
 

U.S.A. - CARAIBI 
CARAIBI – DOMINICA: CABRITS RESORT 

& SPA KEMPINSKI DOMINICA 

da € 1.280 
voli esclusi  

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 1 Gennaio 2021 al 30 Aprile 2021 

 
Cabrits Resort & Spa Kempinski Dominica *****: Situato all’estremità settentrionale dell’isola caraibica della Dominica, tra 
Guadalupa e Martinica, rigogliosa e incontaminata, il Cabrits Resort & SPA Kempinski vanta 5 stelle e si trova a Portsmouth, in posizione 
strategica vicino alla spiaggia di Douglas Bay. Dista circa 30 minuti dall’aeroporto internazionale Douglas-Charles e a meno di un’ora di 
taxi da quello internazionale di Canefield. La struttura dispone di 151 camere luminose ed eleganti, inserite in un ambiente s ereno ed 
accogliente con vista panoramica sul Mar dei Caraibi, sul giardino o sulle lussureggianti montagne del Cabrits National Pa rk. Il resort 
serve ogni mattina colazioni a buffet con un ricco cesto di frutta tropicale e molte altre prelibatezze locali da gustare anc he nell’ampia 
terrazza. Il pranzo può essere servito all’aperto presso il Kweyol Beach Café direttamente sulla spiaggia, dove è possibile scegliere tra una 
selezione di antipasti, insalate e panini serviti mentre vi rilassate sul lettino in spiaggia. La sera, il ristorante “Bonsai”, sito in un’elegante 
sala da pranzo climatizzata, serve cucina panasiatica con prodotti a base di sushi e curry.  Inoltre, gli ospiti potranno approfittare di 
aperitivi presso il Rumfire Bar sorseggiando bevande rinfrescanti come rum dominicano ed infusi a base di erbe aromatiche, magari 
mentre vi godete uno scenico tramonto. Per il relax degli ospiti, la struttura dispone di centro benessere con un’ampia gamma di 
trattamenti, tra cui una sauna, una vasca idromassaggio e un bagno turco. Tra le attività outdoor da svolgere, non possono ma ncare gite a 
piedi o in bici, equitazione, due campi da tennis illuminati, quattro piscine scintillanti e uno spazio per riunioni di lavoro e matrimoni. Non 
manca la possibilità di svolgere attività outdoor come noleggiare barche, fare escursioni in montagna, praticare dello snorkeling, o 
semplicemente rilassarsi presso il centro fitness dotato di sorgente termale che renderà il vostro soggiorno un’indimenticabile esperienza 
caraibica. 

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione per 5 notti in Superior room Mountain view, con trattamento di pernottamento e prima colazione 
(quotazioni su richiesta per altre tipologie di camere);   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo 
importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino 
ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


