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RESIDENZE ESCLUSIVE
CON TUTTI I CONFORT
NEL CUORE
DEL MARE DEI CARAIBI

Residenze di qualita’
Finiture italiane
In complesso esclusivo
L’esperienza offerta da Encanto Pedernales ha il pregio della naturalezza.
È l’approdo istintivo in un luogo dallo spiccato fascino, le cui qualità sono
state valorizzate attraverso un progetto sensibile e attento.
Nella fascia sud-occidentale della Repubblica Domenicana ed a pochi minuti
dal nuovo aeroporto, la baia di Pedernales è un gioiello incastonato in una
geografia speciale: cultura, storia e patrimonio ambientale arricchiscono
da secoli questo lembo di terra affacciato su di un mare magico, vissuto, cristallino
le cui leggende di pirati e navigatori si tramandano nei secoli come il vento che
accarezza le fronde delle palme.
Qui, dove l’uomo ha sfruttato in maniera minima le risorse del luogo,
una mano diversa e gentile vi ha donato un senso: vivere il piacere di un complesso
dal gusto italiano, in una dimensione ideale, perché sostenibile e sofisticata insieme.
Encanto Pedernales ha l’energia di un progetto voluto con amore.
Ogni dettaglio rimanda a un’attenzione mai scontata per chi lo abiterà.
Rifiniture scelte, sicurezza H24, simbiosi generosa con il paesaggio, eco sostenibilità,
ma anche interessante offerta di servizi locali, negozi, l’invidiabile vitalità
di una cittadina senza paragoni e l’emozione di una vista senza limiti sul mare
e sui colori che si accendono all’ora del tramonto.
L’orgoglio per il proprio DNA permea Pedernales, un luogo nuovo eppure
antico, perché frutto della Natura che ha scolpito questa intera zona.
Ci sentiamo un po’ narratori anche noi di una favola che è appena iniziata.
Encanto Pedernales è un storia, scritta per regalare emozioni.

UNO STILE DI VITA ESCLUSIVO,
IN UNO SCENARIO NATURALE UNICO

In uno dei luoghi più suggestivi del sud della Repubblica Domenicana
Encanto Pedernales è la nuova destinazione
dei Caraibi per chi è alla ricerca di nuove emozioni del vivere.
Lo spettacolare panorama dell’isola dove il mare diventa
più limpido, navigano yacht lussuosi e veleggiano barche
a vela mescolati, in connubio perfetto, a piccole imbarcazioni
dei pescatori locali. Il contatto con un paradiso naturale, fra
rocce a picco sul mare, spiagge chilometriche e chiazze di vegetazione
caraibica, fa da cornice al quadro di tutto il tempo passato in questi luoghi.
Il comfort e la privacy di residenze esclusive, in varie tipologie certificate
in classe A, tutte sempre a pochi passi dal mare, in un felice e raffinatissimo
connubio di architettura moderna e materiali tipici del luogo.
La piacevole vivacità di un luogo lontano dalla folla e dal traffico
del nord dell’isola, capace di sorprendere ogni giorno e di appagare ogni
desiderio. La qualità tutta italiana del costruito, inimitabile sintesi di
eccellenza e creatività, dal design, allo stile di vita, coniugato con le
caratteristiche tipiche del luogo che ci ospita.
Encanto Pedernales inoltre è un progetto di qualificazione paesaggistica
all’avanguardia pensato e realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente.
Ha infatti perseguito un impegno finalizzato a ridurre le emissioni in
atmosfera, all’utilizzo delle energie rinnovabili e alla neutralizzazione
dell’impatto ambientale.

Una corsa rivitalizzante,
una passeggiata in compagnia
degli amici a quattro zampe,
un percorso in bicicletta.
Uscire di casa e trovarsi
subito in un’autentica
oasi naturale, rimasta
intatta nei secoli
e amorevolmente protetta.
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...LA PASSEGGIATA VERSO IL MARE

IL SITO
Caro visitatore...“Affacciati sul porticciolo,
come in un antico villaggio marinaro,
gusta le tinte tenui e i materiali
tipici del luogo a pochi metri da
questa splendida spiaggia,
vivi in un’atmosfera romantica ed elegante
allo stesso tempo.
Prenditi del tempo
della tua vita per passeggiare lungo
le stradine, fare shopping, assaporare
un succo di mango sulla piazzetta,
godendosi i colori del tramonto sul mare:
un piccolo mondo affascinante
ed esclusivo, appena fuori dalla tua
nuova casa”

A pochi passi dalla cittadina...
ad un soffio di vento dal mare
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Al mare la vita è differente.
Non si vive di ora in ora ma secondo l’attimo.
Viviamo in base alle correnti, ci regoliamo sulle maree
e seguiamo il corso del sole.
(Sandy Gingras)

“Bahia de las Aguilas, giudicata una delle spiagge più belle ed incontaminate del mondo”
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In una vita precedente sono stata un’onda del mare,
di quelle che portano a riva sassolini colorati
e li custodiscono come fossero smeraldi.
(Iparchia, twitter)
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IL MARE A DUE PASSI
DALLA MONTAGNA....

Perché Pedernales non è solo mare..
IL SITO MONTANO
Pensando a Santo Domingo vengono in mente paesaggi caldi, spiagge da sogno
e palme appoggiate alle bianche sabbie dell’isola. Ma non è solo questo, c’è molto di più..
Basta prendersi 30 minuti di tempo e percorre la strada verso nord di Pedernales per accorgersi
che pochi km a meridione del Tropico del Cancro esistono paesaggi montani di rara bellezza.
Non restare stupito se troverai abeti verdeggianti e felci rigogliose,
non restare stupito se passeggerai per ore immerso da chiome suonati di musiche soavi
che fanno da controcanto ai pappagalli colorati che si nascondono curiosi;
non restare stupito se vedrai torrenti montani solcare le nude rocce disegnando un percorso sinuoso
che scrive versi indelebili nella pergamena della terra caraibica.

Non restare stupito se Santo Domingo è molto di più di ciò che ti aspetti...
Lasciati stupire

Se sei in cerca di angeli o in fuga dai demoni,
vai in montagna.
(Jeffrey Rasley).
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Con i piedi per terra stateci voi,
che io voglio vedere il mare.
(incagliatoh, Twitter)
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Perché non c’è niente di più bello del modo
in cui tutte le volte il mare cerca di baciare
la spiaggia, non importa
quante volte viene mandato via.
(Sarah Kay)
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