Repubblica Dominicana Viva
Dominicus beach 23/03/2019
Il Club è ubicato in prossimità del centro di Bayahibe a 18 km
dall’aeroporto internazionale de La Romana. Le due isole di
Saona e Catalina, sono facilmente raggiungibili con escursioni
che partono dal villaggio.
La posizione del villaggio rappresenta uno dei più bei punti
mare dell’isola e vero Mar dei Caraibi.
La ristorazione è tra le più variegate sia per il numero che
per la diversità della tipologia dei ristoranti e bar: bar
“El Trago” presso l’area dedicata ai clienti Eden Viaggi; il
ristorante principale “La Terrazza” aperto per colazione,
pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show cooking e
serate a tema; ristorante “La Roca” aperto per pranzo con
servizio a buffet e per cena, su prenotazione, offre menù
mediterraneo; 1 ristorante à la carte con specialità della
cucina messicana e il ristorante fusion “25”solo su
prenotazione e per cena, 1 pizzeria aperta dalle ore 19.00
alle ore 7.00, a pagamento e su prenotazione il ristorante
gourmet “Atlantis” in ultimo snack bar e 3 bar di cui 1 disco
bar. Ad ampliare la scelta per la cena e solo a pagamento e su
prenotazione ci sono i 3 ristoranti situati presso l’adiacente
Viva Dominicus Palace.
Il ricco trattamento di all Inclusive permetterà di
trascorrere una vacanza coccolati e scaccia pensieri, il
dettaglio dei contenuti è appropriatamente specificato sui
cataloghi e verrà ulteriormente specificato in arrivo al
villaggio dallo staff di assistenza.
Le camere in totale sono: 538 e

si suddividono in:

Standard situate presso la parte Village, adiacente alla
struttura e comodamente raggiungibile con facile

attraversamento pedonale e Standard Beach, Superior, Bungalow
vista giardino e Bungalow fronte oceano situate presso la
parte Beach. Dispongono tutte di aria condizionata, TV sat via
cavo, telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento),
asciugacapelli e servizi privati con doccia e vasca da bagno.
Il club offre inoltre:
un capiente anfiteatro dove si terranno spettacoli di vario
genere per la sera,
programma per bambini fino a 2 anni
“Borboleta” : fasciatoio e vaschetta per il bagno, seggiolone
o trasportino, scalda-biberon, sterilizzatore e sedia a
dondolo A pagamento: internet point, collegamento wi-fi nelle
aree comuni, servizio lavanderia, escursioni, boutique,
negozio di articoli da regalo, fotografo, parrucchiera, cambio
valuta, sportello ATM, noleggio auto, sala conferenze con
capacità massima di 250 persone; su richiesta: baby sitting e
servizio medico esterno. Possibilità di celebrare il
matrimonio o rinnovo delle promesse nuziali, quotazione su
richiesta. SS.Messa cattolica in lingua spagnola la domenica e
il giorno di Natale all’interno dell’hotel.
Relax e divertimenti: 3 piscine, di cui 1 dedicata agli ospiti
Eden Viaggi e 1 con area per bambini, tutte attrezzate con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con dietro cauzione ;
2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), tiro con
l’arco, palestra, sauna, sport acquatici non motorizzati e
lezioni collettive di windsurf, vela, canoa, kayak, lezioni di
yoga; parete da arrampicata, pallacanestro, pallavolo,
pallanuoto, acquagym, aerobica, stretching, lezioni di
trapezio, beach volley, beach bocce, ping pong, area giochi
per bambini e discoteca. A pagamento: biliardo, SPA e
trattamenti benessere, centro diving interno “Viva Diving” con
certificazione PADI ed istruttori parlanti lingua italiana (ad
ogni ospite Eden Viaggi sarà offerto gratuitamente il “Log
Book Viva Diving”), sport acquatici motorizzati, lezioni
individuali degli sport previsti; nelle vicinanze: campo da
golf, pesca e passeggiate a cavallo.

Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale
coadiuvato ad animatori Eden Viaggi con attività giornaliere e
intrattenimenti serali, miniclub 4/12 anni con personale
specializzato ad orari prestabiliti, minidisco per bambini.
Spiaggia: di sabbia bianca lunga quasi 1,5 km, attrezzata con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card). Area dedicata per clienti Eden
Viaggi.
Carte di credito: American Express, Discover, Eurocard,
Mastercard e Visa.

Quota individuale di partecipazione
in camera standard doppia queen
size € 1.100,00
Quota speciale bambino da 2 a 12 anni non compiuti in 3° letto
€650,00 ( in camera con due adulti paganti quota intera e
soggetta a disponibilità limitata) quota possibile solo con
sistemazione in camera superior con supplemento di euro 133
per persona da applicare a ciascun occupante la camera

Quota bambino da 2 a 12 anni non compiuti in 4° letto € 780,00
( in camera con due adulti paganti quota intera e soggetta a
disponibilità limitata) quota possibile solo con sistemazione
in camera superior con supplemento di euro 133 per persona da
applicare a ciascun occupante la camera

supplemento camera singola € 350,00

riduzione 3°/4° LETTO ADULTO 120,00 EURO (obbligatoria la

sistemazione in superior room o bungalow vista giardino)

SUPPLEMENTO SUPERIOR ROOM e/o BUNGALOW VISTA GIARDINO PER
PERSONA ( BAMBINI COMPRESI ) 98,00 EURO

SUPPLEMENTO CAMERA BUNGALOW FRONTE OCEANO PER PERSONA (
BAMBINI COMPRESI ) 250,00 EURO

PRENOTA SICURO OBBLIGATORIO PER PERSONA ( BAMBINI COMPRESI )
65,00 EURO

ONERI AEROPORTUALI DA MALPENSA PER PERSONA
) 155,12 EURO

(BAMBINI COMPRESI

TASSA USCITA DA PAGARE IN LOCO PER PERSONA BAMBINI COMPRESI
20$*20€

La quota comprende:
trasporto aereo in classe economica sui voli speciali,
pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla
compagnia aerea
sistemazione in camera a due letti, trattamento come
indicato (per maggior dettagli consultare il catalogo di
riferimento)
trasferimenti collettivi all’estero in autopullman da

aeroporto/hotel/aeroporto.
assistenza di personale specializzato Eden viaggi o di
quello del loro Ufficio di Rappresentanza.
franchigia bagaglio kg 20, per persona, di bagaglio
personale in stiva oltre a 5 kg di bagaglio a mano
etichettato

La quota non comprende:
assicurazione prenota sicuro, obbligatoria, (per tutti i
dettagli consultare il catalogo di riferimento) € 65 per
persona
tasse e oneri aeroportuali da Milano Malpensa € 155,12
tasse di uscita da regolare in loco USD 20 per persona
eventuale adeguamento carburante che comunicheremo alla
consegna documenti di viaggio
i pasti non espressamente indicati in programma
le visite e le escursioni facoltative
extra alberghieri, mance e le spese di facchinaggio,
tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo
programma di viaggio

Attenzione Per i cambi di riferimento e parametri, Vi
preghiamo fare riferimento al catalogo individuale.
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA’
MINIMA RESIDUA DI ALMENO SEI MESI DALLA DATA DI RITORNO IN
ITALIA.

