
golf@puntacana.com  |  Punta Cana, Dominican Republic  |  809.959.2262  |  www.puntacana.com  

G O L F



 Comunitá del sostenibile premier golf and beach resort dei caraibi 
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CORALES GOLF CLUB  
Designed by Tom Fazio

• Un esclusivo campo di 18 buche per 72 percorsi  inaugurati  
nel 2010
• 6 buche sulle scogliere a picco sul mare dei Caraibi
• le ultime 3 buche sono propriamente chiamate Devil´s    
  Elbow
• acqua cristallina, scogliere rocciose, onde che si              
  infrangono  e barriera corallina rendono única la vista    
  della baia dei coralli 
• oltre 200 acri di prato Paspalum Supreme, in continua    
  evoluzione, bunkers posizionati strategicamente e colline   
  verdi lo caratterizzano
• classi mondiali di pratica con istruzioni PGA
• un club grill, bar e bevande sono offerti
• i caddies sono obbligatori al Corales Golf Club
• il tee times puo essere fatto dal Guest Services o puo       
  essere coordinato mandando una e-mail all´indirizzo           
  golfcorales@puntacana.com
• i prezzi di listino per gli ospiti registrati sono US$275.00  
  per l´ alta stagione e US$195.00 per la bassa stagione

LA CANA GOLF CLUB 
Designed by P.B. Dye

• un campo di 27 buche per un percorso costituito di tre   
  noni nel Tortuga, Hacienda e Arrecife
• le originali 18 buche inaugurate  nel 2001 e le ultime 9       
  in Hacienda completate nel 2012
• 4 buche giocate sull´oceano Caraibico e 10 buche extra  
  con vista sull´oceano
• Erba paspalum per tutto il percorso
• La Cana caratterizza il Golf & Beach Clubhouse      
  progettato da Oscar De La Renta
• un club grill, bar e bevante sono offerti
• classi mondiali di pratica con istruzioni PGA
• i caddies sono utilizzabili in maniera opsionale ne La Cana  
• il tee times puo essere fatto dal Guest Services o puo      
  essere coordinato mandando una e-mail all´indirizzo           
  golflacana@puntacana.com
• i prezzi di listino per gli ospiti registrati sono US$1355.00   
  per l´ alta stagione e US$105.00 per la bassa stagione

Per gli appassionati di golf non c é esperienza migliore che l´Oceanside golf sul la costacaraibica della Repubblica 
Dominicana. Con il pluripremiato resort, residence con vista privata sul campo da golf, con magnifico paesaggio e con 45 
buche di Oceanside championship golf, Puntacana Resort / Club e la una destinazione di prima scelta in questo magnifico 
paradiso  golfista. P.B. Dye s La Cana Golf Club offre stimolanti giri sui suoi tre differenti  9 set difronte la bellezza dei caraibi 
ed e´ disponibile per tutti gli ospiti del Tortuga Bay e  del Puntacana Resort & Club. l’esclusivo  designed di Tom Fazio che 
caraterizza il  Corales Golf Club offre un ambiente spettacolare vista mare infatti sei delle sue buche si affacciano sui Caraibi 
e le sulle acque blu della baia dei Coralli. il gioco è disponibile per gli ospiti del Corales, il club members  ed i suoi ospiti, 
e per tutti gli ospiti del Tortuga Bay e del Puntacana Resort Club.

un’esperienza golfistica di class than e mondiale  resa molto piu bella

I nostri piani esperienza golfistica  sono disponibili per i nostril clienti  piu appassionati incluso il pacchetto  Deluxe che e´ 
il pacchetto golfistico  piu complete , all inclusive. Se I nostri  pacchetti golf non fanno al caso tuo allora puoi combinare 
entrambi  i corsi  i nostri pacchetti golf  di  potenziamento e scegli il tuo corso preferito o acquista il pacchetto múltiplo 
giornaliero entrambi a prezzo ridotto. per i golfisti occasionali offriamo il noleggio delle mazze da golf a metà prezzo per I 
nostri clienti che pagano giornalmente le tasse


