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VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH (4 STELLE)
SI TROVA LUNGO UN TRATTO DI SPIAGGIA CON MARE CRISTALLINO, 
A 18 KM DALL’AEROPORTO DI LA ROMANA E 100 KM DA PUNTA CANA. 

TRAVEL TIPS HISPANIOLA Al centro 
dei Carabi, questa grande isola ospita nella 
sua parte orientale la Repubblica Dominicana. 
La costa sud-orientale è nota col nome di 
Altagracia Bayahibe. AEROPORTI Santo 
Domingo (SDQ), Punta Cana (PUJ) e La 
Romana (LRM). Circa 2 ore 15 minuti di volo 

da Miami e circa 4 ore di volo da New York. 
Per rientrare in Italia talvolta è necessario un 
pernottamento a Miami o New York. FUSO 
ORARIO -5 ore rispetto all’Italia (-6 ore 
durante il periodo dell’ora legale italiana). 
DOCUMENTI passaporto e Visto Turistico, 
che si ottiene in arrivo dietro pagamento di 

$ 10 per persona. CLIMA tropicale secco da 
Novembre a Gennaio; più umido tra Maggio 
e Ottobre con occasionali temporali di breve 
durata; sempre piacevolmente ventilato con 
temperature costanti tutto l’anno tra i 22°C 
notturni e i 30°C diurni. Possibili uragani fra 
Settembre e Ottobre.

Dispone di 613 camere ben 
distribuite in ampi spazi verdi 
e suddivise per tipologie in 
“Standard”, “Superior” e 
“Bungalow” in pietra corallina 
e tetto in canna che possono 
essere vista giardino o fronte 
mare. Sono tutte matrimoniali con 
“king bed” o due letti “queen size” 
eccetto le standard che hanno un 
solo letto “queen size”. Gli ospiti 
possono scegliere liberamente fra 
numerosi ristoranti di cui ben 4 
sono direttamente sul mare: “La 
Terraza” con buffet internazionale, 
“La Roca” con buffet internazionale 
a pranzo e cene mediterranee à 
la carte, la “Pizzeria” aperta fino a 
tarda notte e “Viva Mexico!” con 
pietanze etniche; con un piccolo 
supplemento si può cenare 
anche nell’area vip del ristorante 
“Atlantis” o presso i ristoranti 
dell’adiacente Viva Wyndham 
Dominicus Palace. Quattro bar, 
tre piscine, kids club, discoteca, 
anfiteatro coperto e negozi. A 
disposizione gratuitamente: tennis, 
palestra, trapezio, windsurf, kayak, 
vela e lezione introduttiva alle 
immersioni. A pagamento sono 
disponibili immersioni e corsi 
PADI per esplorare i magnifici 
fondali marini e i relitti di antichi 
galeoni spagnoli; noleggio biciclette, 
pesca d’altura, sci nautico, sport 
motorizzati in genere e l’internet 
point. Nelle vicinanze è possibile 
praticare il golf. 

ALL INCLUSIVE INCLUDE 
pensione completa con open 
bar in tutti i ristoranti e punti di 
ristoro del complesso; spuntini, 
aperitivi, bevande (alcolici 
compresi), sport con istruttori, 
kids club, Wi-Fi, ombrelloni, lettini 
e teli mare, discoteca, staff di 
intrattenimento che organizza 
spettacoli e serate a tema. Ideale 
per tutti grazie al buon rapporto 
qualità/ prezzo; gestione italiana.

CAMERA SUPERIOR / BUNGALOW VISTA GIARDINO

DAL 1-NOV AL 23-DIC 370 190   80 37
DAL 24-DIC AL 2-GEN 960 225 225 37
DAL 3-GEN AL 28-FEB 590 190 135 37
DAL 1-MAR AL 31-MAR 530 190 120 37
DAL 1-APR AL 25-LUG 330 190   70 37
DAL 26-LUG AL 22-AGO 490 190 110 37
DAL 23-AGO AL 29-AGO 450 190 100 37
DAL 30-AGO AL 31-OTT 290 190   60 37

 QUOTE INDIVIDUALI     ALL INCLUSIVE
5 giorni/4 notti   giorno extra
 adulto minore 12 anni adulto minore 12 anni

SPECIALE SPOSI 
Upgrade alla camera di cat. 
superiore e early check-in/ 
late check-out (soggetti a 
disponibilità), prima colazione 
servita in camera il giorno 
successivo all'arrivo, bottiglia di 
spumante e cesto di frutta in 
camera e altri piccoli omaggi. 

BAYAHIBE - LA ROMANA

Massima occupazione: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini in camera doppia con 2 letti "queen size". Sistemazione in bungalow "Fronte 
Mare" supplemento € 20 per persona al giorno.  Supplemento singola € 75 al giorno; Terzo adulto RIDUZIONE 30% del soggiorno 
alberghiero. ASSISTENZA: sono inclusi i trasferimenti da/ per l'aeroporto di La Romana (LRM) a cura del personale dell'hotel. 
Trasferimenti da/ per gli aeroporti di Punta Cana (PUJ) o Santo Domingo (SDQ) supplemento € 60 per persona. 
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