
                                                                        

SSAANNTTOO    DDOOMMIINNGGOO  
ddaall  1100  aall  1188  mmaarrzzoo    22001188  

“LLaa  vvaaccaannzzaa--vvaaccaannzzaa”” 
Santo Domingo, o meglio la Repubblica Dominicana, comunque si voglia chiamare e’ un 
sogno da vivere. Il sole caldo tutto l’anno, il bianco abbagliante delle spiagge, i tramonti 
infuocati, il soffio degli alisei sui palmeti e il suono coinvolgente del Merengue rapiranno i 
nostri sensi, insieme all’azzurro  di un mare cristallino e al verde di una vegetazione 
incontaminata. Qui si vive di sensazioni, profumi ed emozioni, il resto è molto lontano. 
 

Sabato 10 marzo 2018 – VIAREGGIO /MILANO/LA ROMANA 

Partenza da Viareggio con Bus riservato per Milano Malpensa, assistenza al check-in e imbarco sul volo 

BV1640 delle ore 10,50 per la Repubblica Dominicana. Servizi di bordo. Arrivo all’aeroporto di La Romana alle 

ore 15,40 locali. Formalità doganali e trasferimento in bus riservato a Bayahibe – Eden Village Premium Gran 

Dominicus. Cocktail di benvenuto e sistemazione nelle camere riservate, cena e serata a disposizione . 
  
Dal 11 al 16 marzo 2018 – BAYAHIBE 

Soggiorno al villaggio con trattamento di “TUTTO INCLUSO”. Giornate a disposizione per relax, attivita’ 

balneari, sports e possibilita’ di effettuare le numerose escursioni facoltative proposte in loco. Alla sera 

piano-bar, balli latino-americani, spettacoli e discoteca. 
 

Sabato 17 marzo 2013 – BAYAHIBE/MILANO 

Giornata a disposizione. In serata trasferimento all’aeroporto di La Romana in tempo utile per la partenza 

del volo  BV1641 delle ore 17,20 per Milano Malpensa. Servizi di bordo e pernottamento. 
 

Domenica 18 marzo – MILANO/VIAREGGIO 

Arrivo a Milano Malpensa alle ore 07,45. Trasferimento con bus riservato per Viareggio.  

Arrivo nel pomeriggio. Fine dei servizi.  
Programma provvisorio – possibili variazioni 

 
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI in agenzia 

 
LA QUOTA COMPRENDE :      LA QUOTA NON COMPRENDE : 
- Viaggio aereo andata e ritorno in classe economica  - Tasse di imbarco a Santo Domingo( US$20 ca.) 

- Soggiorno con trattamento di TUTTO INCLUSO  - Le escursioni facoltative 
- Trasferimenti per/da aeroporto Malpensa    - Extra di carattere generale e personale 
- Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in loco   - Adeguamento carburante/ETS  
- Visto turistico e tasse aeroportuali italiane   - Tutto quanto non specificato nella voce “la  
- Assicurazione medico-bagaglio      quota comprende”. 
- Accompagnatore Seniorviaggi  

In collaborazione con EDEN VIAGGI 

SS  EE  NN  II  OO  RR  VV  II  AA  GG  GG  II  
Corso Garibaldi, 128 – 55049 VIAREGGIO 

tel.0584 45123 – fax 0584 963470 - E.mail : gruppi@seniorviaggi.it 
 

VALIDITA’ DELL’INIZIATIVA : 15/12/2017 (le conferme dopo tale data potrebbero subire un aumento delle quota)  

EDEN VILLAGE PREMIUM GRAN DOMINICUS      

mailto:gruppi@seniorviaggi.it


REPUBBLICA DOMINICANA, BAYAHIBE 
 
Struttura: 
Direttamente affacciato su uno dei tratti di costa caraibica più belli della Repubblica Dominicana, l'Eden Village 
Premium Gran Dominicus sorge non distante dal centro di Bayahibe, in una ambientazione carica di fascino e 
vitalità. Incorniciato nel verde di curati giardini, il resort dispone di confortevoli camere distribuite in villette a due 
piani che si integrano armoniosamente con il paesaggio circostante. La ricca formula all inclusive prevede le 
proposte culinarie di ben 6 ristoranti, 1 snack bar e numerosi bar aperti durante tutto il giorno. Per una clientela 
più esigente, inoltre, sarà possibile approfittare del trattamento Privileged, che prevede sistemazione in camere 
Superior più vicine al mare, aree esclusive, un ristorante dedicato sulla spiaggia ed un servizio personalizzato. 
Durante il soggiorno gli ospiti potranno godere del relax offerto dal mare e dalla grande piscina o dedicarsi alle 
attività sportive come tennis, beach volley e sport acquatici. Per rendere il soggiorno ancora più spensierato, 
l’equipe di animazione Eden Viaggi proporrà giochi ed attività sportive per grandi e piccini, mentre la sera presso 
il teatro sarà possibile assistere a spettacoli di intrattenimento assieme allo staff di animazione locale. Importante 
ricordare che all’Eden Village Premium Gran Dominicus è stato assegnato il “Green Globe Certification”, 
riconoscimento ottenuto per il suo impegno a promuovere un turismo sostenibile attraverso il progetto “Eco-Cat”, 
volto alla salvaguardia e protezione ambientale. Questo programma prevede azioni atte al rispetto dei luoghi e 
degli aspetti storici, della cultura e dei costumi del paese, appoggiando progetti di conservazione ambientale. 

Località: 
Bayahibe. Dista 4,5 km dal centro di Bayahibe, 20 km dall'aeroporto de La Romana e 71 km dall’aeroporto di 
Punta Cana. 

Spiaggia: 
premiata con la Bandiera Blu, spiaggia di sabbia bianca attrezzata con palme, ombrelloni (fino ad esaurimento), 
lettini, teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card). 

Trattamento previsto : All inclusive 

Unità abitative: 

415. 

Camere: 
Standard vista giardino, dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat, cassetta di sicurezza, wi-fi 
gratuito, minibar (rifornito giornalmente con 1 bottiglia d’acqua), telefono, asciugacapelli, balcone o terrazza. 
Disponibili con supplemento anche camere Comfort che dispongono degli stessi servizi delle Standard vista 
giardino, dalle quali si differenziano per il bagno rinnovato, e con in più bollitore per caffè, asse e ferro da stiro, teli 
mare in camera all'arrivo, sconti per massaggi e trattamenti presso la SPA (su prenotazione) e per cene sulla 
spiaggia (su prenotazione); camere Privileged Superior e Privileged Honeymoon, tutte recentemente 
ristrutturate, che dispongono di TV sat al plasma, minibar rifornito con acqua, birra e soft drinks inclusi, bollitore 
per caffè, asse e ferro da stiro, teli mare in camera all'arrivo e riassetto serale della camera, le Privileged 
Honeymoon, inoltre, sono decorate con un'ambientazione romantica. Culle e camere Standard comunicanti 
disponibili su richiesta. 

   
 

Informazioni e prenotazioni : 

S E N I O R V I A G G I 
Corso Garibaldi, 128 – Viareggio Tel. 0584 45123 – fax 0584 963470  
 E.Mail: gruppi@seniorviaggi.it - alessandro.bonuccelli@seniorviaggi.it  

mailto:gruppi@seniorviaggi.it

