcana.com
www.puntacana.com/accommodations/
tortuga-bay
www.zoetryresorts.com
www.edenroccapcana.com

