CAPODANNO A SANTO DOMINGO
9 GIORNI • 7 NOTTI
La Repubblica Dominicana è un magnifico sogno da vivere. Il sole caldo tutto l’anno, il bianco abbagliante
delle spiagge, i tramonti infuocati, il soffio degli alisei sui palmeti e i suoni seducenti del merengue e della
bachata trasformano in poco tempo lo stato d’animo di ogni viaggiatore. Camminare tra un mare
cristallino e una vegetazione intensa e incontaminata; respirare l’aria tranquilla di un posto senza tempo;
godere del sorriso accogliente della gente che abita questi luoghi. Qui si vive di sensazioni, profumi ed
emozioni vivissime. Tutto il resto è molto lontano.

Programma di Viaggio
1° GIORNO: 27 Dicembre 2014 – Sabato
Roma Fiumicino/ Milano Malpensa – Santo Domingo
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino o Milano
Malpensa in base alla città di partenza scelta. Partenza con volo charter per raggiungere
Santo Domingo, come da operativo indicato (soggetto a riconferma in base agli operativi
dei voli). Film e pranzo a bordo. All’arrivo, dopo il ritiro dei bagagli e controllo
passaporti, incontro con l’assistente in lingua italiana e trasferimento in bus privato al EV
Gran Dominicus. Sistemazione nella camere riservate. Cena e Pernottamento in Hotel.
ROMA FIUMICINO / LA ROMANA
MILANO MALPENSA / LA ROMANA

12.10 -18.00
13.10 -18.50

Dal 2° GIORNO al 7° GIORNO: 28 Dicembre al 2 Gennaio
Santo Domingo
Trattamento di All Inclusive in Hotel. Giornate a disposizione per relax e attività individuali. Possibilità di effettuare escursioni
a pagamento dell’Isola di Saona, Isola Catalina, Santo Domingo.
8° GIORNO : 03 Gennaio 2015 – Sabato
Santo Domingo - Roma Fiumicino/ Milano Malpensa
Prima colazione in Hotel. Mattinata ancora a disposizione per visita individuali di particolare interesse. Trasferimento in tempo
utile con l’assistente in lingua italiana per raggiungere l’aeroporto per la partenza con volo charter per il rientro in Italia, come
da operativo indicato (soggetto a riconferma in base agli operativi dei voli). Pasti e film a bordo.
LA ROMANA / ROMA FIUMICINO
LA ROMANA / MILANO MALPENSA

20.00 -10.40+1
20.50 -11.20+1

9° GIORNO : 04 Gennaio 2015 – Domenica
Santo Domingo - Roma Fiumicino/ Milano Malpensa
Arrivo in Italia in mattinata (soggetta a riconferma in base agli operativi dei voli). Fine servizi.
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Quote Individuali di partecipazione a persona

Eden Village
Gran
Dominicus

Quote individuali di partecipazione su una base di minimo 20 partecipanti quota intera
Quota
Camera Doppia
Supp.
Quota 1°
2°bambino
3 adulti
Camera Singola
bambino under
under 12 in
in camera tripla
12 in camera
camera con 2
con 2 adl *
adl + 1 chd
under 12*
€ 3.070,00
€ 765,00
€. 1.835,00
€.2.240,00
€.3.000,00

* L’hotel non dispongono di camere con 3 o 4 letti. Sono considerate camere triple/quadruple le camere con due
letti queen occupate da 3 o 4 persone.

La quota comprende:
- Trasporto aereo in classe economy su voli charter da e per Roma Fiumicino / Milano Malpensa ( come da operativi indicati sogg. a
-

riconferma);
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con assistenza in lingua italiana;
Trattamento di All Inclusive, come da programma;
Cenone di Capodanno;
Sistemazione in camera doppia / singola standard con servizi privati in Hotel;
Utilizzo delle strutture del villaggio come da programma;
Assicurazione annullamento/medico/ bagaglio - Prenota sicuro assicurazione delle penali fino a 1.500,00 pp;
Visto di ingresso;
Tasse e oneri aeroportuali;
Adeguamento Carburante e Carbon Tax - € 130,00 a persona (soggette a riconferma);
Materiale informativo sul paese;
Assistenza telefonica24h World’s Image;

La quota non comprende:
-

Tassa di uscita circa USD20 pp da pagare in loco;
Prenota sicuro Plus (facoltativa):€.35,00 p.p.
Servizi indicati con supplemento nella scheda descrizione del villaggio;
Escursioni e visite facoltative;
La mance;
Gli extra in genere e Tutto quanto non specificatamente incluso nella “quota comprende”.

N.B.:
Le quote sopra indicate potrebbero subire variazioni in ragione di aggiornamenti dei listini ad oggi non
quantificabili.
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Hotel
Eden Village Gran Dominicus
Località

Direttamente affacciato su uno dei tratti di costa caraibica più belli della Repubblica Dominicana, il nuovo
Eden Village Gran Dominicus sorge non distante dal centro di Bayahibe, in una ambientazione carica di
fascino e vitalità. Incorniciato nel verde di curati giardini, il resort dispone di confortevoli camere
distribuite in villette a due piani che si integrano armoniosamente con il paesaggio circostante. Bayahibe.
Dista 25 km dall’aeroporto de La Romana, 4,5 km dal suo centro e 71 km dall’aeroporto di Punta Cana.
Ristoranti e bar
Ristorante principale “El Taino” con servizio a buffet
aperto per colazione, pranzo e cena con area esclusiva
per i clienti Privileged, ristorante pizzeria “Sorrento”
che propone primi piatti e pizza con servizio a buffet
per pranzo e per cena; ristorante “Terrace Tapas Restaurant & Lounge” riservato ai clienti Privileged per snack
durante il giorno e cene
romantiche con vista spiaggia (previa prenotazione);
ristoranti à la carte aperti per cena (4 cene incluse a
soggiorno): “Rodeo Steak House” con menù all’americana,
ristorante “Mariachi” con specialità messicane, ristorante
“La Toscana” con specialità italiane. Inoltre sono presenti 4 bar, tra i quali lo snack bar in spiaggia, bar principale “El
Merenguero”, bar/creperie “Playa El Cocotero”, 1 disco bar e 1 chiosco per frullati di frutta fresca.
Unità abitative
415.
Camere
Standard vista giardino, dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat, cassetta di sicurezza,
collegamento wi-fi gratuito, minifrigo, telefono,
servizi privati con asciugacapelli, balcone o terrazza.
Disponibili, con supplemento, camere Privileged
Superior
e
Privileged
Honeymoon,
tutte
recentemente ristrutturate, che dispongono di TV
sat al plasma, minibar rifornito con acqua, birra e
soft da stiro, teli mare in camera e riassetto serale
della camera; le Privileged Honeymoon sono decorate con un’ambientazione romantica. Disponibili con
supplemento anche camere
Comfort che dispongono degli stessi servizi delle Standard vista giardino, ma con in più bagno ristrutturato, minibar
e bollitore per 1 bambino, mentre le Privileged Honeymoon possono ospitare massimo 2 adulti. Culle e camere
Standard comunicanti disponibili su richiesta.
Servizi
Teatro, collegamento wi-fi gratuito nelle aree comuni; A pagamento: internet point, negozi di articoli da regalo,
boutique, parrucchiere, gioielleria, Cigar Café, servizio lavanderia, cambio valuta, sportello ATM, noleggio auto; su
richiesta: baby sitting e servizio medico interno 24h. Possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo delle promesse
nuziali, quotazione su richiesta.
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Relax e divertimenti
Piscina per adulti con area per bambini 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, kayak; 1 prova di immersioni in piscina, 1
discoteca.
A pagamento
Centro SPA “Alegria” con numerosi massaggi e trattamenti benessere, sport acquatici motorizzati e centro diving
esterno. A Punta Cana, a 1h circa di tragitto, Catalonia Caribe Club Golf Course da 9 e 18 buche (prezzi speciali
incluso green fee e golf cart).
Animazione e miniclub
Programma di animazione Eden Viaggi con attività diurna e spettacoli serali. Dedicati ai più giovani il Tarta orari
prestabiliti.
Spiaggia
Premiata con la Bandiera Blu, spiaggia di sabbia
bianca attrezzata con lettini, teli mare gratuiti
con deposito cauzionale (towel card).
Carte di credito
American Express, Mastercard e Visa.

N.B. L’ordine e l’ orario delle visite/attività incluse nel programma potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi e/o operativi volo.

Informazioni utili
Documenti
È necessario essere in possesso di passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese.
Anche ai minorenni è richiesto il passaporto individuale, e dunque non sarà consentito l'ingresso ai bambini iscritti nel
passaporto dei genitori, anche se questo rispondesse a tutti i requisiti sopraindicati. IMPORTANTE: I cittadini di nazionalità
diversa da quella italiana, dovranno comunicare la nazionalità all'atto della prenotazione per controllare se necessitano di un
tipo di visto d'entrata diverso rispetto a quello richiesto per i cittadini italiani (a pagamento e non rimborsabile in caso di esito
negativo). World’s Image non è responsabile per mancate partenze dovute a non valida documentazione personale.
Visti e tasse
È previsto un visto turistico di ingresso di euro 17 incluso nel pacchetto. Tassa aeroportuale in uscita dalla Repubblica
Dominicana: USD 20 (pagabili esclusivamente in dollari americani in loco).
Consigli sanitari
Non è richiesta alcuna vaccinazione. Premunirsi comunque di creme solari, disinfettanti intestinali e repellenti contro le
zanzare.
Fuso orario
Cinque ore in meno rispetto all’Italia. Sei ore quando in Italia è in vigore l’ora legale.
Moneta locale
Peso Dominicano (DOP).
Lingua ufficiale
Spagnolo
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Recesso del turista (art. 10)
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art.
10 delle Condizioni Generali del catalogo, saranno addebitate le seguenti penalità di annullamento:
10% del prezzo del pacchetto turistico sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
25% del prezzo del pacchetto turistico da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza;
50% del prezzo del pacchetto turistico da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza;
75% del prezzo del pacchetto turistico da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza;
100% del prezzo del pacchetto turistico dopo tali termini.
Modifiche ed annullamenti di voli di linea e traghetti sono soggetti alle penalità previste dalle compagnie aeree e di
navigazione a seconda della tariffa applicata e potrebbero essere diverse da quelle esposte nel presente art. 10
della scheda tecnica.
Per i voli di linea, oltre alle penali qui riportate, verranno applicate anche quelle applicate dal vettore aereo. La
penale, per recesso sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza, è composta da: un importo pari al costo del
pacchetto dedotto il valore del solo soggiorno ottenuto moltiplicando il numero dei giorni di soggiorno per la quota
indicata a catalogo, nella tabella prezzi, come “notte extra” oltre ad un importo pari al 10% del valore del solo
soggiorno prima indicato.

Pagina 5 di 5

