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SEACLUB CATALONIA BAYAHIBE
 (ex Gran Dominicus)

REPUBLICA DOMENICANA 
DATA PARTENZA

QUOTA UFFICIALE QUOTA CLUB  MEDICI 

QUOTA 1°
CHILD

2/12 anni
n.c.

QUOTA 2°
CHILD

2/12 anni
n.c.DAL AL

07/01/2023 28/01/2023 1650 1503 865 1121
28/01/2023 04/02/2023 1706 1560 855 1143
04/02/2023 04/03/2023 1807 1646 865 1195
04/03/2023 25/03/2023 1729 1589 855 1153
25/03/2023 01/04/2023 1628 1494 836 1097
01/04/2023 01/04/2023 1785 1617 689 1064
02/04/2023 10/04/2023 1919 1751 836 1195
10/04/2023 11/04/2023 1841 1685 927 1238
11/04/2023 13/04/2023 1762 1598 927 1201
13/04/2023 14/04/2023 1650 1503 927 1148
14/04/2023 29/04/2023 1482 1370 822 1022
29/04/2023 30/04/2023 1202 1122 708 839

Quote per persona in camera Comfort Promo in all 
Inclusive

Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione :
Zero Pensieri : € 139 a persona in tutti i periodi ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 99 a persona ; 
Tasse Aeroportuali : € 136,00 a persona - da verificare in fase di conferma

Supplementi Facoltativi : CAMERA COMFORT : € 41,00 a persona a settimana ; CAMERA PRIVILEGED 
DELUXE : € 121,00 a persona a settimana ;

Occupazione massima camere: Comfort promo, comfort e privileged 3 adulti + 1 bambino ; Privilege family 
deluxe 4 adulti + 2 bambini - Nella tipologia di Privilege Family deluxe non sono previste riduzioni per 3°/4° 
letto adulto

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta 
La quota comprende La quota non comprende

- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt
- Franchigia bagaglio
- Trasferimenti da/per Hotel
- Sistemazione camera doppia standard
- Trattamento come indicato
- Animazione Italiana / Internazionale

- Zero Pensieri a persona
- Tasse aeroportuali 
- Oneri Gestione carburante 
- Mance , extra in genere 
- Tassa di soggiorno  

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking   , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in alcune 
settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare – La foto è puramente illustrativa 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute
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DESCRIZIONE VILLAGGIO
POSIZIONE Catalonia Bayahibe è situato a Playa Bayahaibe; tipica spiaggia caraibica con sabbia bianca e morbida, acqua dalle mille
sfumature di blu. L'aeroporto internazionale di La Romana dista circa 20 km e Santo Domingo città si trova a circa 120 km. Il piccolo
villaggio di pescatori di Bayahibe, immerso nel cuore del Parque National del Este, si trova a circa 4 km.

SPIAGGE E PISCINE Direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca di Playa Bayahibe; spiaggia sabbiosa al cui largo si può raggiungere
in poco tempo la barriera corallina. Affacciata su 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 fino ad esaurimento, teli mare su cauzione.

RISTORANTI E BAR Catalonia Bayahibe dispone di: ristorante principale El Taino, con servizio a buffet a colazione, pranzo e cena,
offre piatti della cucina dominicana e internazionale, all'interno del  ristorante sono dislocati diversi  angoli  show cooking dove
vengono proposte specialità di carne e pesce, disponibile un buffet speciale per bambini. Per cena sono disponibili vari ristoranti
tematici: Rodeo Steak House; per gli amanti della carne, propone varie pietanze alla griglia di diverse razza e altrettanti tagli (per gli
ospiti vegetariani sono inoltre disponibili dei piatti dedicati). Yuca; ristorante arredato in stile tipico caraibico, offre raffinati piatti
tipici della cucina caraibica. Il Toscana; ristorante all'aperto, propone prelibatezze della cucina italiana. La pizzeria Sorrento propone
un’ottima pizza e a mezzogiorno vengono proposti piatti di pasta e riso. Il Terrace Restaurant & Lounge, gode di una location unica,
situato direttamente sulla spiaggia potrete gustare dei piatti ricercati ammirando i colori azzurri del mar dei Caraibi ( riservato agli
ospiti che soggiornano nelle camere Privileged). Completano l’offerta diversi bar tra i quali il Mereguero, dov’è possibile assaporare
un ottimo caffè espresso, situato in zona piscina, il Cocotero situato direttamente in spiaggia, con annessa creperia dov’è possibile
gustare crepes dolci e salate, il MaLoo Bar propone frullati di frutta fresca preparati al momento. Inoltre diversi eventi gastronomici
dedicati in spiaggia. Il Terrace con servizio à la cartè a colazione, pranzo e cena è dedicato alla sola clientela Privileged.

CAMERE 409 suddivise tra Standard, Comfort, Privileged Deluxe, Romance e Family. Sono situate in villette colorate a due piani
circondate  da  giardini  tropicali  lussureggianti  e  dalla  vegetazione  tipica  della  zona.  Le  camere  standard,  sono  confortevoli  e
presentano un arredamento semplice ed essenziale, minibar rifornito con acqua. Le camere comfort sono caratterizzate da uno
stile coloniale e dispongono di un minibar rifornito con acqua e soft drink, disponibile inoltre bollitore per te e caffè e teli mare
direttamente  in  camera.  Le  camere  Privileged  Deluxe,  sono  state  recentemente  ristrutturate,  lussuose  e  moderne  sia
nell’arredamento che nei servizi accessori, presentano uno stile contemporaneo ed elegante, sono dotate dei maggiori comfort. Per
i clienti che vogliono vivere una vacanza romantica la soluzione ideale è la sistemazione in Privileged Deluxe Romance, tutte con un
letto king size, offrono una decorazione speciale in camera, una cena romantica privata (per soggiorno) e 30 minuti di massaggio di
coppia. Per le famiglie è inoltre possibile soggiornare  nelle camere Privileged Deluxe Family (minima occupazione 2 adulti e 2
bambini, massima 6 persone). Ai clienti Privileged vengono inoltre riservati servizi dedicati.

SPORT E SVAGO A disposizione degli ospiti: campo da tennis, palestra, beach volley, bocce, ping pong, area giochi, sport acquatici
non motorizzati, 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.  Attività  di  intrattenimento  per  bambini  e  ragazzi.  A
pagamento: centro SPA Alegria, sport acquatici motorizzati e centro diving interno.

SERVIZI  Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: noleggio auto, negozi e boutique, parrucchiere, Cigar Café, servizio
lavanderia,  cambio valuta,  sala meeting per 25 persone.  Su richiesta:  baby-sitting e servizio medico interno 24h.  Accettate le
principali carte di credito (Mastercard e Visa).

ALL INCLUSIVE  Formula SeaClub Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato da tutte le
attenzioni  che  abbiamo  pensato  per  te.  Trattamento  all  inclusive  Servizi  disponibili  nei  luoghi  e  agli  orari  prefissati:  -  prima
colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet - possibilità di cenare nei ristoranti à la carte (4 cene a settimana) -
snack durante la giornata -  bevande nazionali  e selezione di bevande internazionali  ai  pasti e durante la giornata -  minibar in
camera - cassetta di sicurezza - lettini gratuiti in piscina e spiaggia fino ad esaurimento Intrattenimento e assistenza - Coinvolgente
programma di intrattenimento curato da un'equipe di animatori FRiend Francorosso - Music FRiend PRO, divertiti e canta le hit del
momento- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il  corpo e la mente anche in vacanza -  SUP FRiend PRO, vivi
l'emozione di scivolare sull'acqua in equilibrio sulla tavola  - Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici! - Assistenza assidua
Francorosso 

Alegria SPA Centro benessere che offre diversi trattamenti che spaziano dai massaggi al salone di parrucchiere. Il luogo ideale dove
farsi coccolare.


