BAYAHIBE, REPUBBLICA DOMINICANA

05/12/2020 – 20/12/2020
Prezzo: 2140 €
Durata: 16 giorni

Il Catalonia Gran Dominicus Hotel, fronte mare, vi aspetta per vivere una vacanza da sogno con
atmosfere esotiche, ampi giardini tropicali, mare cristallino, l’ambiente vivace e dinamico che solo uno
dei resort più famosi della Repubblica Dominicana può regalarti.

CATALONIA GRAN DOMINICUS, BAYAHIBE, REPUBBLICA DOMINICANA
Il Catalonia Gran Dominicus Hotel, fronte mare, vi aspetta per vivere una vacanza da sogno con atmosfere
esotiche, ampi giardini tropicali, mare cristallino, l’ambiente vivace e dinamico che solo uno dei resort più famosi
della Repubblica Dominicana può regalarti.
L’hotel inoltre, ha ricevuto il Green Globe Certiﬁcate, un riconoscimento del loro impegno e rispetto per
l’ambiente. Questo elegante resort dista 20 minuti in auto dal centro di La Romana e sorge a 15 minuti di guida dal
Golf Club La Estancia e 15,7 km dall’Aeroporto Internazionale di La Romana. Il piccolo villaggio di pescatori di
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Bayahibe dista circa 4 km.
Le camere, tutte molto spaziose e accoglienti si aﬀacciano sullo spettacolo della natura che oﬀre l’hotel. Sono
situate in villette colorate a due piani circondate da giardini tropicali e dalla vegetazione tipica della zona. Le
camere sono confortevoli e presentano un arredamento semplice ed essenziale, minibar rifornito con acqua.
La cucina con il ristorante principale El Taino mette a disposizione un servizio a buﬀet che oﬀre piatti tipici
dominicani e internazionali. Per cena sono disponibili vari ristoranti tematici: Rodeo Steak House con piatti di carne
alla griglia (per gli ospiti vegetariani sono disponibili dei piatti dedicati), Yuca oﬀre raﬃnati piatti tipici della cucina
caraibica, la Toscana propone prelibatezze della cucina italiana, Sorrento per gustare un’ottima pizza. Completano
l’oﬀerta diversi bar tra i quali il Mereguero, il Cocotero situato direttamente in spiaggia, il MaLoo Bar propone
frullati di frutta fresca preparati al momento. Inoltre diversi eventi gastronomici dedicati in spiaggia.
I servizi: WiFi in tutta la struttura, campo da tennis, palestra, beach volley, bocce, ping pong, area giochi, prova di
immersione in piscina. Gli animatori dell’hotel, a cui si aﬃancano gli animatori italiani, organizzano attività sportive
e ricreative durante la giornata e musica e spettacoli la sera. Miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni e Teen Club per
i ragazzi dai 13 ai 17 anni. A pagamento: centro SPA, sport acquatici motorizzati, centro diving interno, noleggio
auto, negozi e boutique, parrucchiere, Cigar Café, servizio lavanderia, cambio valuta. Su richiesta: baby-sitting e
servizio medico interno 24h
La spiaggia di Playa Bayahibe, su cui sorge l’hotel, oﬀre un mare cristallino a cui è stato conferito il
riconoscimento della Bandiera Azzurra Internazionale. Ampia piscina con vasca idromassaggio e diverse zone
destinate ai bambini e al relax. Lettini gratuiti in piscina e in spiaggia, teli mare su cauzione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base: 2140 €
Supplemento Singola A SETTIMANA (limitate): 280 €
LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R per la Repubblica Domenicana – Trasferimento in loco – Sistemazione in
camera doppia – Formula All inclusive come da descrittivo – Animazione diurna e serale con animatori italiani –
Utilizzo gratuito di sdraio e ombrelloni in piscina e in spiaggia – Prenota Sicuro – Assicurazione medico –
bagaglio – Omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra personali – Assicurazione annullamento euro 60.00 – Tasse d’ uscita
da pagare in loco circa USD 20.- Tutto quanto non indicato nella quota comprende
DOCUMENTI: PASSAPORTO CON VALIDITÀ’ DI 6 MESI
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