
BAYAHIBE 

SEACLUB CATALONIA GRAN DOMINICUS 

 

 
Atmosfere esotiche, ampi giardini tropicali, mare cristallino, l’ambiente vivace e dinamico sono gli 

ingredienti perfetti per una vacanza da sogno che solo uno dei resort più famosi della Repubblica 

Dominicana può regalarti: Catalonia Gran Dominicus, la soluzione perfetta per coloro che vogliono dedicarsi 

al relax senza rinunciare al divertimento. 

Cat. Ufficiale 4 stelle  

POSIZIONE  

Catalonia Gran Dominicus 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, teli mare su cauzione. 

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. 

RISTORANTI E BAR  

Catalonia Gran Dominicus 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. 

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. 

Miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni e Teen Club per i ragazzi dai 13 ai 17 anni. A pagamento: centro SPA 

Alegria, sport acquatici motorizzati e centro diving interno. 

Formula SeaClub All Inclusive  

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 

 

• Intrattenimento e assistenza 

 

- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di animatori FRiend Francorosso 

- Music FRiend PRO, il musicista professionista con cui divertirti 

- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in vacanza 

- Paddle SUP FRiend PRO, il trainer che ti insegnerà questo emozionante sport acquatico 

- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici! 

- Capitan F e i Green Heros: missioni extra-ordinarie per i giovani ospiti 

- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso 

Camere Privileged Deluxe  

Le camere privileged deluxe, in stile moderno e contemporaneo, offrono una serie di servizi esclusivi quali: 

servizio in camera 24 ore, drink di benvenuto, area riservata presso il ristorante principale, accesso 

esclusivo al Terrace (ristorante affacciato sul mare) per colazione, pranzo e cene à la carte, 1 cena 

addizionale presso i ristoranti à la carte, early check-in e late check-out (soggetto a disponibilità), teli mare 

in camera all’arrivo e riassetto serale della stanza, accesso alla zona esclusiva in spiaggia, sconti sui 

massaggi e sui trattamenti presso la SPA Alegria (previa prenotazione) e presso i negozi dell’hotel. 

Alegria SPA  

Centro benessere che offre diversi trattamenti che spaziano dai massaggi al salone di parrucchiere. Il luogo 

ideale dove farsi coccolare. 

Prestige Plus  

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi: trasferimenti privati dall'aeroporto 

de La Romana all'hotel e viceversa (valido solo per pacchetti con volo speciale) 

1 massaggio di 20 minuti (solo per adulti) 

PROMO FLY  

Prenota una vacanza con partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa o Roma L. da Vinci con volo speciale 

I.T.C. Se risiedi in una regione del Centro-Sud hai diritto a € 50 di sconto. Per maggiori dettagli e per 

ottenere lo sconto contatta il call center, un nostro consulente ti supporterà durante la prenotazione. 

PROMO AMICI  



Interessanti riduzioni per chi viaggia con almeno 7 amici. Per maggiori dettagli e per ottenere lo sconto 

contatta il call center, un nostro consulente ti supporterà durante la prenotazione. 

 

INFORMATIVA CORONAVIRUS  

A causa dell’epidemia di coronavirus, alcuni servizi previsti in questa struttura (ad esempio i lettini in 

spiaggia e in piscina, ristorazione, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, etc.) 

potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello staff. 

FAQ STRUTTURA  

I contenuti riportati nelle faq si riferiscono ai servizi erogati nel periodo di piena operatività e potrebbero 

subire variazioni a causa dell’epidemia di coronavirus. 

QUALI ATTRAZIONI FAMOSE SI TROVANO VICINO AL SC CATALONIA GRAN DOMINICUS?  

Situato a Bayahibe, si possono fare lunghe passeggiate sulla spiaggia fino al villaggio di pescatori con negozi 

di artigianato locale. Francorosso propone molte escursioni come la città di Santo Domingo o le isole di 

Saona e Catalina. 

QUALI SONO ALCUNI DEI SERVIZI DISPONIBILI PRESSO SC CATALONIA GRAN DOMINICUS?  

Tra i servizi offerti dalla struttura particolarmente apprezzati dai nostri utenti segnaliamo numerosi 

ristoranti sia a buffet che à la carte e bar (con caffè espresso e frullati di frutta), la piscina con 

idromassaggio, le strutture sportive e la SPA (a pagamento). Servizio medico interno e baby sitting (a 

pagamento). 

QUALI SERVIZI IN CAMERA SONO DISPONIBILI PRESSO SC CATALONIA GRAN DOMINICUS?  

Aria condizionata, ventilatore a soffitto, balcone o terrazzo, connessione Wi-Fi, telefono, TV satellitare, 

servizi privati con asciugacapelli, cassetta di sicurezza e minibar rifornito con acqua (soft drink e bollitore 

per tè e caffè nelle tipologie di camera con supplemento). Servizi dedicati per i clienti privileged. 

QUALI OPZIONI PER CIBO E BEVANDE SONO DISPONIBILI PRESSO SC CATALONIA GRAN DOMINICUS?  

Propone 1 ristorante a buffet (con area dedicata ai bambini), 1 pizzeria, snack bar e 3 bar di cui 1 creperia, 1 

per il caffè espresso e 1 per frullati di frutta fresca preparati al momento. 

È POSSIBILE FARE ESERCIZIO FISICO PRESSO SC CATALONIA GRAN DOMINICUS?  

Disponibili: palestra, campi da tennis, beach volley e bocce, ping pong e sport acquatici non motorizzati fra 

cui il paddle con staff dedicato. 

SC CATALONIA GRAN DOMINICUS OFFRE UNA NAVETTA PER L'AEROPORTO?  

Il servizio di navetta da e per l’aeroporto è compreso nella quota per coloro che utilizzano il volo speciale 

I.T.C. Per tutti coloro che utilizzano il volo di linea o preferiscono optare per un servizio personalizzato è 

possibile prenotare trasferimenti privati tramite il nostro corrispondente. 

SC CATALONIA GRAN DOMINICUS OFFRE SPLENDIDE VISTE?  



Le camere sono situate in villette a due piani circondate da giardini tropicali. 

SONO DISPONIBILI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO SC CATALONIA GRAN DOMINICUS?  

Certo! Servizio pulizie e cambio di biancheria giornaliero; servizio di lavanderia a disposizione a pagamento. 

QUALI LINGUE PARLA IL PERSONALE PRESSO SC CATALONIA GRAN DOMINICUS?  

Oltre allo spagnolo e l’inglese, potrete comunicare con gran parte del personale anche in italiano. 

SC CATALONIA GRAN DOMINICUS OFFRE SERVIZI AZIENDALI?  

Sì, sono disponibili una sala riunioni per 25 persone e spazi per eventi aziendali. Contattateci direttamente 

per qualsiasi ulteriore informazione. 

 

 

 

 

Il testo descrittivo è stato aggiornato il 01/10/2021 

 


