
 

 
 
 

Con la sua imbattibile posizione dominante la Viñales Valley, Los Jazmines é uno degli hotel più rinominati 

di Cuba. Ed é anche un grande affare. Il panorama é uno dei motivi per cui vale la pena vistitarlo. Ma questo 

hotel é molto affascinante. L'edificio principale in stile mediterraneo neo-coloniale sorge a tre piani su una 

piscina sospesa sul ciglio della valle. Una piscina con vista. Ci piace! 

Nonostante questo, l'animazione a bordo piscina per i gruppi e (sprattutto) le famiglie cubane durante il 

weekend é uno schiaffo in faccia per i visitatori che vogliono godere della solitudine in silenzio. 

Il ristorante all'ultimo piano, ventilato attraverso porte francesi, evoca un fascino di tempi passati e mantiene 

le stesse meravigliose viste. Così diventa facile dimenticare il cibo non così speciale. il bar in mogano vi 

tenterà ad accendere un sigaro e sorseggiare un mojito. C'é persino una discoteca,ma dimenticavi della sua 

esistenza! Vi trovate qui per scoprire lo scenario e lo stile di vita di Viñales. 

L'edificio principale di Los Jazmines è arricchito da piastrelle, balconi in ferro battuto e finestre a mezza luna 

con i vetri colorati, il tutto in maniera elegante e tradizionale. Qui le camere sono più grandi che nelle unità 

costruite recentemente sulla collina; in ogni caso richiedete una camera ai piani superiori per garanatirvi la 

vista migliore. Anche le 16 rustiche "cabañas" sotto la piscina sono molto belle. Ma l'arredamento 

richiederebbe un aggiornamento. 

Per coloro che amano la natura e le attività all'aria aperta, Los Jaimenes, situato a 2 km dal villaggio di 

Viñales, offre ecotours molto attraenti, tra questi si possono visitare La via dei Colli Pincushion, che si trova 

in profondità nella valle al Mural Archeologico, Natura allo stato puro, ideale per il bird watching e the 

Secrets of an Underground World, un tour speleologico della grotta di San Tommaso, che include anche una 

vistita comunità degli agricoltori Moncada. Tutti ecotours sono progettati per persone di ogni età, in quanto 

non richiedono grandi sforzi fisici.  
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