PRESSELECTED IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS

Posizione
Posizionato direttamente sulla sabbiosa spiaggia di Bayahibe, a 5 km da Bayahibe, a
45 minuti dall’aeroporto di Punta Cana e a 20 minuti dall’aeroporto internazionale di La
Romana, il Presselected Iberostar Hacienda Dominicus è un lussuoso hotel All
Inclusive, immerso in un incantevole giardino tropicale. La splendida posizione sul mare
e lo scenario circostante lo rendono uno dei più rinomati resort dell’isola. Adatto a tutti i
tipi di clientela.
CamereDispone di 504 camere suddivise in diverse tipologie distribuite in edifici a 2 o 3
piani: camere Standard, Standard Superior situate vicino alla spiaggia, Junior Suite,
Spa Junior Suite presso la SPA, Suite, Presidential Suite e Family (quest'ultima
sistemazione prevede due camere comunicanti e offre servizi dedicati alle famiglie con
bambini di età compresa tra 0 e 12 anni non compiuti).Tutte le camere sono dotate di
un letto king size o due letti matrimoniali, servizi privati con vasca da bagno e/o doccia,
asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di sicurezza, connessione internet WI-FI,
ventilatore a soffitto, telefono, televisore con canali via satellite, minibar, bollitore per il
caffè, asse e ferro da stiro, balcone o terrazzo. Tutte le camere sono non fumatori. La
struttura dispone di 4 camere standard per diversamente abili e di camere standard
comunicanti (su richiesta).Junior Suite e Spa Junior Suite dispongono di una piccola
sala e sono più vicine al mare; con Suite e Presidential Suite, garantiscono libero
accesso alla zona SPA.È disponibile il servizio in camera 24 ore.
Ristoranti e BarLa scelta gastronomica viene offerta dal ristorante principale che offre
piatti di cucina internazionale a buffet e da 4 ristoranti di specialità ‘á la carte’ di cucina
messicana, giapponese, steack house, ristorante gourmet con limite di una
prenotazione fino a tre pernottamenti (non ammessi minori di 10 anni); due prenotazioni
fino a sei pernottamenti; tre prenotazioni fino a sette pernottamenti (sempre su
richiesta, secondo disponibilità). Tutti i ristoranti sono non fumatori. Alcuni ristoranti ‘á la
carte’ richiedono abbigliamento formale per l’uomo con pantalone lungo e camicia e/o
maglietta polo con colletto). Si aggiungono: lobby bar, beach bar, bar teatro e bar
piscina. La formula “All Inclusive” comprende tutti i pasti anche nei ristoranti di specialità
(previa prenotazione), spuntini, bevande e cocktails, sport acquatici non motorizzati.
Servizi e AttrezzatureA disposizione degli ospiti ci sono: una piscina multiuso con bar
e idromassaggio, una piscina per bambini e una per le attività sportive, ombrelloni e
sdraio in piscina ed in spiaggia, teli mare, palestra, miniclub per bambini dai 4 ai 12
anni,“Internet Cafè”, discoteca, teatro, programma di intrattenimento diurno e serale.
Diverse sono le attività sportive che si possono praticare: corsi di ballo, aerobica in
piscina ed in spiaggia, tiro con l’arco, freccette, basket, beach volley, calcio, kayak,
tennis, ping pong, biliardo. A pagamento: golf, corso catamarano/windsurfing,
immersioni subacquee, passeggiate a cavallo. Tra i servizi opzionali messi a

disposizione dall’albergo sono presenti: negozi, servizio medico 24 ore, SPA, sale
conferenze/riunioni, parrucchiere per uomo e per donna, servizio lavanderia, servizio di
posta. Inoltre la connessione internet WI-FI è gratuita in tutto l'hotel.

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:

P4792145

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.593,00 €

Partenza il:

venerdì 22 novembre 2019

TASSE AEROPORTUALI - 134,00 €

Rientro il:

sabato 30 novembre 2019

VISTI - 16,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 140,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.847,00 €
BAMBINI 2/13 ANNI IN 3° LETTO - 1.756,00 €
BAMBINI 2/13 ANNI IN 4° LETTO - 1.449,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.519,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 207,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Presselected Iberostar Hacienda Dominicus (5 stelle) in all
inclusive.
Da pagare in loco tassa d'uscita circa 20 usd.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 3.766,00 €
(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

