PRESSELECTED GRAND BAHIA PRINCIPE BAVARO
Questo elegante resort facente parte del complesso Bahia Principe Bávaro Resort, è
situato su un bel tratto di spiaggia bianca ed è immerso nel verde dei giardini tropicali e
nell’azzurro delle ampie piscine.
CamereQuesto elegante Resort facente parte del complesso Bahia Principe Bávaro, è
situato su un bel tratto di spiaggia bianca ed è immerso nel verde dei giardini tropicali e
nell’azzurro delle ampie piscine.Le 744 camere, composte in ville da 2 o 3 piani, sono
tutte Junior Suite Superior dotate di vasca idromassaggio, due letti queen size o uno
king size, divano letto singolo, aria condizionata e ventilatore a soffitto, servizi privati,
asciugacapelli, specchio ingranditore, televisore con canali via satellite, telefono,
cassetta di sicurezza, sveglia, mini bar con bibite e birra rifornito quotidianamente,
terrazza o balcone. Sono disponibili 4 camere per persone diversamente abili e camere
comunicanti.
Ristoranti e BarIl complesso offre: un ristorante a buffet internazionale e, su
prenotazione, 8 ristoranti ‘á la carte’ di specialità: due giapponesi, un Gourmet, un steak
house, uno di specialità di pesce/mediterraneo, uno italiano, uno spagnolo ed uno
messicano. Inoltre vi sono 2 snack bar e 6 bar (nel lobby bar, nel teatro, due presso le
piscine, di cui uno wet bar e due in spiaggia).
Servizi e AttrezzatureIl complesso offre la più ampia gamma di servizi: due grandi
piscine a forma di lago, ampi solarium, giardini con ombrelloni e sedie a sdraio, mini
club da 4 a 12 anni, anfiteatro per spettacoli e programma di animazione, campi da
tennis, mini-golf, palestra, e un’ora al giorno di paddle surf, kayak, vela, catamarani a
vela, tennis diurno, mountain bike e snorkeling. La formula “All Inclusive” comprende
anche la scelta illimitata di bevande internazionali e locali, birra e soft drinks in albergo
fino al 23 e l’ingresso alla discoteca del Bahía Principe Village, solo le bevande indicate
come ‘premium’ sono opzionali. E' presente anche il Bahia Scout Water Park per i
bambini. Sono disponibili ma opzionali: le attività acquatiche motorizzate, i servizi del
Centro Diving e del Centro Benessere, le sale conferenze, il servizio di lavanderia ed il
servizio medico.Gli Ospiti del resort hanno accesso agli altri hotels della catena,
eccetto:ai Luxuryal Grand Bahia Principe Fantasiaai ristoranti a buffet di tutti gli altri
hotels della catena.

PUNTA CANA

La Repubblica Dominicana
Più confidenzialmente chiamata “S. Domingo”, è un enorme affresco tropicale dai colori caldi e accesi, dove la gente vive e si
muove esattamente come in uno dei quadri del suo meraviglioso folklore. Ovunque lo sguardo vaghi e si soffermi, i paesaggi di
quest’isola appaiono sempre, ed incredibilmente, come perfetti “set” da depliant turistici, simili a quelle cartoline tropicali che si
inviano a certi amici un po’ invidiosi. In effetti tutta l’isola sembra costruita su un preciso piano di sviluppo turistico da sogno:
bianche spiagge interminabili dove palme sottili si protendono languidamente sul mare cristallino, tramonti infuocati solcati da
passaggi di stormi di aironi, nuvole blu e azzurre, gonfie e spumose di pioggia per improvvisi e provvidenziali acquazzoni, gente
chiassosa, colorata e allegra che vive nelle strade: i fidanzati passeggiando mano nella mano, le donne discutendo animatamente
ai mercati, i vecchietti giocando a domino seduti nei patii delle vecchie case di legno colorate, i bambini rincorrendo grassi e
urlanti maialini rosa e neri. La colonna sonora di questo film è, inutile dirlo, il “merengue”, la musica dalle note coinvolgenti e quasi
ipnotiche che affonda le sue radici nelle note ritmate dei “tam tam” africani. Ad ogni angolo di strada, ad ogni piccolo bar, in ogni
casa ed in ogni spiaggia le sue note si diffondono nell’aria e tutti, uomini donne e bambini, fedeli alla loro natura allegra,
romantica, spensierata e molto appassionata, interpretano perfettamente la parte da protagonisti principali di questo film a lieto
fine, dove tutti vivranno sempre, e a lungo, felici e contenti.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4931413

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.760,00 €

Partenza il:

sabato 8 agosto 2020

TASSE AEROPORTUALI - 134,00 €

Rientro il:

domenica 16 agosto 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 129,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.884,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.514,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 223,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'ExploraResort Grand Bahia Principe Bavaro (5 stelle) in all
inclusive.
Da pagare in loco: visto d'ingresso di circa 10 usd e tasse di uscita di circa 20 usd a persona.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 4.046,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

