
                                  
         SANTO DOMINGO BAYAHIBE
                     e l'isola di SAONA     
                 19 – 27 FEBBRAIO 2022
                            **********
        REPUBBLICA DOMINICANA – UN PARADISO NEL MAR DEI CARAIBI

                                                                             *********************
VOLO SPECIALE NEOS (corridoi turistici) ROMA FIUMICINO – LA ROMANA A/R 
ASSISTENZA IN AEROPORTO - TRASFERIMENTI IN PULLMAN aeroporto-villaggio a/r

SOGGIORNO 07 NOTTI VERACLUB CANOA
è situato nella costa sud-est della Repubblica Dominicana, sulla suggestiva spiaggia di 
Bayahibe,  dista 90 minuti dall'aeroporto di Santo Domingo e 30 minuti dall'aeroporto di
La Romana – E' il nuovo mondo – la scoperta dell'America è iniziata da qui.
Un paradiso nel Mar dei Caraibi fatto di palme, sabbia bianca  e mare turchese.
Splendida posizione - atmosfera tranquilla e rilassante - la Spiaggia è situata di fronte 
al villaggio - attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti -
wi-fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere.

* TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE
compreso bevande analcoliche ed bevande alcoliche selezionate. Caffè espresso    
incluso – compreso cocktail di benvenuto e una cena tipica dominicana 
* SPORT E ANIMAZIONE 
Intrattenimento diurno e serale (spettacoli - giochi, tornei, attività sportive e ricreative)
nel rispetto della privacy
* ESCURSIONE INTERA GIORNATA :  SAONA LAGUNA BLU
   in motomarano a motore – ritorno catamarano a vela 
   Spiaggia esclusiva di fronte alle piscine naturali
   compreso pranzo a buffet paella e grigliata mista in area esclusiva

COMPRESO:
 Assicurazione Viaggio medico bagaglio Annullamento Multirischi +extra x Covid
 Tasse e Oneri Aeroportuali da Roma Fiumicino (al momento euro 117,10)
 Oneri gestione carburante e valute
 VISTO TURISTICO DI INGRESSO  (TARJETA DE TURISTA)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA (gruppo 15 pax)  EURO 1890,00
IN CAMERA DOPPIA STANDARD 
supplemento camera superior deluxe euro 140 per persona  a settimana 
supplemento singola euro 340 su richiesta e disponibilità -  riduzione bambini in terzo-quarto letto su richiesta 

                                     ******************
SOGGETTA A VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO ETS- CARBURANTE  pasrtenze mese di febbraio 22
DOCUMENTI   Passaporto individuale in corso di validità  con almeno 2 pagine libere -  GREEN PASS
NON COMPRESA TASSA AEROPORTUALE di uscita dalla Repubblica Dominicana USD 20 (ad oggi) pagabile in loco  
NON COMPRESO RAPID TEST SANTO DOMINGO SE RICHIESTO  USD 30          


