Santo Domingo
21 Gennaio 2022
9 giorni / 7 notti

Bravo Club Viva Wyndham Dominicus Beach****
All Inclusive
Posizione: Vicinissimo al centro di Bayahibe a poca distanza
dall'isola di Saona e l'isola Catalina, il nuovo Bravo sorge su una
vasta spiaggia di sabbia chiarissima. Dista 18 km dall'aeroporto de
La Romana, 117 km dall'aeroporto di Santo Domingo città e circa
100 km dall'aeroporto di Punta Cana e dalla costa di Bavaro.
Spiaggia e piscine: Di sabbia bianca e fine, la spiaggia è lunga quasi
1,5 km ed è ombreggiata da alte palme. Al suo interno si trovano
cinque piscine, di cui due con area per bambini e una nuovissima
piscina infinity con acqua salata. L’uso dei lettini, degli ombrelloni e
dei teli mare è gratuito (fino ad esaurimento), in piscina e in
spiaggia. Struttura e camere: si suddividono in Standard,
recentemente rinnovate e Superior, situate entrambe in blocchi a 3 piani, e in caratteristici Bungalow, strutture in pietra
corallina con tetto in makuti, alcuni con una meravigliosa vista oceano. Le Standard dispongono di un letto queen size,
aria condizionata, TV via cavo, wi‐fi, telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli e servizi privati con
doccia, balcone o piccola terrazza. Le Superior più spaziose delle Standard e possono essere composte da un letto king
size o due queen size, dispongono, inoltre, di minifrigo, asse e ferro da stiro. I Bungalow vista giardino e vista oceano
sono situati all'interno del giardino o sulla spiaggia. Culle disponibili su richiesta in tipologia Superior, Bungalow vista
giardino e fronte oceano (culla occupante posto letto). Disponibili Bungalow comunicanti da segnalare in fase di
prenotazione.
Ristoranti e bar: Ristorante principale con servizio a buffet, ristorante vicino ad una delle piscine aperto per pranzo e
cena con servizio a buffet; “La Roca” aperto per pranzo con servizio a buffet e per cena con servizio à la carte e su
prenotazione; “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 con specialità messicane, proposte fusion, specialità della cucina latina e, a
pagamento, con menù di pesce. 5 bar di cui 1 snack bar e 1 disco bar.
Sport: Due campi da tennis, tiro con l'arco, palestra, sauna, sport acquatici non motorizzati e lezioni collettive di
windsurf, vela, canoa, kayak; parete da arrampicata, pallavolo, pallanuoto, acquagym, aerobica, zumba, stretching,
lezioni di trapezio, lezioni di TRX e di paddleboard, beach volley, beach bocce, ping pong, area giochi per bambini e
discoteca. A pagamento: biliardo, SPA per massaggi e trattamenti benessere, centro diving interno “Viva Diving” con
certificazione PADI, sport acquatici motorizzati, lezioni individuali degli sport previsti.
Servizi: Collegamento wi‐fi in tutto il complesso, anfiteatro con occupazione massima di 500 persone. A pagamento:
internet point, servizio lavanderia, escursioni, boutique, negozio di articoli da regalo, fotografo, parrucchiera, cambio
valuta, sportello ATM, noleggio auto, su richiesta: baby sitting e servizio medico interno. Carte di credito accettate:
American Express, Diners, Discover, Mastercard e Visa.
Formula Tutto Incluso: Cocktail di benvenuto • Due bottiglie d’acqua in camera all’arrivo • 3 cene a settimana su
prenotazione presso i ristoranti à la carte • Acqua, soft drinks, vino locale inclusi durante i pasti • Acqua, soft drinks,
alcolici, long drinks, caffè espresso presso i vari punti bar. • Snack caldi e freddi dalle 11.00 alle 19.00 presso lo snack
bar• Frutta servita 1 volta al giorno in spiaggia
Informativa Coronavirus : Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus, alcuni
servizi previsti in questa struttura (ad esempio i lettini in spiaggia e piscina, ristorazione, le attività di miniclub,
’animazione, il servizio di assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello
staff.
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Quote di partecipazione
9 giorni /7 notti ‐ con volo diretto NEOS da Milano Malpensa
Adulto in doppia
3° letto 2/12 anni non compiuti
4° letto 2/12 anni non compiuti
3° letto adulto dai 12 anni compiuti
Supplemento Singola
Tasse Aeroportuali soggette a variazioni fino al momento dell’emissione biglietteria

1.455,00
1.095,00
1.135,00
1.290,00
350,00
135,00

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 20 partecipanti
La quota include
 Volo Neos da Milano Malpensa per La Romana e ritorno
 N. 7 pernottamenti presso BravoClub Viva Dominicus Beach ****
 Trattamento di All Inclusive
 Blocco carburante e valutario
 Assicurazione Annullamento (escluso quarantena covid 19 famigliari ) e incluso quarantena in loco
La quota non include
 Tamponi prima del rientro in loco usd 20 a Santo Domingo
 Tasse Aeroportuali in uscita a Santo Domingo circa usd 20
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende””

‐

‐
‐

‐
‐

‐

REGOLE PER VIAGGIARE IN REPUBBLICA DOMINICANA
Le normative in vigore sono continuamente soggette a revisioni e interpretazioni da parte dei governi. E’ importante
che, prima della prenotazione e della partenza, vengano consultati i siti viaggiaresicuri, i siti delle compagnie aeree e
degli enti governativi stranieri
USCITA DALL’ITALIA :
Maggiori di 12 anni:
Devono avere il Green Pass ottenuto a seguito del completamento del ciclo vaccinale oppure della guarigione da
Covid.
Devono presentare un tampone PCR o antigenico rapido effettuato entro le 48 ore prima della partenza. Ulteriore
test molecolare PCR o antigenico rapido a destinazione nel caso in cui il soggiorno superi i 7 giorni. ( in loco usd 20)
Tutti: Per voli Neos: è richiesta l'autocertificazione da compilare online nelle 48 ore oppure cartacea al check‐in.
ENTRATA A SANTO DOMINGO :
Tutti: Devono compilare una dichiarazione redatta entro 72 ore dalla partenza a questo link
https://viajerodigital.mitur.gob.do/ https://eticket.migracion.gob.do/ al seguito della quale si genera un QR code da
presentare all'arrivo in aeroporto.
RIENTRO IN ITALIA:
Maggiori di 12 anni: Devono avere il Green Pass ottenuto a seguito del completamento del ciclo vaccinale oppure
della guarigione da Covid. Devono presentare tampone molecolare PCR o antigenico rapido entro le 48 ore prima
della partenza. ( in loco usd 20) Ulteriore tampone all'arrivo in aeroporto in Italia per evitare la quarantena fiduciaria
Devono compilare il modulo PLF accedendo al sito https://app.euplf.eu/#/e e mostrare all’imbarco il QR code
ricevuto a seguito della registrazione
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