PREMI E RICONOSCIMENTI
(2016-2017)
Così come negli anni precedenti, il turismo della Repubblica Dominicana continua oggi a raggiungere
grandi traguardi. Di recente, Repubblica Dominicana ha ricevuto alcuni dei più importanti riconoscimenti
nel settore del turismo. Il numero di visitatori che arriva qui ogni mese è tra i più alti registrati negli
ultimi anni, a testimonianza dei grossi sforzi compiuti per creare programmi turistici innovativi in tutto il
Paese. Attualmente, Repubblica Dominicana è uno dei leader nella costruzione di strutture alberghiere
nella regione caraibica: vengono infatti aggiunte sempre più stanze per rispondere al numero crescente
di visitatori.
ECCO UNA SELEZIONE DEI PIÙ IMPORTANTI E AMBITI RICONOSCIMENTI OTTENUTI DAL PAESE:
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Sei delle proprietà del Barceló Group hanno ricevuto il Certificato di Eccellenza di
TripAdvisor e l’attestato per le migliori recensioni turistiche del 2017, tra questi: El
Embajador, Royal Hideaway Hotel; Barceló Bávaro Palace; Barceló Santo Domingo; Barceló
Bávaro Palace Deluxe; Premium Level at Barceló Bávaro Palace e Barceló Bávaro Beach.
Repubblica Dominicana è stata nominata per due importanti World Travel Award: “Miglior
destinazione caraibica sulla spiaggia” e “Miglior destinazione crocieristica caraibica”
L’Iberostar Grand Bávaro Resort & Club è stato premiato nel 2017 da Cristal International
Standards, una società che si occupa di ispezioni di sicurezza, in quanto possiede i migliori
parametri di qualità, igiene e sicurezza nel trattamento degli alimenti di tutto il territorio.
Nel 2017 l’Associazione Automobilistica Americana (AAA) ha premiato il Tortuga Bay col
punteggio massimo di 5 Diamanti, un riconoscimento ottenuto per la terza volta. L’AAA ha
inoltre assegnato al Bamboo Restaurant nel Tortuga Bay il punteggio di 4 Diamanti per la
qualità della ristorazione e dei servizi offerti.
Il Nickelodeon Hotels & Resorts di Punta Cana è stato selezionato dalla celebre rivista
Reader’s Digest Canada come il resort con parco acquatico numero uno al mondo per l’anno
2017.
La Conferenza Ibero-Americana di Ministri e Imprenditori del Turismo (CIMET) ha conferito
alla Repubblica Dominicana la Medaglia al Merito del Turismo 2017 per il suo contributo nel
settore.
L’AAA ha premiato Punta Cana come una delle “Migliori Destinazioni per le Vacanze Estive”
del 2017; questo premio è stato ricevuto per le sue famose spiagge, per il popolo
carismatico e per l’ospitalità.
La Repubblica Dominicana è stata eletta da CNN Travel come una delle “Migliori Località per
lo Snorkeling al Mondo” per l’anno 2017.
L’AAA ha incluso 19 hotel dominicani nella prestigiosa categoria Quattro Diamanti della
propria guida turistica, edizione 2017.
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Playa Bávaro a Punta Cana, Playa Bonita a Samaná e Sosúa a Puerto Plata sono state
selezionate tra le 25 Migliori Spiagge dei Caraibi per l’anno 2017.
La città coloniale ha ricevuto il Premio Universale per l’Accessibilità 2017, un riconoscimento
rilasciato dal Consiglio Nazionale sulla Disabilità.
Il merengue dominicano ha ottenuto l’onorificenza UNESCO. Nel 2017 infatti
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura ha riconosciuto
il merengue come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, con l’obiettivo di onorare
e proteggere le tradizioni culturali attualmente esistenti.
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Il Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino ha ottenuto i prestigiosi Quattro
Diamanti dell’AAA nel 2016, a seguito di importanti lavori di ristrutturazione.
In occasione dell’assegnazione del premio come Migliore Destinazione Caraibica per i
pacchetti vacanze con viaggio in aereo, Delta Vacations ha annunciato che il 2016 è stato
l’anno migliore per il traffico aereo diretto a Punta Cana, con una crescita del 50% del
fatturato del gruppo rispetto all’anno precedente.
La Repubblica Dominicana vanta più certificazioni Green Globe di qualsiasi altra destinazione
caraibica, con un totale di 18 hotel per l’anno 2016. Le certificazioni Green Globe premiano
gli operatori nel settore dei trasporti e del turismo per la sostenibilità e l’attenzione a un
eco-turismo responsabile.
Nel 2016, l’Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana e il Paradisus Palma Real di Punta Cana
sono stati presentati in uno speciale del Caribbean Journal sui “Migliori Hotel Caraibici per la
categoria Business”.
Nel 2016, Green Globe ha riconosciuto e premiato gli hotel Memories Splash Punta Cana e
Royalton Punta Cana Resort & Casino.
L’Aeroporto Internazionale Punta Cana (PUJ) è stato premiato ai Routes Americas Marketing
Awards del 2016: questo riconoscimento è considerato uno dei più ambiti nel settore
dell’aviazione internazionale. L’Aeroporto Internazionale Punta Cana è stato l’unico
aeroporto latino-americano tra i finalisti.
Nel 2016, sei proprietà Iberostar Hotels & Resorts nella Repubblica Dominicana hanno
ricevuto il Green Key Award per l’eccellente sostenibilità nella gestione di acqua, rifiuti ed
energia, per la formazione del personale e l’educazione ambientale.
L’Aeroporto Internazionale Punta Cana (PUJ) ha vinto il premio 2016 per la Qualità del
Servizio dell’Aeroporto (ASQ), rilasciato dal Consiglio Internazionale degli Aeroporti (ACI).
La Repubblica Dominicana è stata eletta “Località n.1” nell’Indice di Qualità del Turismo
Caraibico, una guida proprietà di Resonance Consultancy.
Repubblica Dominicana ha vinto il premio come “Miglior Destinazione” alla Fiera
Internazionale dei Viaggi del 2016. Repubblica Dominicana è stata scelta come “Miglior
Destinazione a Lunga Distanza” dagli agenti di viaggio in occasione del Top Resa Travel Show
a Parigi.
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In occasione dei World Golf Awards 2016, Repubblica Dominicana è stata nominata Miglior
Destinazione Caraibica per il Golf per la terza volta.

