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 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

 
propone  

 

Club Viva Dominicus Beach 
Bayahibe, Santo Domingo 

 
Sole ... Mare ... Spiagge ... Musica ...  

 
 

7 – 15 Novembre 2015 
 

 

 

IL VOSTRO HOTEL 

Posizione: Il Club Viva Dominicus sorge vicinissimo al centro di Bayahibe a poca distanza dall’isola di Saona 
e l’isola Catalina. Dista 18 km dall’aeroporto de La Romana e 100 km dall’aeroporto di Punta Cana. 
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Dedicata ai clienti Eden Viaggi, un’area riservata 
EDEN GARDEN che trova al suo interno un 
ristorante, un bar ed un’ampia piscina attrezzata. Le 
gradevoli camere, arredate in tipico stile locale, si 
suddividono in diverse tipologie tra le quali si 
evidenziano le rinnovate Standard situate nella parte 
Village, comodamente raggiungibili con facile 
attraversamento pedonale, e Bungalow con una 
meravigliosa vista oceano. Gli ospiti potranno, 
inoltre, usufruire di tutti i servizi messi a disposizione 
dal Club Viva Dominicus, tra i quali un’ampia e 
versatile scelta gastronomica per poter compiacere i 
palati più diversi, grazie ai menu proposti dai quattro ristoranti. I programmi di animazione diurna e serale 
sono organizzati da un vivace staff internazionale coadiuvato ad animatori Eden Viaggi e prevedono, tra le 
varie attività, anche il miniclub per bambini da 4 a 12 anni con personale specializzato. A completare 
l’offerta, vi sono altre due piscine, campi sportivi, la palestra e il vicino centro per immersioni subacquee 
che soddisferanno le esigenze degli ospiti più dinamici. 

Ristoranti e bar: 1 ristorante aperto per pranzo e cena con servizio a buffet e 1 bar “El Trago” presso l’area 
dedicata ai clienti Eden Viaggi; all’interno del complesso: ristorante principale “La Terrazza” aperto per 
colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, angolo show cooking e serate a tema; ristorante “La Roca” 
aperto per pranzo con servizio a buffet e per cena, su prenotazione, offre menù mediterraneo; aperti per 
cena e su prenotazione: 1 ristorante à la carte con specialità della cucina messicana, 1 ristorante fusion 
“25”, 1 pizzeria aperta dalle ore 19.00 alle ore 7.00, 1 ristorante gourmet “Atlantis” (su prenotazione e a 
pagamento), 1 snack bar e 3 bar di cui 1 disco bar. A pagamento e su prenotazione, 3 ristoranti situati 
presso il Viva Dominicus Palace aperti per cena con servizio à la carte: 1 ristorante “Viva Cafè” con 
specialità internazionali e un’atmosfera estremamente romantica, 1 ristorante orientale e 1 italiano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trattamento All Inclusive: 
Pasti: 
• prima colazione, pranzo e cena presso i ristoranti del complesso 
• 3 cene su prenotazione presso i ristoranti à la carte 
• snack caldi e freddi dalle ore 10.00 alle ore 19.00 presso lo snack bar 
• frutta servita 2 volte al giorno in spiaggia e in piscina 
• alimenti per celiaci presso i vari ristoranti: generalmente pasta; secondo disponibilità, snack, pane, fette 

biscottate e biscotti. E’ obbligatoria la segnalazione contestuale alla prenotazione. 
Bevande: 
• cocktail di benvenuto 
• acqua, soft drinks, vino locale inclusi durante i pasti 
• acqua, soft drinks, alcolici, long drinks, caffè espresso presso i vari punti bar. 
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Unità abitative: 538. 
Camere: si suddividono in Standard situate presso la parte Village, adiacente alla struttura e comodamente 
raggiungibile con facile attraversamento pedonale e Standard Beach, Superior, Bungalow vista giardino e 
Bungalow fronte oceano situate presso la parte Beach. Dispongono tutte di aria condizionata, TV sat via 
cavo, telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli e servizi privati con doccia e vasca da 
bagno. Le Superior Beach sono più spaziose delle Standard Village e Beach e dispongono in più di minifrigo, 
asse e ferro da stiro. I Bungalow vista giardino e fronte oceano sono strutture in pietra corallina e tetto in 
makuti situati all’interno del giardino o sulla spiaggia e dotate degli stessi servizi delle Superior con in più 
servizi privati con doccia e balcone o terrazza, i Bungalow fronte oceano, inoltre, dispongono in più di 
minifrigo e asse e ferro da stiro. Culle disponibili su richiesta in tipologia Standard Village, Superior, 
Bungalow vista giardino e Bungalow fronte oceano. L’occupazione massima delle Standard Village è di 4 
adulti, delle Standard Beach è di 2 adulti (composte da 1 letto queen size), delle Superior è di 4 adulti, dei 
Bungalow vista giardino e fronte oceano è di 3 adulti e 1 bambino. Camere comunicanti disponibili su 
richiesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servizi: anfiteatro con occupazione massima di 600 persone. Programma “Borboleta” per bambini fino a 2 
anni che include: fasciatoio e vaschetta per il bagno, seggiolone o trasportino, scalda-biberon, sterilizzatore 
e sedia a dondolo (programma previsto per soggiorni presso il Viva Dominicus Beach, il kit verrà consegnato 
presso il miniclub su richiesta). A pagamento: internet point, collegamento wi-fi nelle aree comuni, servizio 
lavanderia, escursioni, boutique, negozio di articoli da regalo, fotografo, parrucchiera, cambio valuta, 
sportello ATM, noleggio auto, sala conferenze con capacità massima di 250 persone; su richiesta: baby 
sitting e servizio medico esterno. Possibilità di celebrare il matrimonio o rinnovo delle promesse nuziali, 
quotazione su richiesta. SS.Messa cattolica in lingua spagnola la domenica e il giorno di Natale all’interno 
dell’hotel. 
 
Relax e divertimenti: 3 piscine, di cui 1 dedicata agli ospiti 
Eden Viaggi e 1 con area per bambini, tutte attrezzate con 
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale 
(towel card); 2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), 
tiro con l’arco, palestra, sauna, sport acquatici non 
motorizzati e lezioni collettive di windsurf, vela, 1 lezione di 
introduzione al diving, canoa, kayak, lezioni di yoga; parete da 
arrampicata, pallacanestro, pallavolo, pallanuoto, acquagym, 
aerobica, stretching, lezioni di trapezio, 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 ed istruttori parlanti 
lingua italiana (ad ogni ospite Eden Viaggi sarà offerto gratuitamente il “Log Book Viva Diving”), sport 
acquatici motorizzati, lezioni individuali degli sport previsti; nelle vicinanze: campo da golf, pesca e 
passeggiate a cavallo. 
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Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale 
coadiuvato ad animatori Eden Viaggi con attività giornaliere e 
intrattenimenti serali, miniclub 4/12 anni con personale specializzato 
ad orari prestabiliti, minidisco per bambini.  
 
 
 
 

 
Spiaggia: di sabbia bianca lunga quasi 1,5 km, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con 
deposito cauzionale (towel card). Area dedicata per clienti Eden Viaggi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTI 
Quota Soci  Dipendenti  Aggregati 
 € 1.150,00 € 1.170,00 € 1.200,00 
Sistemazione presso AREA BEACH in camere standard doppie per persona 
(occupazione massima 2 adulti) 
 
Possibilità 3° e 4° letto su richiesta con supplemento 
 
supplemento in camera standard singola € 190,00 
 
Pagamenti: 
• Acconto: €. 300,00 da versare al momento della accettazione 

prenotazione/iscrizione 
• Saldo entro il 22/10/2015 
 
POSTI DISPONIBILI: 40 
 
N.B.: nel periodo di chiusura estiva dell’ufficio CRAL, le iscrizioni dovranno essere 
effettuate via e-mail all’indirizzo: cral.monza@hsgerardo.org 
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La quota comprende: 
• Trasferimento in pullman riservato Monza/ Milano Malpensa a/r; 
• Voli speciali MALPENSA - LA ROMANA, in classe economy;  
• Franchigia Bagaglio di kg 20 di bagaglio + un bagaglio a mano; 
• Trasferimento da/per l’aeroporto di La Romana; 
• N. 7 pernottamenti in camera doppia Standard presso Club Viva Dominicus Beach – sistemazione AREA 

BEACH; 
• Trattamento All Inclusive ; 
• Assistenza in aeroporto alla partenza a Malpensa e a La Romana; 
• Assistenza in loco; 
• Tasse d’ingresso e volo (soggette a riconferma fino a 21 giorni dalla partenza); 
• Polizza medico/bagaglio, e assicurazione annullamento viaggio - Prenota Sicuro come da condizioni 

inserite nel catalogo Eden Viaggi; 
• Oneri aeroportuali a Malpensa e percentuali di servizio. 
 
 
La quota NON comprende: 
• Mance, facchinaggi, extra in generale e personali; 
• Tasse d’Uscita da  Santo Domingo, da pagarsi in loco (ad oggi USD  20,00); 
• Adeguamento Carburante; 
• Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 
 
Parametri delle quote: 
Carburante: Platts 580,00 USD ton/m  
Dollaro: EUR 1,00=1,15 USD 
 
 
 
Documenti: 
E’ richiesto il passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel paese. 
Tuti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale, anche se 
iscritti sul passaporto dei genitori DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DI PASSAPORTO INDIVIDUALE. 
 
Il visto di ingresso NON è necessario per i turisti, ma occorre  compilare una tessera turistica da conservare 
per tutto il viaggio e da riconsegnare all’uscita del paese. 
 
 
 
 
 
 

 


