
 

U.S.A. - CARAIBI 
CARAIBI – REPUBBLICA DOMINICANA: 

BAHIA PRINCIPE GRAND AQUAMARINE 

da € 430 
voli esclusi 

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 1 Aprile 2020 al 31 Ottobre 2020 

 
BAHIA PRINCIPE GRAND AQUAMARINE *****: Il primo Resort per soli adulti a Punta Cana è la scelta migliore per 
godere di una moltitudine di servizi esclusivi e di intrattenimento, la destinazione balneare ideale che unisce tranquillità e 
divertimento in un ambiente unico. Le camere, suddivise tra Junior Siute e Junior Suite Superior,  sono dotate servizi 
privati con vasca idromassaggio, aria condizionata, TV al plasma satellitare, minibar, wi-fi, cassetta di sicurezza e balcone. A 
disposizione degli ospiti 9 ristoranti, a la carte o a buffet, per un’esperienza gastronomica sofisticata unita a un servizio 
squisito. La struttura unisce tranquillità e divertimento in un ambiente unico: eventi serali a tema, laboratori, degustazione 
di vini, discoteca, attività sportive e di benessere. Il trattamento di All inclusive include trattamento di pensione completa 
presso i ristoranti dell’hotel e i ristoranti à la carte del Grand Bahia Principe Punta Cana, Grand Bahia Principe Bavaro e 
Grand Bahia Principe Turquesa; sedie sdraio, ombrelloni e servizio asciugamani per la spiaggia e le piscine,re WI-FI 
gratuito, l’hotel-bar con bibite analcoliche, acqua e birra (rifornite quotidianamente); giochi, sport e attività organizzate; 
ingresso gratuito al nightclub “Bahia Principe Village” con bevande locali e bevande analcoliche incluse (18 +); ampia 
selezione di bevande locali illimitate, birra e bevande analcoliche nei bar dell’hotel (bevande premium con supplemento); 1 
ora al giorno per l’utilizzo di paddle surf, kayak, tennis, noleggio di catamarani e snorkeling (soggetto a disponibilità e su 
richiesta). 

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione per 5 notti in JUNIOR SUITE, con trattamento di All Inclusive;    kit da viaggio 
GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza 
medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di 
integrazione. 

 
 


