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Gran Dominicus Bayahibe
Resort e Villaggi - Santo Domingo

La sezione Resort e Villaggi riunisce una serie di strutture da noi selezionate nel tempo. Si tratta, normalmente,
di resort con cui collaboriamo da tempo e che ci hanno sempre garantito un ottimo riscontro per il servizio, la
cucina, la posizione e la struttura in genere. Con molte di queste strutture abbiamo spesso un rapporto diretto
con la Direzione che ci permette di offrire attenzione e servizi particolari: il più delle volte non si tratta di cose
eclatanti, ma dettagli che però permettono al cliente di sentirsi seguito e non un semplice numero su una lista di
arrivi/partenze
___________________________________________________________________________________
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. La ricca formula all inclusive prevede le
proposte culinarie di ben 7 ristoranti, 1 snack bar e numerosi bar aperti durante tutto il giorno.
Per una clientela più esigente, inoltre, sarà possibile approfittare del trattamento Privileged, che prevede
sistemazione in camere Superior più vicine al mare, aree esclusive, un ristorante dedicato sulla spiaggia ed un
servizio personalizzato. Importante ricordare che all’Eden Village 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
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conservazione ambientale.
Località:
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 (1 cena inclusa in ciascun ristorante): “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 e frutta fresca. Disponibili, su richiesta, alimenti per celiaci
presso il ristorante principale. Il momento del pranzo e della cena nel ristorante degli Eden Village può essere
anche una piacevole occasione per ritrovarsi insieme con gli animatori o altri ospiti e condividere racconti ed
emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità.
All inclusive:
• pensione completa presso il ristorante principale
• colazione continentale prolungata allo snack bar fino alle 12.00
• snack dolci e salati, crepes, frullati di frutta dalle 10.00 alle 17.00
• pizza dalle 11.30 alle 02.00
• 3 cene à la carte soggetto a disponibilità presso i diversi ristoranti tematici
• snack di mezzanotte presso il bar piscina
• cocktail di benvenuto
• acqua naturale da dispenser, soft drinks, vino, birra ed alcolici locali in bicchiere incluso 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 e il bar piscina

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, più vicine al mare, e Privileged Honeymoon, 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 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.
L’occupazione massima è di 3 adulti e 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; riservato ai clienti con sistemazione Privileged: area check-in
personalizzata, drink di benvenuto, early check-in e late check-out (previa disponibilità), lounge privata, esclusiva
area in spiaggia, sconti per massaggi e trattamenti presso la SPA (su prenotazione). A pagamento: internet point,
negozi di articoli da regalo, boutique, parrucchiere, gioielleria, Cigar café, servizio lavanderia, cambio valuta,
sportello ATM, noleggio auto, sale meeting con capacità massima 40 persone; 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 ombrelloni e lettini, teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card), 2 campi da tennis (illuminazione a pagamento, attrezzatura e istruttiore gratuiti), palestra,
campo polifunzionale, pallacanestro, tiro con l’arco, beach volley e beach tennis con attrezzature professionali
Tom Caruso, 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: immersioni e sport
acquatici motorizzati; centro SPA “Alegria” con numerosi massaggi e trattamenti benessere, Discoteca e Casinò a
150 mt con servizio navetta gratuito. A Punta Cana, a 1h30 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 Club
3/11 anni e Junior Jek Club 12/17 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia:
premiata con la Bandiera Blu, spiaggia di sabbia bianca attrezzata con lettini, teli mare gratuiti con deposito
cauzionale (towel card).
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ITINERARIO DETTAGLIATO
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
Le migliori quotazioni contrattate con gli operatori o direttamente con la struttura.
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