
 

BARCELO BAVARO PALACE 

9 giorni / 7 notti - ALL INCLUSIVE fino al 15 Dicembre 

 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

€ 990  

Barceló Bávaro Palace 
Punta Cana/Playa Bávaro, Repubblica Dominicana 
 
Perché rappresenta un'esperienza unica nel paradiso della Repubblica Dominicana? 
Il Barceló Bávaro Palace***** è uno dei migliori hotel di lusso a Punta Cana, pensato per gli 
amanti del sole perenne, del suono della brezza dei Caraibi che accarezza le palme, della 
bellezza della barriera corallina e delle acque cristalline del mare. È situato accanto a una 
delle 10 spiagge più spettacolari del mondo. 
 
Il relax in questo paradiso è garantito da camere B-room con vista, tecnologia 
all'avanguardia e un benessere di ultima generazione.  
 
La grande offerta di uno dei migliori hotel all inclusive della Repubblica Dominicana consente 
agli ospiti non solo di divertirsi, ma anche di collezionare esperienze uniche, come gustare i 
sapori dominicani e le specialità internazionali nei suoi 11 ristoranti.  
È anche possibile dedicarsi a sport acquatici come immersioni subacquee, snorkeling, 
kayak o windsurf. Sono presenti una varietà di sistemazioni per gli amanti dello sport, una 
spa esclusiva per chi desidera rilassarsi, oltre a casinò, discoteca e serate di intrattenimento 
per chi preferisce vivere la notte.  
 
Svegliarsi in un ambiente paradisiaco e scegliere tra i più piacevoli momenti di relax o la 
migliore varietà di attività è tutto ciò a cui un ospite del Barceló Bávaro Palace deve 
pensare. Un hotel all inclusive che fa parte del magnifico Barceló Bávaro Grand Resort 
insieme a Barceló Bávaro Beach - Solo adulti, il Premium Level at Barceló Bávaro Palace e 
il Family Club at Barceló Bávaro Palace. 

 

 

 

 
La quota include: I Voli da/per l'Italia con Delta in classe V. Trasferimenti da/per aeroporto. Il soggiorno presso il Barcelo 
Bavaro Palace in camera Superior per 7 notti in All Inclusive.  
 
La quota non include: Tasse aeroportuali € 224. Booking Fee e Assicurazione Medico/Bagaglio € 70. Polizza facoltativa 
SuperCover 3%. 


