VIVA DOMINICUS VILLAGE
Dove siamo: Bayahibe, a 200 m dalla spiaggia, 18 km dall’aeroporto de La Romana, 100 da Punta Cana e 140 da Santo Domingo città. Fermata degli autobus a 50 m con
partenze ogni 20 minuti durante il giorno.
La spiaggia: lunga spiaggia privata di sabbia bianca (a 200 m) con lettini e teli mare a disposizione dei clienti. L’ombra è garantita dalle palme che punteggiano tutta la
spiaggia. Mare quasi sempre molto tranquillo e facilmente balneabile.
Le camere: 48 camere sistemate in palazzine di 3 piani, tutte dotate di servizi privati, due letti doppi queen size (anche in caso di 3 o 4 occupanti), asciugacapelli, aria
condizionata, TV con un canale italiano (Rai International), telefono e terrazza o balcone. A pagamento, cassetta di sicurezza (2 Usd/giorno) e connessione wifi (gratutita
nelle aree comuni).
Ristoranti e bar: 4 ristoranti di cui uno principale a buffet panoramico sull’Oceano, “La Terraza”, una pizzeria con servizio a buffet "La Pizzeria" e 3 ristoranti tematici à la
carte (aperti a cena previa prenotazione, soggetti a disponibilità) di cui uno con cucina mediterranea (La Roca), un messicano (Viva Mexico) e uno con cucina fusion aperto
per il 25° anniversario della catena alberghiera (25). A pagamento, il ristorante gourmet “Atlantis” e i 3 ristoranti à la carte del Viva Dominicus Palace con cucina italiana (Il
Palco), asiatica (Bambù) e internazionale (Viva Café) (tutti previa prenotazione, soggetti a disponibilità). 3 bar, tra cui uno presso la spiaggia e un disco-bar.
Servizi: 4 piscine di cui 2 con area per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione degli ospiti. Discoteca, lezioni di balli caraibici, sauna,
idromassaggio, connessione wifi gratuita nella reception e parcheggio. A pagamento, biliardo, internet point, centro di bellezza, centro benessere (situato al Viva Dominicus
Beach) con massaggi e idromassaggio, servizio medico, lavanderia, parrucchiere, ufficio cambio, sportello ATM, boutique, mercatino settimanale di prodotti tipici e, nelle
vicinanze, noleggio auto. Un’equipe di animazione internazionale che parla anche italiano organizza diverse attività sportive e di intrattenimento durante il giorno, spettacoli
serali e discoteca.
Sport: palestra, tennis (illuminazione a pagamento), ping-pong, beach bocce, canoa, beach volley, campo da calcio, aerobica, stretching, yoga, acquagym, parete da
arrampicata, trapezio, sport acquatici non motorizzati, tutto con istruttori che organizzano lezioni di gruppo e tornei. Lezioni gratuite di gruppo di windsurf, vela e tiro con
l'arco. A pagamento, passeggiate a cavallo, centro diving (Viva Diving), snorkeling, sci nautico, sport acquatici motorizzati e lezioni individuali per gli sport previsti. Nelle
vicinanze, golf e pesca d’altura.

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:

P5531407

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.352,00 €

Partenza il:

venerdì 21 gennaio 2022

TASSE AEROPORTUALI - 132,00 €

Rientro il:

sabato 29 gennaio 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 29,00 €

Giorni/Notti:

9/7

ADEG. CARBURANTE - 35,00 €

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

TOP BOOKING COVID - 9,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.328,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.328,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 29,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 1.215,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.215,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.919,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 187,00 €
TOP BOOKING COVID - 9,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Viva Dominicus Village (4 stelle) in all inclusive.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata

Totale Finito: 3.114,00 €
(su base doppia)

(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

