ALPIBEST DREAMS DOMINICUS LA ROMANA

Questo resort, il più recente e moderno dell'area di Bayahibe, si contraddistingue per la
formula "Unlimited luxury", dove tutto è incluso e non resta che pensare al relax e al
divertimento. Struttura di alto livello, è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di una
vacanza balneare su una spiaggia da cartolina e immersi nella lussureggiante natura
caraibica.
SULLA MAPPAA Bayahibe, la località di vacanza più conosciuta dal mercato italiano.
L'aeroporto di La Romana dista solo 20 minuti.
A COLPO D'OCCHIOL'architettura del resort riprende lo stile italiano e mediterraneo
con edifici bianchi con verande e balconi coperti da tegole rosse. Oltre al corpo centrale
dove ci sono la lobby e alcuni servizi comuni, comprende la zona "Preferred Club
Family", nella immediate vicinanze della lobby, con un edificio a più piani, e la zona
"resort" con edifici a 2-3 piani che si sviluppano lungo i vialetti fino alla piscina principale
e alla spiaggia.
SPIAGGIA E PISCINEIl resort si affaccia direttamente sull'ampia spiaggia di sabbia
bianca, meravigliosa anche per fare lunghe passeggiate. Tre piscine a disposizione di
tutti gli ospiti: la piscina infinity dove si trova anche il bar acquatico, una piscina dove gli
animatori del resort organizzano attività e un'altra piscina più tranquilla con area
idromassaggio. E' inoltre disponibile una piscina con area idromassaggio ad uso
esclusivo degli ospiti con prenotazione di camera "preferred". Lettini, ombrelloni e teli
mare sono a disposizione sia in piscina che in spiaggia (sino ad esaurimento)
CON GUSTODurante la vacanza gli ospiti potranno apprezzare piatti della cucina
internazionale presso il buffet principale dotato anche di aree show-cooking, e anche
tante specialità presso i numerosi ristoranti à la carte aperti per cena a rotazione, tra
cui: “Bordeaux’’ specializzato in cucina francese e riservato alla clientela adulta,
“Himitsu” per specialità asiatiche e teppanyaki, “La Trattoria” con pizza e snack,
"Portofino" un ambiente elegante e raffinato dove gustare specialità nostrane, “Seaside
Grill". Durante la giornata, tra un tuffo in mare e un bagno di sole, è possibile
consumare uno snack o un pranzo leggero presso il "Barefoot Grill", vicino alla
spiaggia, All'interno del resort vi sono ben 7 bar, incluso il "Coco Café" e un bar ad uso
esclusivo degli ospiti della sezione "Preferred".
CAMEREAll'interno del resort vi sono 488 camere e suite di diverse tipologie. Le
camere deluxe "tropical view" rappresentano la maggioranza e sono ampie e
confortevoli. Possono avere un letto king-size o due letti queen-size (massima
occupazione 3 adulti + 1 bambino o 2 adulti e 2 bambini) e sono dotate di aria
condizionata, ventilatore a soffitto, servizi privati con doccia, asciugacapelli, cassetta di
sicurezza, macchinetta per il caffé espresso, asse e ferro da stiro, minibar con fornitura
giornaliera di acqua, birra, succhi e bibite, TV satellitare, internet Wi-Fi, telefono,

balcone o terrazza. Possibilità di camere comunicanti. Le camere "Preferred Deluxe"
vista giardino sono più spaziose e possono essere sia presso la sezione "Preferred
Family", sia nella restante parte del resort.
SPORT E NON SOLOTennis, basket, ping-pong, ginnastica e sport acquatici non
motorizzati quali windsurf, catamarano, kayak e attrezzatura per snorkeling
(assicurazione obbligatoria da pagare in loco). Durante la giornata l'équipe di
animazione del resort si occupa di organizzare giochi, tornei sportivi, lezioni di ballo e di
spagnolo. La sera, il dopo cena continua con musica dal vivo e/o spettacoli. Il resort è il
luogo di vacanza ideale anche per le famiglie con bambini e ragazzi. I piccoli tra 3 e 12
anni potranno divertirsi presso il miniclub, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 22, con
numerose attività tra cui un maxi-schermo sulla spiaggia per la proiezione di film e
cartoni. I ragazzi tra i 13 e i 17 anni potranno partecipare alle attività organizzate presso
il teen club (feste, tornei sportivi, giochi di società, videogiochi). A pagamento: sport
acquatici a motore e ben 4 campi da golf a 18 buche a circa 30 km. WELLNESS:
palestra. A pagamento: moderno centro SPA dove è possibile prenotare trattamenti di
bellezza e massaggi.
SERVIZIConnessione Wi-Fi in tutto il resort. A pagamento: sala riunioni, servizio di
baby-sitting, servizio lavanderia, internet point, servizio medico, negozi.

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:

P4906385

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.571,00 €

Partenza il:

venerdì 20 marzo 2020

TASSE AEROPORTUALI - 135,00 €

Rientro il:

sabato 28 marzo 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 139,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.810,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.426,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 203,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti e soggiorno presso l'Alpibest Dreams Dominicus La Romana (5 stelle) in all
inclusive.
Da pagare in loco tassa d'uscita circa 20 usd

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 3.690,00 €
(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

