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Ideale per Lo scelgo perché

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Miniclub
3-10 anni

Junior Club
11-17 anni

Assistente
residente

Free

Wi-Fi
Free

Giovani Single Chef
italiano

Cucina
celiaci

Edenlife Card
vedi pag. 10

VIDEO, FOTO
E MOLTO DI PIÙ! 
INQUADRA IL
QR CODE CON
IL CELLULARE.

EDEN VILLAGE

VIVA DOMINICUS BEACH
Bayahibe, Repubblica Dominicana

L’Eden Village Viva Dominicus sorge su uno dei tratti più incantevoli 
della costa dominicana, la spiaggia di Bayahibe, un luogo in cui le 
strutture turistiche hanno saputo rispettare la natura e la realtà 
locale. Immerso in un’atmosfera tipicamente caraibica, il Villaggio 
è pensato per offrire a tutti gli ospiti un soggiorno in grado di 
coniugare tranquillità e divertimento.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 915,00

(VOLO + HOTEL + TRASFERIMENTO)
Voli ITC da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, 

Verona.
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 11.018 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 Il Resort gode di oltre un chilometro di spiaggia bianca ed è 
incorniciato da uno splendido scenario naturale.

 E’ la soluzione perfetta sia per famiglie sia per coppie e gruppi 
di amici. Qui tutti hanno l’opportunità di rilassarsi e divertirsi, 
vivendo un’esperienza tipicamente dominicana al ritmo della 
musica caraibica. La “Placita” è il fulcro del divertimento del 
villaggio dove ogni sera musiche, balli e animazione coinvolgono 
gli ospiti.
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Vicinissimo al centro di Bayahibe a poca distanza dall’isola di Saona e l’isola 
Catalina, L’Eden Village Viva Dominicus Beach sorge su una vasta spiaggia di 
sabbia chiarissima, lambita da un’acqua di incredibile trasparenza. Dedicata ai 
clienti Eden Viaggi, un’area riservata EDEN GARDEN che trova al suo inter-
no un ristorante, un bar ed un’ampia piscina attrezzata. Le gradevoli camere, 
si suddividono in diverse tipologie tra le quali le ampie ed arredate in stile 
moderno Superior e i caratteristici Bungalow, strutture in pietra corallina con 
tetto in makuti, alcuni con una meravigliosa vista oceano. Tra i servizi messi a 
disposizione, un’ampia scelta gastronomica per poter compiacere i palati più 
diversi, grazie ai menù proposti dagli otto ristoranti. I programmi di animazione 
diurna e serale sono organizzati da un vivace staff internazionale coadiuvato 
ad animatori Eden Village e prevedono, tra le varie attività, anche il Tarta Club 
e Jek Club con personale specializzato. A completare l’offerta, vi sono altre tre 
piscine, il centro immersioni interno e numerose attività sportive acquatiche e 
non, tutto pensato per degli ospiti più dinamici e che non rinunciano allo sport 
neanche in vacanza.

 LOCALITÀ: Bayahibe. Dista 18 km dall’aeroporto de La Romana, 117 km dall’aeroporto di 
Santo Domingo città e 100 km dall’aeroporto di Punta Cana.

 RISTORANTI E BAR: nell’area dedicata ai clienti Eden Viaggi: ristorante aperto per pranzo e 
cena con servizio a buffet con chef italiano e bar “El Trago”. All’interno del 
complesso: ristorante principale “La Terraza” aperto per colazione, pranzo e 
cena, con servizio a buffet, angolo show cooking e serate a tema; “La Roca” 
aperto per pranzo con servizio a buffet e per cena con servizio à la carte e 
su prenotazione con menù mediterraneo; “La pizzeria” aperto per pranzo e 
cena con servizio a buffet e pizza tutta la notte; 4 ristoranti à la carte aperti 
per cena e su prenotazione: “Viva México” con specialità della cucina mes-
sicana, “25” con proposte fusion, “Fusion Latino” con specialità della cucina 
latina, “Atlantis” (a pagamento) con menù di pesce. 4 bar di cui 1 snack bar e 1 
disco bar. Nuovo “Tiki Bar” che offre frullati e smppties di frutta fresca situato 
accanto alla nuova piscina infinity. A pagamento, presso l’adiacente Viva Do-
minicus Palace, 4 ristoranti à la carte aperti per cena e su prenotazione: “Viva 
Café” con specialità internazionali e un’atmosfera estremamente romantica, 
“Bambu” ristorante orientale, “Il Palco” ristorante italiano e “Palito de coco” 
con specialità locali.

 ALL INCLUSIVE: Pasti:  
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-

Bevande:

 CAMERE: 

-

 SERVIZI: -

 RELAX E DIVERTIMENTI: 

camera tipo bungalow vista giardino



motorizzati, lezioni individuali degli sport previsti; nelle vicinanze: campi da 
golf “Casa de Campo” e “La Estancia” a 9 e 18 buche, pesca e passeggiate a 
cavallo.

 ANIMAZIONE E MINICLUB: l’animazione, sempre presente e mai invadente, accompagna i nostri ospiti dal 
mattino a notte fonda con una infinità di attività diverse, pensate per rispondere 
alle molteplici esigenze, e dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Nei Tarta Club, 
per i bimbi dai 3 ai 10 anni, sarà possibile correre, giocare, divertirsi, esprimere 
la propria creatività e mangiare assieme. Nei Jek Club, per ragazzi dagli 11 ai 
17 anni, aree dedicate, contest e tornei, attività radio e social. Per gli adulti 
progetto fitness con personale specializzato, attività dedicate al benessere, 
divertimento, sport e tornei.

 SPIAGGIA: di sabbia bianca lunga quasi 1,5 km, attrezzata con palme, ombrelloni, lettini 
e teli mare gratuiti. Area dedicata per clienti Eden Viaggi.
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IL TUO “SÌ” DA SOGNO
qui è possibile celebrare o rinnovare il tuo matrimonio con una 
cerimonia simbolica, organizzata insieme a te, per rendere quel 
momento ancora più speciale.
PACCHETTO BOUQUET
Se vuoi rendere ancora più esclusiva e indimenticabile la tua 
luna di miele potrai aggiungere tante accortezze e piacevoli 
sorprese.  
  
Per maggiori informazioni contatta il nostro booking tramite 
la tua agenzia!
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SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
centro benessere
sala conferenze

LE CAMERE
occupazione massima 4A
aria condizionata
tv-sat
minifrigo
cassetta di sicurezza

LA RISTORAZIONE
trattamento AI
chef italiano
alimenti per celiaci*

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni
wi-fi in camera

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia
lettini e ombrelloni in spiaggia
teli mare

I SERVIZI
assistente residente
animazione EDEN VIAGGI
tarta club
Jek
servizio medico esterno
servizio medico interno
negozi / minimarket interni
cerimonia nuziale
pacchetto bouquet

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley
calcetto
campo da tennis
palestra / fitness
sport acquatici non motorizzati
sport acquatici motorizzati
centro diving

  servizio disponibile incluso nel prezzo
  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione

Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/vivadominicusbeach

9 MINICLUB

10 TEATRO

11 SPIAGGIA

1 RISTORANTE PRINCIPALE

2 RISTORANTI À LA CARTE

3 EDEN GARDEN

4 CAMERE STANDARD/SUPERIOR

5

7

BUNGALOW VISTA GIARDINO

6 BUNGOLOW FRONTE OCEANO

PALESTRA

8 CAMPI DA TENNIS 12 NUOVA PISCINA
INFINITY1
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6

5

5
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2
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4

4

3

2
1

87

9
10

12

PROMO BAMBINO 2/12 ANNI

nuova camera tipo standard
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