Alcuni suggerimenti
•	Ad Aruba è possibile utilizzare il cellulare. Si prega
di informarsi sui costi di roaming
• Il Wi-Fi è disponibile nella maggior parte degli
alberghi. Sull’isola si possono trovare diversi ‘hotspot’
• Si può bere l’acqua dal rubinetto. L’acqua potabile
è presente su tutta l’Isola
• La moneta locale è il fiorino arubano, ma sull’Isola
vengono comunemente accettati anche i dollari ed
è possibile ritirare contanti presso tutti i bancomat.
• Il sole è forte nelle ore centrali: è necessaria una
protezione solare

• Con una scelta di oltre 200 ristoranti, durante il
soggiorno ad Aruba si possono provare più cucine,
da quella caraibica a quella internazionale
• Vivete la frizzante notte di Aruba
• Per i piu romantici, Aruba offre cene al tramonto,
trattamenti benessere per coppie e gite in barca

È possibile trovare ulteriori informazioni su Aruba
visitando il sito www.aruba.com

Cosa altro si può fare ad Aruba?
• Una passeggiata mattutina nel parco nazionale Arikok
• Jeep Safari tour in tutta l’isola
• Vivere un momento di pace e tranquillità nella
cappella Alto Vista
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Giocare a golf nella stupenda Aruba

Giocare a golf nella stupenda Aruba...
Non esiste posto migliore di Aruba per giocare a golf
Con una temperatura media di 28 gradi tutto l’anno,
più giorni di sole rispetto a qualsiasi altra isola dei Caraibi e una brezza rinfrescante, Aruba è il posto ideale
per una vacanza all’insegna del relax.
Aruba è una meta splendida e versatile dove godere
della bellezza della natura e della ricchezza dei suoi
paesaggi nella massima tranquillità. Immaginate
chilometri di spiagge bianche, Spa affacciate sul
mare e deliziosi ristoranti sulla spiaggia.

Dove si può giocare a golf?

nord, sulla quale si trovano imponenti formazioni rocciose che contengono incisioni rupestri degli indiani
Arawak, primi abitanti dell’Isola.

Gli appassionati di golf potranno praticare il loro sport
in uno dei meravigliosi campi presenti sulla One Happy Island.

Nella capitale, Oranjestad, potrete fare shopping in
lussuosi centri commerciali oppure acquistare souvenir colorati presso le numerose bancarelle.

L’Isola ha due campi da golf: Tierra del Sol Resort,
Spa & Country Club e Divi Village Golf & Beach Resort

Per chi cerca il massimo relax, sulla spiaggia sono presenti Spa dove godere di rilassanti massaggi all’aloe
ammirando il mare.

Al Tierra del Sol, campo da 18 buche progettato dal
famoso architetto Robert Trent Jones II, si gioca su un
campo mozzafiato in un ambiente idilliaco affacciato
sulla costa nord.

Una visita al Parco Arikok è un must per chi vuole
avvicinarsi al ricco ecosistema di Aruba. Il parco ricopre il 20% dell’Isola e offre una vista unica sulla costa

Aruba offre attività, avventure, relax e due stupendi campi da golf.

Dal campo si ha una magnifica vista sull’oceano e
sulla zona desertica dell’Isola.
Il campo del Divi Village Golf & Beach Resort è un 9
buche e si snoda tra lussuose ville. Questo meraviglioso campo da golf è circondato dalla bellissima e
caratteristica natura di Aruba: un vero e proprio spettacolo per gli occhi!

One happy island

