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Tra	i	maggiori	tra*	dis-n-vi	dell’intera	regione,	i	colori	rappresentano	il	folklore,	la	cultura,	
la	storia	e	l’essenza	del	Centro	America:	immersi	nella	natura	o	fronte	mare,	mol-	sono	gli		

alberghi	che	cercano	di	trasme?ere	la	forza	e	l'energia	proprio	a?raverso	il	colore.		

Per	un	viaggio	insolito	e	imperdibile	a?raverso	l’America	Centrale,		
CATA	presenta	gli	8	hotel	più	colora-	di	Belize,	Costa	Rica,	El	Salvador,	Guatemala,	

Honduras,	Nicaragua,	Panama	e	Repubblica	Dominicana.		

America	Centrale	e	Repubblica	Dominicana	sono	sinonimo	di	colore:	i	toni	accesi,	unici	e	
sorprenden6	rifle8ono	inequivocabilmente	il	loro	folklore,	la	loro	cultura	e	la	loro	storia.		Le	
strade,	l’arte,	l’archite8ura	degli	edifici	e	i	costumi	6pici	avvolgono	ogni	visitatore	con	i	loro	
colori	accesi	e	variegaG.		

Per	rendere	unica	l’esperienza	dei	viaggiatori,	mol6	hotel	cercano	di	trasme8ere	la	forza	e	
l'energia	del	loro	paese	proprio	a8raverso	colori	is6n6vi	e	cara8eris6ci:	ecco	quindi	alcuni	
tra	 gli	 hotel	 più	 coloraG	 di	 Belize,	 Costa	 Rica,	 El	 Salvador,	 Guatemala,	 Honduras,	
Nicaragua,	Panama	e	Repubblica	Dominicana.	



Los	Almendros	de	San	Lorenzo	-	El	Salvador	

A	soli	50	minu6	dalla	 ci8à	di	 San	Salvador,	a	Suchitoto,	 si	 trova	 il	Los	Almendros	de	San	
Lorenzo,	 un’elegante	 bou6que	 hotel	 nel	 centro	 storico	 della	 ci8à	 coloniale,	 che	 sorge	 in	
una	 vecchia	 abitazione	di	 200	anni	dal	 grande	 valore	 culturale.	Dietro	 la	 classica	 facciata	
coloniale	e	lo	spe8acolare	murales	ideato	dal	maestro	salvadoregno	Luis	Lazo,	si	nasconde	
un	vero	e	proprio	Eden	della	 serenità,	 con	pa6i	pieni	di	piante,	 fontane	d'acqua,	corridoi	
delimita6	da	colonne	di	 legno,	decorazioni	esclusive	che	uniscono	an6co	e	arte	moderna:	
un	ambiente	in	cui	dominano	l'auten6cità,	l'esclusività	e	il	buon	gusto.	

W	Panamá	-	Panama	

Il	W	 Panama	 si	 ispira	 all'arte,	 alla	 moda,	 alla	 cultura	 e	 alla	 gastronomia	 locale.	 L'hotel	
incarna	lo	spirito	del	paese,	mostrandone	lo	s6le	e	l'energia	con	un	design	unico	che	rende	
omaggio	sia	alla	storia	della	regione	che	al	suo	presente	con	sfumature	dis6n6ve	e	texture	
contrastan6,	integrando	la	storia	del	paese	ai	colora6ssimi	modelli	indigeni.	L'hotel	si	trova	
vicino	a	Calle	Uruguay,	loca6on	di	pregio	nel	quar6ere	finanziario	della	capitale	panamense	
e	rende	unico	il	soggiorno	degli	ospi6	con	2	ristoran6,	4	bar	e	una	piscina	all'aperto.

http://www.losalmendrosdesanlorenzo.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/ptywh-w-panama/
http://www.losalmendrosdesanlorenzo.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/ptywh-w-panama/


Finca	Rosa	Blanca	-	Costa	Rica	

Ci	vuole	molta	immaginazione	per	creare	un	paradiso	lussureggiante	lì	dove	una	volta	c’era	
solo	del	 fango.	Ed	è	proprio	quella	 che	ha	avuto	Sylvia	 Jampol	negli	 anni	 ’80,	quando	ha	
deciso	di	bonificare	un	 terreno	e	 creare	una	piantagione	di	 caffè	biologico.	 Insieme	a	un	
caffè	 eccezionale	 e	 a	 circa	 7.000	 alberi,	 Sylvia	 ha	 portato	 in	 questa	 terra	 un	 senso	 di	
comunità,	assumendo	esclusivamente	abitan6	della	zona	e	creando	relazioni	con	le	scuole	
e	 i	 villaggi	 circostan6.	 Finca	 Rosa	 Blanca,	 piena	 di	 colori	 e	 dallo	 spirito	 spiccatamente	
costaricano,	 accoglie	 gli	 ospi6	 tra	 stravagan6	 sculture,	 colora6ssimi	 murales	 e	 tessu6	
tradizionali	in	un	paradiso	naturale	ed	ecologico.	

Hamanasi	Resort	-	Belize	

Situato	 tra	 le	 lussureggian6	 montagne	 Maya	 e	 il	 turchese	 Mar	 dei	 Caraibi,	 l’Hamanasi	
Resort	 è	 un	 luogo	 speciale	 da	 cui	 è	 possibile	 esplorare	 il	 meglio	 del	 Belize:	 un	 in6mo	
bou6que	hotel	situato	sulla	spiaggia	a	sud	di	Hopkins,	da	dove	andare	alla	scoperta	dei	più	
grandi	 si6	Maya	 immersi	 nella	 foresta	 pluviale	 o	 spingersi	 fino	 all’incontaminata	 barriera	
corallina.	Lo	staff	dell’Hamanasi	Resort	ha	fa8o	dell’ecoturismo	la	sua	filosofia	e	ogni	giorno	
lavora	per	preservare	questa	piccola	porzione	di	paradiso	per	le	generazioni	future.

https://fincarosablanca.com/
https://www.hamanasi.com/
https://fincarosablanca.com/
https://www.hamanasi.com/


Eden	Roc	at	Cap	Cana	-	Repubblica	Dominicana	

Con	65	suite	esclusive,	dalle	 lussuose	ville	bou6que	con	piscina	privata	alle	elegan6	suite	
sul	lungomare	e	alle	qua8ro	incantevoli	ville	di	recente	apertura	immerse	nella	natura,	per		
una	 totale	privacy,	 il	Relais	&	Châteaux	Eden	Roc	 at	 Cap	Cana	 è	 una	proprietà	unica	 ed	
esclusiva,	 situata	nella	bellissima	cornice	del	 lungomare	di	Cap	Cana,	al	 confine	orientale	
della	 Repubblica	 Dominicana.	 Con	 la	 sua	 vivace	 archite8ura	 e	 le	 sue	 camere	 dai	 colori	
accesi,	 vibran6	 e	 diversi	 tra	 loro,	 è	 l'unico	 hotel	 membro	 del	 l’Associazione	 Relais	 &	
Châteaux	nella	Repubblica	Dominicana.	

Jade	Seahorse	-	Honduras	

Il	 Jade	 Seahorse	 è	 un	 bellissimo	 giardino	 a	 tema	 sull'isola	 di	 UGla,	 il	 luogo	 ideale	 per	
rilassarsi,	 godersi	 la	 natura,	 condividere	 emozioni	 e	 apprezzare	 le	 colora6ssime	 creazioni	
monumentali.	A	decorarlo	sono	veri	e	propri	materiali	di	 riciclo,	 come	pezzi	di	 ceramica,	
vetro,	 dischi	 o	 bo_glie,	 che	 uni6	 insieme	 a	 mosaico	 danno	 forma	 a	 pare6,	 tavoli	 e	
pavimen6.	 Gli	 ospi6	 possono	 alloggiare	 in	 bungalow	 esclusivi	 realizza6	 uno	 per	 uno	 dai	
migliori	ar6giani	e	gustare	pia_	crea6	con	prodo_	biologici	col6va6	localmente.

https://www.edenroccapcana.com/
https://www.jadeseahorseutila.com/
https://www.edenroccapcana.com/
https://www.jadeseahorseutila.com/


Greengo’s	Hotel	–	Guatemala	

A	sud	del	Parco	Nazionale	Grutas	de	Lanquin	e	a	10	minu6	dalle	piscine	naturali	e	dalla	
riserva	 di	 Semuc	 Champey,	 il	 colore	 e	 l'ecologia	 sono	 due	 tra_	 dis6n6vi	 di	 Greengo.	
Circondata	da	una	natura	esuberante,	la	stru8ura	ospita	una	grande	piscina,	ristoran6	e	bar	
perfe_	per	 rilassarsi	 con	 gli	 amici	 dopo	una	 giornata	 all'insegna	della	 natura.	 Inoltre,	 gli	
ospi6	 dell'hotel	 possono	 vivere	 l’esperienza	 di	 creare	 personalmente	 del	 cioccolato	 o	
provare	 esperienze	 adrenaliniche	 come	 il	 tubing	 lungo	 il	 fiume,	 e	 ancora	 partecipare	 a	
proge_	sostenibili	che	coinvolgono	le	comunità	locali.	

Tribal	Hotel	-Nicaragua	

Il	Tribal	Hotel	 è	uno	dei	migliori	 bou6que	hotel	di	Granada.	 Situato	nel	 cuore	della	 ci8à	
coloniale,	gode	della	posizione	perfe8a	per	godere	del	 fascino	e	dei	 tesori	dei	 si6	storici,	
della	 cultura	 e	 dei	 ristoran6	 locali.	 Un'elegante	 lobby	 accoglie	 gli	 ospi6	 proie8andoli	 in	
un’oasi	tropicale,	con	una	piscina	creata	con	piastrelle	bizzarre	che	ricordano	i	marciapiedi	
di	Copacabana.	La	terrazza	coperta	che	circonda	il	pa6o	offre	un	moderno	spazio	comune	e	
la	sala	da	pranzo	è	decorata	con	pezzi	personalizza6	proge8a6	dai	proprietari	e	realizza6	a	
mano	da	ar6giani	locali	della	campagna.	

https://www.greengoshotel.com/
http://tribal-hotel.com/the-hotel/
https://www.greengoshotel.com/
http://tribal-hotel.com/the-hotel/


CATA	-	Central	America	Tourism	Agency		

Il	 Centro	America,	 con	 il	 suo	 istmo,	 si	 trova	nel	 cuore	del	 con6nente	americano,	unendo	 il	Nord	e	 il	 Sud	
America.	Con	i	suoi	57	milioni	di	abitan6,	disloca6	su	una	superficie	totale	di	570.948	chilometri	quadra6,	è	
composto	da	se8e	paesi:	Belize,	Costa	Rica,	El	Salvador,	Guatemala,	Honduras,	Nicaragua	e	Panama,	ai	quali	
si	aggiunge	la	Repubblica	Dominicana.	L'America	Centrale	occupa	solo	il	2%	della	superficie	del	pianeta,	ma	
ospita	ben	il	12%	della	biodiversità	mondiale,	contando	oltre	550	riserve	naturali	e	il	più	grande	sistema	di	
barriere	coralline	dell'emisfero	nord,	il	secondo	più	grande	del	mondo.	

In	questo	ponte	naturale,	abbracciato	dalle	acque	dell'Oceano	Pacifico	e	dell'Oceano	Atlan6co,	non	spiccano	
solo	la	flora	e	la	fauna,	ma	anche	una	grande	fusione	di	numerose	culture,	etnie,	lingue	e	tradizioni.	Sono	
più	di	25	i	popoli	indigeni	che	abitano	il	Centro	America	e	che	ancora	oggi	tramandano	an6chi	usi	e	costumi,	
danze	 tradizionali,	 culture	 diverse,	 e	 che	 nei	 secoli	 hanno	 lasciato	 all’America	 Centrale	 imponen6	 edifici	
coloniali,	 misteriosi	 si6	 Maya	 e	 an6chissime	 rovine,	 per	 un	 totale	 di	 18	 si6	 dichiara6	 patrimonio	
dell’umanità.	

Per	conoscerle	a	fondo	il	territorio,	l'ideale	è	intraprendere	un	viaggio	mul6-des6nazione	alla	scoperta	dei	
segre6	e	delle	meraviglie	di	ciascuno	degli	o8o	paesi:	un’avventura	che	offre	una	combinazione	incredibile	
di	 a8razioni,	 cultura,	 natura,	 avventura	 e	 servizi.	 Ogni	 viaggiatore	 potrà	 vivere	 un’esperienza	 di	 viaggio	
indimen6cabile	a8raverso	 l’intera	America	Centrale	grazie	alla	 grande	 interconne_vità	 tra	 i	 diversi	paesi,	
resa	possibile	da	47	por6	mari_mi	e	29	aeropor6	che	garan6scono	un	flusso	con6nuo	di	merci	e	passeggeri	
nell’intera	regione.	
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