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TOP SELLER

CONSIGLI KARAMBOLA

Repubblica Dominicana, Bayahibe

VIVA DOMINICUS VILLAGE

Il Dominicus Village è parte del vasto 
complesso Viva Wyndham Dominicus, 
il resort più conosciuto ed apprezzato 
di tutta la Repubblica Dominicana, a 
ridosso della bianchissima spiaggia di 
Bayahibe. I clienti del Village allogge-
ranno nelle palazzine in posizione leg-
germente arretrata rispetto al Viva Domi-
nicus Beach con cui condivideranno tutti 
i servizi comuni e la spiaggia, raggiun-
gibile tramite una stradina. Il complesso 
propone una vasta offerta di sport, intrat-
tenimento e, alla sera, tutti alla “placita”!

POSIZIONE  
Bayahibe, a 200 m dalla splendida spiag-
gia di sabbia fine, a 20 Km dall’aeroporto 
di La Romana.

SISTEMAZIONE  
Camere standard in palazzine di 3 piani retro-
stanti il Viva Dominicus Beach, tutte dotate di 
servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, TV via cavo, telefono e balcone. 
N.B. Le camere sono dotate di due letti queen 
size. La sistemazione di 3 o 4 persone nella 
stessa camera non prevede letti aggiuntivi. A 
pagamento: cassetta di sicurezza.

RISTORANTI E BAR  
5 ristoranti: un ristorante principale a buffet; un 
“grill” aperto a pranzo, pizzeria. Su prenota-
zione: altri ristoranti à la carte (potrebbero 
prevedere supplementi). 3 bar di cui uno in 
discoteca, snack nella zona del bar centrale.

SERVIZI E SPORT  
3 piscine di cui 2 con area riservata ai 
bambini. Teli mare e lettini in piscina e in 
spiaggia, miniclub, discoteca con aria con-
dizionata, anfiteatro, sauna gratuita in pale-
stra, 2 campi da tennis (illuminazione a 
pagamento), un campo polivalente da palla-
canestro e calcetto, scuola di trapezio, 
parete per scalate, tiro con l’arco, aerobica, 
stretching, palestra, windsurf, vela, canoa. 
Connessione Wi-Fi nella zona reception. A 
pagamento: centro benessere, immersioni 
presso il centro Viva Diving (corsi PADI), sci 
acquatico, snorkeling, pesca, boutique, 
photo-shop, internet point, servizio di lavan-
deria, servizio baby-sitting, cambio valuta.

ANIMAZIONE  
Ricco programma di intrattenimento interna-
zionale sia diurno che serale.
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Spiaggia del complesso Viva Dominicus

VIVA DOMINICUS VILLAGE

QUOTA SMART DA € 811 
Volo + 7 notti -Tutto incluso in camera standard

QUOTA SOLO SOGGIORNO DA € 39
con possibile abbinamento con voli di linea

Trattamenti pasti disponibili: tutto incluso
Soggiorno minimo 7 notti

VANTAGGI
Promo Bimbo Land: possibili riduzioni bambini 2-12 anni
Promo Sposi

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di e 139 per la quota SMART e e 59 per la quota di solo soggiorno, le 
tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai vantaggi 
utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Nei luoghi e agli orari prefissati, le bevande 
sono servite da dispenser o in bicchiere:
• Colazione, pranzo e cena presso i risto-

ranti convenzionati rispettando la prenota-
zione dove necessaria

• Bevande analcoliche e alcolici locali, fino 
alle 24 presso i bar

• Ingresso in discoteca (alcolici nazionali e 
soft drink inclusi)

TUT 
TO

INCLUSO

Sistemazione in camera di tipologia supe-
riore (previa disponibilità), una bottiglia di 
spumante e un cesto di frutta in camera, due 
magliette e una foto ricordo. 

Da segnalare all’atto della prenotazione, 
occorrerà mostrare il certificato di matrimo-
nio alla reception.

PRO 
MO

SPOSI

Se ti piace condividere tutto quel che vivi 
con chi resta a casa e sei un social addi-
cted, questa è la struttura che fa per te. Trove-
rai infatti il Wi-Fi free presso la reception per 
restare in contatto con il tuo mondo anche 
quando sei in vacanza. Potrai far sapere a 
tutti cosa fai e come ti diverti.

SPE 
CIA 

LE

WI-FI 

FREE
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