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Bayahibe, Repubblica Dominicana

Perfettamente inserito nell’ambiente circo-
stante, dove piacevoli aree verdi si interval-
lano ad aree tropicali e laghetti, l’Iberostar 
Hacienda Dominicus Beach, entrato di diritto 
a far parte del marchio “Selection”, sorge 
direttamente sulla candida sabbia di Bayahi-
be, dove si erge il suo famoso faro. La scelta 
dei divertimenti è ampia sia all’interno del 
resort, dove gli ospiti potranno approfittare 
dei numerosi e curati servizi messi a disposi-
zione, sia all’esterno grazie alla sua invidiabile 
posizione. Dal resort sono infatti facilmente 
raggiungibili La Romana, famosa località ma-
rittima, e Higuey, cittadina caratterizzata da 
casette color pastello nella tipica architettu-
ra dominicana, passando per le sconfinate 
distese di piantagioni fino a raggiungere il 
fiume Chavón. I più dinamici, infine, potranno 
divertirsi con lo snorkeling nelle vicine isole 
di Catalina e Saona o visitare i musei e i siti 
di interesse culturale ad Altos de Chavón.
LOCALITÀ: Bayahibe. Dista 18 km dall’aero-
porto de La Romana e 71 km dall’aeroporto 
di Punta Cana.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale “El 
ingenio” aperto per colazione, pranzo e cena 
con servizio a buffet; “Buffet e la Spiaggia 
Italiana” con servizio a buffet sia a pranzo 
con specialità internazionali sia a cena come 
steak house; 4 ristoranti à la carte aperti per 
cena e su prenotazione (massimo 3 prenota-
zioni a settimana) con specialità della cuci-
na messicana, giapponese, internazionale e 
gourmet (quest’ultimo riservato ai maggiori 
di 10 anni); 6 bar, di cui 1 snack bar situato 
sulla spiaggia aperto dalle 13.00 alle 18.00, 
1 presso la piscina, 1 presso il teatro, 1 lobby 
bar e bar “El Faro” sulla spiaggia aperto dalle 
11.00 alle 18.00. Per la cena è richiesto un 
abbigliamento formale con pantaloni lunghi 
per i signori ospiti.
ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e 
cena presso il ristorante principale con ser-
vizio a buffet, 3 cene a settimana su preno-
tazione presso i ristoranti à la carte, acqua, 
soft drinks e alcolici locali e internazionali 

inclusi ai pasti e presso i vari punti bar fino 
alle 2.00 di notte, snack presso lo snack bar 
secondo orari di apertura.
CAMERE: 531. Si dividono in Standard e Stan-
dard vista giardino, Superior più vicine al 
mare, Two Bedroom Family, Deluxe priority 
location e più ampie Junior Suite e Junior 
Suite Deluxe. Sono tutte dotate di aria con-
dizionata, ventilatore a soffitto, wi-fi gratu-
ito, TV sat, minibar (rifornito giornalmente 
con acqua, soft drinks e birra locale inclusi), 
bollitore per caffè americano, cassetta di 
sicurezza, asse e ferro da stiro, asciugaca-
pelli e terrazza o balcone. Le Superior, in 
posizione privilegiata più vicino alla spiaggia, 
sono inoltre dotate di teli mare in camera 
all’arrivo, accappatoi e ciabattine, riassetto 
serale della camera e check in personaliz-
zato. Le Two Bedroom Family, composte 
da due camere Standard comunicanti, sono 
disponibili solo per famiglie con bambini (oc-
cupazione minima 4 persone) e dispongono 
di kit di benvenuto per bambini all’arrivo, 
Playstation e riassetto serale della camera. 
Le Deluxe priority location sono tutte rin-
novate e situate in un area privilegiata del 
resort, hanno a disposizione anche servizio 
concierge, accappatoio e teli mare in came-
ra. Le Junior Suite e le Junior Suite Deluxe 
(queste ultime totalmente rinnovate) sono 
vicine alla spiaggia e dispongono di zona 
soggiorno, accappatoio, riassetto serale, 
check in e servizio concierge privati. Culle 
e camere comunicanti (ad eccezione delle 
Junior Suite) disponibili su richiesta.
SERVIZI: wi-fi  e internet point nell’area lobby, 
servizio in camera dalle 11 alle 23. A pagamen-
to: lavanderia, negozi di souvenir, boutique, 
parrucchiere, cambio valuta, noleggio auto, 
sala riunioni con capacità massima di 300 
persone; su richiesta: baby sitting (gratuito 
1 volta a soggiorno dalle 19.00 alle 22.00 
per chi soggiorna in camera Two Bedroom 
Family) e servizio medico interno. Carte di 
credito accettate: American Express, Maestro, 
Mastercard e Visa.

RELAX E DIVERTIMENTI: 4 piscine di cui 
1 per bambini, attrezzate con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti, campi da tennis 
(illuminazione a pagamento), palestra (ac-
cesso riservato ai maggiori di 16 anni), calcio, 
pallacanestro, beach volley, aerobica, bocce, 
freccette, tiro con l’arco, biliardo, ping pong, 
acquagym, pallanuoto, catamarano, kayak, 
lezione di introduzione al diving in piscina. 
A pagamento: centro diving interno con cer-
tificazione PADI, SPA idromassaggio, bagno 
turco, sauna, massaggi e trattamenti benes-
sere, sport acquatici motorizzati, discoteca e 
casino. Nelle vicinanze: campo da golf “Casa 
del Campo” (25 km).
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
animazione internazionale con attività diur-
ne e spettacoli serali, discoteca e musica 
dal vivo; miniclub “Starcamp” 4/7 anni, kids 
club 8/12 anni e teen club 13/17 anni ad orari 
prestabiliti.
SPIAGGIA: di sabbia bianca, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.

DEDICATO SOLO AI NOSTRI CLIENTI

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/hacienda

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 11.102 recensioni, agosto 2020 

IBEROSTAR SELECTION HACIENDA 
DOMINICUS
All inclusive - Cod. 21712
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 18/12/20 al 06/01/21 1.736 103

Dal 07/01/21 al 05/04/21 1.648 158

Dal 06/04/21 al 10/06/21 1.188 103

Dal 11/06/21 al 09/09/21 1.220 103

Dal 10/09/21 al 17/12/21 1.204 103

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-145)
Per Prenotazioni Dal 01/10/20 Al 31/10/20 E Soggiorni Dal 03/01/21 Al 29/04/21
Per Prenotazioni Dal 01/02/21 Al 28/02/21 E Soggiorni Dal 04/06/21 Al 28/10/21
Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di All Inclusive + sistemazione in camera Standard + assistenza
Occupazione massima: 3 adulti e 1 bambino in tutte le tipologie di camera eccetto 
Two Bedroom Family che hanno occupazione di 6 adulti (valida solo per famiglie con 
bambini, occupazione minima 4 persone).
Soggiorno minimo richiesto: 5 notti dal 21/12 al 02/01, 3 notti nei restanti periodi.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2° bambino 2/13 anni: da € 73,00
1°/2°/3°/4° bambino 2/13 anni in Two Bedroom Family: da € 86,00
3° adulto: da € 43,00
3°/4°5°/6° adulto i n Two Bedroom Family: da € 86,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 66,00
Camera doppia vista giardino: da € 7,00
Camera superior: da € 14,00
Junior suite: da € 21,00
Deluxe priority location: da € 26,00
Junior suite deluxe: da € 33,00
Two Bedroom Family: da € 46,00
Ultime dispo Hotel per prenotazioni dal 30/09/20 e soggiorni dal 18/12/20 al 
29/04/21: da € 26,00
Ultime dispo Hotel 2 per prenotazioni dal 31/01/21 e soggiorni dal 30/04/21 al 
28/10/21: da € 26,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 50 (€ 400 per partenze dal 18/12 al 31/12 e dal 
2/8 al 20/8 ).
SUPPLEMENTI: OBBLIGATORIO per pacchetti con voli ITC su aeroporto di Santo 
Domingo: € 35,00 a soggiorno per persona; per voli di linea su Santo Domingo: € 
25,00 a soggiorno per persona.
Trasferimento privato aeroporto La Romana-hotel: € 22,00 a persona (2 persone), € 
14,00 a persona (3-8 persone) a tratta.
Trasferimento privato aeroporto Punta Cana-hotel: € 47,00 a persona (2 persone), € 
25,00 a persona (3-8 persone) a tratta.
Trasferimento privato aeroporto Santo Domingo-hotel: € 40,00 a persona (2 
persone), € 27,00 a persona (3-8 persone) a tratta.

Voli da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona; vedi pag. Piano Voli.
Prenota sicuro: per voli ITC e di linea € 133,00; vedi pag. Prenota Sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 172,32 per partenze da Milano Malpensa; vedi pag. 
Piano Voli.

Prezzo
chiaro

camera tipo standard

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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