VERACLUB CANOA
Il villaggio Benvenuti nel Nuovo Mondo! La scoperta dell’America è iniziata qui, tra mare turchese, storie di pirati e
notti di merengue. In questo posto seducente sorge a Bayahibe, il Veraclub Canoa, adagiato tra palme e sabbia
bianca, su una spiaggia bellissima, di fronte alle isole di Saona e Catalina. Il Villaggio è un’oasi sul Mar dei Caraibi, la
splendida posizione e l’atmosfera tranquilla e rilassante lo rendono ideale per le famiglie e i giovani che passano da
un divertimento all’altro, tra giochi, sport, balli sul bordo della grande piscina e le risate con i ragazzi dell’équipe. Qui
i pensieri volano via in un attimo e resta solo un grande sorriso stampato sul viso di tutti.
La posizione Località, Bayahibe. Dista 90 minuti dall’aeroporto di Santo Domingo e 30 minuti dall’aeroporto di La
Romana.
I Servizi Ristorante Veraclub sulla spiaggia con servizio a buffet, vari ristoranti tematici, snack bar, pool bar, beach
bar, grande piscina fronte mare attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, discoteca, sala conferenza, boutique. A
pagamento: centro benessere con jacuzzi, sauna, massaggi e trattamenti vari di bellezza. Wi-fi: collegamento
gratuito nelle aree comuni e nelle camere. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e American Express. Veraclub
frequentato anche da clientela internazionale. Accessibilità: Il Veraclub Canoa è inserito all’interno del sito
www.lptour.it, il portale dedicato a chi cerca servizi turistici accessibili.
La spiaggia Bellissima spiaggia di sabbia fine, situata di fronte al Villaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini
gratuiti fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti.
Le camere 160 camere, nell’area dedicata al Veraclub, la maggior parte dotate di due letti full size (2 x 1,35 m) e
alcune di letto king size (2 x 1,95 m). Tutte le camere dispongono di balcone, servizi privati con vasca/doccia,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv, frigobar con acqua, soft drink e birra, cassetta di sicurezza. Corrente
a 110 volt con prese sia di tipo italiano sia americano a lamelle piatte. Disponibili anche camere Superior Deluxe, di
maggiore metratura, bagno con doccia e benefit extra tra i quali citiamo: check-in prioritario, colazione Vip presso il
ristorante “Gourmet”, bar e servizio spiaggia presso l’area riservata “Be Unique Premium”, sconti dedicati presso il
centro Spa.
Lo Sport Windsurf, canoa, catamarano (per clienti esperti), tiro con l’arco, tennis, acquagym, fitness, pallanuoto,
beach volley, beach tennis, bocce, ping-pong e palestra.
Bambini Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di grande sala climatizzata e di un’area esterna; dai 6 anni
compiuti i bambini potranno praticare, beach volley, arco, bocce, darts, ping-pong e tennis.
Superbaby Riservato ai bambini da 3 a 5 anni. Giochi, batti la filastrocca, laboratorio sensoriale, mondo
immaginifico, superminishow, teatro dei burattini, caccia alla Pantera vera, giochi di teatro e baby dance.
Superkid Riservato ai bambini da 6 a 8 anni. Discipline sportive, laboratorio cucina, ball painting, a spasso con il
Mago, caccia alla Pantera vera, avventure colorate, laboratorio ecologico, giochi in spiaggia, superminishow,
glamour party, giochi di teatro e baby dance.
Supergang Riservato ai bambini da 9 a 11 anni. Discipline sportive, superminishow, coloriamo con le cannucce,
ball painting, caccia alla Pantera Vera, avventure colorate, giochi in spiaggia, Pantera Park, glamour party, giochi di
teatro e babydance.

BAYAHIBE
Repubblica Dominicana
più confidenzialmente chiamata “S. Domingo”, è un enorme affresco tropicale dai colori caldi e accesi, dove la gente vive e si muove esattamente come in uno dei quadri
del suo meraviglioso folklore. Ovunque lo sguardo vaghi e si soffermi, i paesaggi di quest’isola appaiono sempre, ed incredibilmente, come perfetti “set” da depliant turistici,
simili a quelle cartoline tropicali che si inviano a certi amici un po’ invidiosi. In effetti tutta l’isola sembra costruita su un preciso piano di sviluppo turistico da sogno: bianche
spiagge interminabili dove palme sottili si protendono languidamente sul mare cristallino, tramonti infuocati solcati da passaggi di stormi di aironi, nuvole blu e azzurre,
gonfie e spumose di pioggia per improvvisi e provvidenziali acquazzoni, gente chiassosa, colorata e allegra che vive nelle strade: i fidanzati passeggiando mano nella mano,
le donne discutendo animatamente ai mercati, i vecchietti giocando a domino seduti nei patii delle vecchie case di legno colorate, i bambini rincorrendo grassi e urlanti
maialini rosa e neri. La colonna sonora di questo film è, inutile dirlo,è il “merengue”, la musica dalle note coinvolgenti e quasi ipnotiche che affonda le sue radici nelle note
ritmate dei “tam tam” africani. Ad ogni angolo di strada, ad ogni piccolo bar, in ogni casa ed in ogni spiaggia le sue note si diffondono nell’aria e tutti, uomini donne e
bambini, fedeli alla loro natura allegra, romantica, spensierata e molto appassionata, interpretano perfettamente la parte da protagonisti principali di questo film a lieto fine,
dove tutti vivranno sempre, e a lungo, felici e contenti.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5451163

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.202,00 €

Partenza il:

sabato 29 gennaio 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 154,00 €

Rientro il:

domenica 6 febbraio 2022

ONERI - 143,00 €

Giorni/Notti:

9/7

VERA EXTRA - 10,00 €

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.509,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 17,00 €

BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 993,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 992,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.851,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 181,00 €
VERA EXTRA - 10,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Veraclub Canoa in all inclusive.
Per soggiorni fino a 30 giorni per motivi turistici, l’ingresso è consentito previo il pagamento di una speciale Tessera Turistica, denominata Tarjeta de Turista, inclusa nel
costo del biglietto. Tassa aeroportuale in uscita dalla Repubblica Dominicana: circa USD 20, pagabile esclusivamente in contanti e in dollari americani. NB: Informiamo tutti i
passeggeri in arrivo e partenza dalla Repubblica Dominicana che è in vigore l'uso di un nuovo sistema digitale per l'ingresso e l’uscita dal Paese, attraverso un formulario
digitale, da compilarsi 72 ore prima della partenza. Si può stamparlo o semplicemente salvare il codice QR sul proprio cellulare e mostrarlo alle Autorità doganali in arrivo. Il
formulario online è disponibile (anche in lingua italiana) sul sito: https://eticket.migracion.gob.do/ e consentirà di registrare tutti i dati richiesti dalle Autorità locali.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 3.018,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

