
 

 

CCaarraaiibbii//SSAANNTTOO  DDOOMMIINNGGOO  
Eden Village Gran Dominicus 4* 

 

Dal 18 al 26 novembre 2017 
 

 
 
 

REPUBBLICA DOMINICANA 

La Repubblica Dominicana è un autentico paradiso: qui si incontrano interminabili spiagge di sabbia bianca e 

finissima, lambite da acque turchesi e baciate dal sole.  

La capitale, Santo Domingo, è la più antica città del continente americano (scoperta da Bartolomeo Colombo, fratello 

di Cristoforo), tanto che l’Unesco l’ha riconosciuta come culla della civilizzazione europea del Nuovo Mondo e, per 

questo, nel 1990, ha dichiarato la parte coloniale della città Patrimonio dell’umanità.  

Ma per i turisti è soprattutto sinonimo di mare e spiagge. Sulla costa atlantica si incontrano Playa Dorada, un’area 

protetta per la barriera corallina, Sosua, Cabarete, paradiso per gli amanti di surf e del kite, e Puerto Plata, il ‘porto 

d’argento’. A nord est si trova la provincia di Samanà, dove, da gennaio a marzo, si radunano centinaia di megattere, 

per i rituali di corteggiamento e per dare alla luce i piccoli (per modo di dire). Qui si trovano le meravigliose spiagge 

di Playa Rincón (ritenuta tra le cinque spiagge più belle del mondo), Playa Frontón e Las Galeras. A sud est, lungo la 

costa bagnata dal Mar dei Caraibi, si trova la zona più nota a livello turistico, quella di Punta Cana e Bávaro. Qui 

hanno sede le strutture più conosciute ed è la meta preferita dagli amanti del golf. Il mare della Repubblica 

Dominicana non è solo quello delle spiagge, ma anche quello sommerso.  

Per gli amanti dell’immersione, c’è la possibilità di nuotare anche nelle caverne. Le migliori immersioni si fanno nella 

barriera corallina di Bayahibe e nel Parco Nazionale dell’Est dove si vedono coralli, antichi relitti e almeno 120 tipi 

diversi di pesci tropicali. 

 



 

 

BAYAHIBE 

La costa di Bayahibe, affacciata sul Mar dei Carabi all’estremità sud orientale dell’isola, è formata da un susseguirsi di 

incantevoli spiagge bianche orlate di palme, lambite da un mare limpidissimo, tiepido e tranquillo. Bayahibe è un 

villaggio di pescatori immerso in una lussureggiante vegetazione che sorge all’interno del Parque Nacional del Este, 

riserva naturale che si estende per 420 kmq. 

Il paesaggio è rimasto in parte incontaminato, tra strade di terra battuta e case in legno dai colori pastello dove 

l’atmosfera sembra sospesa nel passato e la vita si svolge ancora con lentezza e semplicità. Bayahibe dista solo 2 ore 

dalla capitale Santo Domingo e rappresenta un punto di partenza privilegiato per raggiungere in breve tempo le 

splendide isole di Saona e di Catalina, piccoli meravigliosi paradisi tropicali in mezzo al mare. 

 

IL VIAGGIO 

VOLO SPECIALE per LA ROMANA da: Milano Malpensa, Verona, Bologna, Roma (durata circa 10 ore) 

Trasferimento in pullman dall’aeroporto al villaggio di Km 20 (durata complessiva circa 20 minuti) 

 

INFORMAZIONI UTILI 

DOCUMENTI: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento 

dell’ingresso nel paese. La normativa italiana prevede che anche i minorenni diretti all’estero siano muniti del 

proprio passaporto.  

FUSO ORARIO: 5 ore in meno rispetto all’Italia che diventano 6 ore durante il periodo dell’ora legale. 

LINGUA: la lingua ufficiale è lo spagnolo. L’inglese, l’italiano e le altre lingue europee sono parlate nelle località 

turistiche. 

TELEFONO: è possibile chiamare l’Italia componendo il prefisso 01139. Il prefisso dall’Italia è 001809. Chi dispone di 

cellulare italiano può ricevere ed effettuare chiamate, consigliamo di rivolgersi al proprio gestore telefonico per 

informazioni prima di partire per capire i costi dei vari servizi. 

VALUTA: la valuta locale è il Peso Dominicano; 1 Euro vale circa 51 pesos. Sono accettati sia gli euro che i dollari. I 

principali negozi accettano anche carte di credito. 

CLIMA: è tropicale, con una temperatura media che oscilla tra i 20°C e i 30°C. La nostra stagione invernale 

corrisponde normalmente al periodo più asciutto. Da aprile a dicembre le precipitazioni sono più frequenti ma 

caratterizzate da piogge di breve durata. 

 

 

 

IL VILLAGGIO 
POSIZIONE 

Direttamente affacciato su uno dei tratti di costa caraibica più belli della Repubblica Dominicana, l'Eden Village Gran 

Dominicus sorge non distante dal centro di Bayahibe, in una ambientazione carica di fascino e vitalità. Dista 4,5 km 

dal centro di Bayahibe, 20 km dall'aeroporto de La Romana e 71 km dall’aeroporto di Punta Cana. All’Eden Village 

Premium Gran Dominicus è stato assegnato il “Green Globe Certification”, riconoscimento ottenuto per il suo 

impegno a promuovere un turismo sostenibile attraverso il progetto “Eco-Cat”, volto alla salvaguardia e protezione 

ambientale. Questo programma prevede azioni atte al rispetto dei luoghi e degli aspetti storici, della cultura e dei 

costumi del paese, appoggiando progetti di conservazione ambientale. 

 



 

 

 

LE CAMERE 

415 camere di varie tipologie: standard vista giardino, dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat, 

cassetta di sicurezza, wi-fi gratuito, minibar (rifornito giornalmente con 1 bottiglia d’acqua), telefono, asciugacapelli, 

balcone o terrazza. Disponibili con supplemento camere Comfort che dispongono degli stessi servizi delle Standard 

vista giardino, ma con in più bagno ristrutturato, bollitore per caffè, asse e ferro da stiro, teli mare in camera 

all'arrivo, sconti per massaggi e trattamenti presso la SPA (su prenotazione) e per cene sulla spiaggia (su 

prenotazione); camere Privileged Superior, tutte recentemente ristrutturate, che dispongono di TV SAT al plasma, 

minibar rifornito con acqua, birra e soft drinks inclusi, bollitore per caffè, asse e ferro da stiro, teli mare in camera 

all'arrivo e riassetto serale della camera. 

 

RISTORANTI E BAR 

Ristorante principale “El Taino” con servizio a buffet aperto per colazione, pranzo e cena con area esclusiva per i 

clienti Privileged e mini buffet per i bambini; ristorante pizzeria “Sorrento” che propone primi e secondi piatti per 

pranzo e pizza con servizio a buffet per pranzo e cena; ristorante "Terrace Tapas Restaurant & Lounge" riservato ai 

clienti Privileged per colazioni, pranzi e cene con vista spiaggia (previa prenotazione, a pagamento cene 

romantiche sulla spiaggia o a base di aragosta); 3 ristoranti à la carte aperti per cena (4 cene incluse a settimana, 5 

cene incluse a settimana per i clienti Privileged): “Rodeo Steak House” con menù all’americana, ristorante “Yuca” 

con specialità caraibiche, ristorante “La Toscana” con specialità italiane. Inoltre sono presenti 4 bar, tra i quali il bar 

principale “El Merenguero”, bar/creperie  “Playa El Cocotero” e 1 chiosco per frullati di frutta fresca in spiaggia 

 

TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE 

Comprende: colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale; colazione continentale prolungata 

presso il bar centrale fino alle 12.00; crepes, snack dolci e salati dalle 10.00 alle 18.00 presso il bar in spiaggia 

“Cocotero”; frullati di frutta fresca dalle 10.00 alle 18.00 presso il chiosco in spiaggia; pizza dalle 11.00 alle 2.00 

presso la pizzeria Sorrento; 4 cene à la carte a settimana soggetto a disponibilità presso i diversi ristoranti tematici (5 

cene a settimana per i clienti Privileged); snack di mezzanotte presso il bar piscina; alimenti per celiaci presso il 

ristorante principale: generalmente pasta; secondo disponibilità, snack, pane, fette biscottate e biscotti. E' 

obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione.  

Bevande: cocktail di benvenuto; acqua naturale da dispenser, soft drinks, vino, birra ed alcolici locali in bicchiere 

inclusi ai pasti e presso i vari punti bar durante tutto il giorno secondo orari di apertura; tè, caffè americano e caffè 

espresso presso il bar principale. A pagamento: superalcolici di marca.  

Il servizio ha inizio alle ore 08.00 del mattino e termina alle 02.00 della notte. 

 

SERVIZI ED ATTREZZATURE SPORTIVE 

Piscina per adulti con area per bambini e zona idromassaggio attrezzata con lettini, teli mare gratuiti con deposito 

cauzionale (towel card), 2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), palestra, campo polifunzionale per 

calcetto e pallacanestro, tiro con l’arco, beach volley, beach tennis, bocce, ping pong, biliardo, area giochi per 

bambini, sport acquatici non motorizzati come catamarano, canoe e kayak; 1 prova di immersioni in piscina. A 

pagamento: centro SPA “Alegria” con numerosi massaggi e trattamenti benessere, sport acquatici motorizzati e 

centro diving interno. Teatro, wi-fi gratuito nelle aree comuni.  



 

 

Riservato ai clienti con sistemazione Privileged: servizio in camera 24h, area check-in personalizzata, drink di 

benvenuto, early check-in e late check-out (previa disponibilità), area riservata presso il ristorante principale "El 

Taino", lounge privata, esclusiva area in spiaggia, sconti per massaggi e trattamenti presso la SPA (su 

prenotazione) e per cene sulla spiaggia (su prenotazione). A pagamento: negozi di articoli da regalo, boutique, 

parrucchiere, gioielleria, Cigar Café, servizio lavanderia, cambio valuta, sportello ATM, noleggio auto, sala meeting 

con capacità massima di 25 persone; su richiesta: baby sitting e servizio medico interno 24h.  

Possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo delle promesse nuziali, quotazione su richiesta. 

 

ANIMAZIONE E MINICLUB 

Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato, sempre presente e 

mai invadente. Per bambini 3/11 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti principali e la 

merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 anni previsto programma Jek Club con attività 

creative e dinamiche, tornei in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e 

bambini. 

 

ASSISTENZA 

Presenza all’interno del villaggio di assistenza EDEN VIAGGI. 

 

SPIAGGIA 

Premiata con la Bandiera Blu, la spiaggia di sabbia bianca è attrezzata con ombrelloni (fino ad esaurimento), lettini, 

teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card). 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Teli mare: gratuiti con deposito cauzionale  

Carte di credito: sono accettate American Express, Mastercard e Visa 

Corrente elettrica: 110 volts, è necessario munirsi di spine di tipo americano a lamelle bipolari o adattatori universali 

Servizio medico: interno 24h a pagamento 

Animali: non ammessi 

Wi-Fi: gratuito nelle aree comuni 

 



 

 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA “PRIVILEGED SUPERIOR” 
(INCLUSI I SERVIZI EVIDENZIATI IN COLORE ROSSO NELLA DESCRIZIONE) 

 
 1 SETTIMANA (9 giorni/7 notti) 

Partenza 
Doppia 3° letto adulto Supplemento singola 

18/11/17 1.425 1.380 255 

 

NESSUN ADEGUAMENTO CARBURANTE! 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

Viaggio aereo dall’Italia con volo speciale I.T.C. per Santo Domingo/La Romana e ritorno – Trasporto di kg. 20 di 

bagaglio – Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia 

di tipologia “privileged superior”  – Trattamento di all inclusive – Animazione diurna e serale – Servizio spiaggia - 

Assistenza alla partenza e in loco - Assicurazioni Prenota Sicuro Eden  – Oneri aeroportuali – Quota di iscrizione - 

Formula “blocca il prezzo” 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Tassa di uscita, da pagare in loco in aeroporto, pari a 20 Dollari (importo attualmente previsto) 

 

 

Supplemento facoltativo per assicurazione integrativa “Prenota Sicuro Plus”              € 38 

 


