Il Club Viva Dominicus sorge vicinissimo al centro di Bayahibe a poca distanza dall'isola di Saona e l'isola
Catalina, con una vasta spiaggia bianca che si confonde con le sfumature turchesi del Mar dei
Caraibi. Dedicata ai clienti Eden Viaggi, un'area riservata EDEN GARDEN che trova al suo interno un
ristorante, un bar ed un’ampia piscina attrezzata. Le gradevoli camere, arredate in stile moderno, si
suddividono in diverse tipologie tra le quali si evidenziano le più ampie Superior e Bungalow con una
meravigliosa vista mare. Tra i servizi messi a disposizione, un’ampia e versatile scelta gastronomica per
poter compiacere i palati più diversi, grazie ai menù proposti dai sette ristoranti. I programmi di animazione
diurna e serale sono organizzati da un vivace staff internazionale coadiuvato ad animatori Eden Viaggi e
prevedono, tra le varie attività, anche il miniclub per bambini da 4 a 12 anni con personale specializzato. A
completare l'offerta, vi sono altre tre piscine, campi sportivi, la palestra e il vicino centro per immersioni
subacquee che soddisferanno le esigenze degli ospiti più dinamici.
La località di Bayahibe dista 18 km dall'aeroporto de La Romana e 100 km dall'aeroporto di Punta Cana.
La spiaggia di sabbia bianca lunga quasi 1,5 km, attrezzata con palme, ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
Area dedicata per clienti Eden Viaggi.
Camere: 538. Si suddividono in Standard (composte da 1 letto queen size), Superior, Bungalow vista
giardino e Bungalow fronte oceano. Dispongono tutte di aria condizionata, TV sat via cavo, telefono,
cassetta di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli e servizi privati con doccia. Le Superior sono più
spaziose delle Standard e dispongono in più di minifrigo, asse e ferro da stiro. I Bungalow vista giardino,
fronte oceano e on the beach sono strutture in pietra corallina e tetto in makuti situati all'interno del giardino
o sulla spiaggia con in più minifrigo, servizi privati con doccia e balcone o terrazza, i Bungalow fronte
oceano, inoltre, dispongono in più di asse e ferro da stiro. Culle disponibili su richiesta in tipologia Superior,
Bungalow vista giardino e fronte oceano (culla occupante posto letto). Camere comunicanti disponibili su
richiesta.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.499,00
(minimo 15 partecipanti)
QUOTA 3°LETTO BAMBINO 2/13 ANNI € 945,00 VALIDO SOLO IN CAMERA SUPERIOR
QUOTA 4° LETTO BAMBINO 2/13 € 1,130 VALIDO SOLO IN COMFORT FAMILY
QUOTA 3° e 4° LETTO ADULTO € 1.369,00 VALIDO SOLO IN CAMERA SUPERIOR
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR € 105,00 A PERSONA A SETTIMANA
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 385,00 A SETTIMANA
INFANT 0/2 ANNI € 90,00

La quota comprende:
Transfer in bus GT da Aosta all'aeroporto A/R
Volo A/R Malpensa / La Romana
Transfer aeroporto / hotel e viceversa
Sistemazione nelle camere prescelte
Trattamento di all inclusive
Oneri e tasse di trasporto
Assicurazione medico – bagaglio

La quota non comprende:
Assicurazione contro l’annullamento
Adeguamento carburante e carbon tax
Tutto ciò che non è compreso nella voce “ la
quota comprende”
Tasse di uscita (circa 20 $ da pagare in loco)

