
 

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

BAHIA PRINCIPE LUXURY AMBAR 

da € 540 
voli esclusi 

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 1 Aprile 2020 al 21 Dicembre 2020 

 
Bahia Principe Luxury Ambar *****: A Punta Cana, direttamente sul mare, immerso in giardini tropicali e 
recentemente rinnovato, è situato il Luxury Bahia Principe Ambar. Riservato ad una clientela di soli adulti, il resort fa parte 
del grande complesso Grand Bahia Principe Resort. Dispone di 528 camere di tipologia Junior Suite Deluxe, tutte dotate di 
aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat con schermo al plasma, telefono, wi-fi, minibar, bollitore per tè e caffè, 
cassetta di sicurezza, accappatoio e ciabattine, asciugacapelli, vasca o doccia idromassaggio e terrazza. Le Swim Up hanno 
accesso diretto alla piscina dalla camera; mentre le Corner sono in posizione privilegiata. Il ristorante principale “Palmyra” 
è con servizio a buffet e cucina internazionale; mentre 3 ristoranti à la carte, aperti per la cena e su prenotazione, con 
offrono cucina italiana, gourmet e steakhouse. Inotre sono presenti  3 bar di cui 1 sulla spiaggia e 1 a bordo piscina. A 
disposizione degli ospiti piscina attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare; campo da tennis, bocce, pallacanestro, 
pallavolo, palestra, lezioni di aerobica, merengue e yoga, acquagym, pilates e step, kayak, snorkeling, karaoke, discoteca. 
Ricco programma di animazione internazionale con attività diurne e spettacoli serali. Il trattamento di All Inclusive prevede 
pensione completa; acqua, soft drinks e alcolici locali inclusi ai pasti e presso i vari punti bar secondo orari di apertura; 
snack dolci e salati presso lo snack bar durante tutto il giorno ad orari prestabiliti. 

La quota comprende: Sistemazione per 5 notti in JUNIOR SUITE DE LUXE, 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. 

 
 


