SANTO DOMINGO - BAYAHIBE
EDEN VILLAGE VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH

Vicinissimo al centro di Bayahibe a poca distanza dall'isola di Saona e l'isola Catalina, L'Eden Village Viva
Dominicus Beach sorge su una vasta spiaggia di sabbia chiarissima, lambita da un'acqua di incredibile
trasparenza. 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, si suddividono in diverse tipologie
tra le quali le ampie ed arredate in stile moderno Superior e i caratteristici Bungalow, strutture in pietra
corallina con tetto in makuti, alcuni con una meravigliosa vista oceano. Tra i servizi messi a disposizione,
un’ampia scelta gastronomica per poter compiacere i palati più diversi, grazie ai menù proposti dagli otto
ristoranti. I programmi di animazione diurna e serale sono organizzati da un vivace staff internazionale
coadiuvato ad animatori Eden Village e prevedono, tra le varie attività, anche il Tarta Club e Jek Club con
personale specializzato. A completare l'offerta, vi sono altre tre piscine, il centro immersioni interno e
numerose attività sportive acquatiche e non, tutto pensato per degli ospiti più dinamici e che non
rinunciano allo sport neanche in vacanza.
Cat. Ufficiale 4 stelle
Località: Bayahibe. Dista 18 km dall'aeroporto de La Romana, 117 km dall'aeroporto di Santo Domingo città
e 100 km dall'aeroporto di Punta Cana.

All Inclusive:
• prima colazione, pranzo e cena presso i ristoranti del complesso
• 3 cene a settimana su prenotazione presso i ristoranti à la carte
• snack caldi e freddi dalle 11.00 alle 19.00 presso lo snack bar
• frutta servita 1 volta al giorno in spiaggia
• alimenti per celiaci presso i vari ristoranti: generalmente pasta; secondo disponibilità, snack, pane 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.
Per servizi vari e di divertimento vedere descrizioni dettagliate.
A pagamento: vino e spumante in bottiglia.
Inizio/fine servizio: 24h.
Camere: 670. Si suddividono in Standard recentemente rinnovate (tutte con 1 solo letto queen size),
Superior, Bungalow vista giardino e Bungalow fronte oceano. Dispongono tutte di aria condizionata, TV via
cavo, wi-fi, telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli e servizi privati con doccia. Le
Superior sono più spaziose delle Standard 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, con in più minifrigo, servizi privati con doccia e balcone o terrazza; i Bungalow
fronte oceano, dispongono, in aggiunta, di asse e ferro da stiro. Culle disponibili su richiesta in tipologia
Superior, Bungalow vista giardino e fronte oceano (culla occupante posto letto). Disponibili Bungalow
comunicanti da segnalare in fase di prenotazione.
Spiaggia: di sabbia bianca lunga quasi 1,5 km, attrezzata con palme, ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
Area dedicata per clienti Eden Viaggi.
Servizi: wi-fi in tutto il complesso, anfiteatro con occupazione massima di 600 persone. A pagamento:
internet point, 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 interno. Carte di credito accettate: American Express,
Diners, Discover, Mastercard e Visa.
Animazione e miniclub: l’animazione, sempre presente e mai invadente, accompagna i nostri ospiti dal
mattino a notte fonda con una infinità di attività diverse, pensate per rispondere alle molteplici esigenze, e
dedicate a bambini, ragazzi e adulti. Nei Tarta Club, per i bimbi dai 3 ai 10 anni, sarà possibile correre,
giocare, divertirsi, esprimere la propria creatività e mangiare assieme. Nei Jek Club, per ragazzi dagli 11 ai
17 anni, aree dedicate, contest e tornei, attività radio e social. Per gli adulti progetto fitness con personale
specializzato, attività dedicate al benessere, divertimento, sport e tornei.
Nell’area dedicata ai clienti Eden Viaggi: ristorante aperto per pranzo e cena con servizio a buffet con chef
italiano e bar “El Trago”. All’interno del complesso: ristorante principale “La Terraza” aperto per colazione,
pranzo e cena, con servizio a buffet, angolo show cooking e serate a tema; “La Roca” aperto per pranzo con
servizio a buffet e per cena con servizio à la carte e su prenotazione con menù mediterraneo; “La pizzeria”
aperto per pranzo e cena con servizio a buffet e pizza tutta la notte; 4 ristoranti à la carte aperti per cena e
su prenotazione: “Viva México” con specialità della cucina messicana, “25” con proposte fusion, “Fusion
Latino” con specialità della cucina latina, “Atlantis” (a pagamento) con menù di pesce. 4 bar di cui 1 snack
bar e 1 disco bar. Nuovo "Tiki Bar" che offre frullati e smppties di frutta fresca situato accanto alla nuova
piscina infinity. A pagamento, presso l’adiacente Viva Dominicus Palace, 4 ristoranti à la carte aperti per

cena e su prenotazione: “Viva Café” con specialità internazionali e un’atmosfera estremamente romantica,
“Bambu” ristorante orientale, “Il Palco” ristorante italiano e “Palito de coco” con specialità locali.
Relax e divertimenti: 4 piscine, di cui una dedicata agli ospiti Eden Viaggi, 2 con area per bambini e una
nuovissima piscina infinity con acqua salata, tutte attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; 2
campi da tennis (illuminazione a pagamento), tiro con l'arco, palestra, sauna, sport acquatici non
motorizzati e lezioni collettive di windsurf, vela, una lezione di introduzione al diving, canoa, kayak; parete
da arrampicata, pallavolo, pallanuoto, acquagym, aerobica, zumba, stretching, lezioni di trapezio, lezioni di
TRX e di paddleboard, 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, sport acquatici motorizzati, lezioni individuali degli
sport previsti; nelle vicinanze: campi da golf “Casa de Campo” e “La Estancia” a 9 e 18 buche, pesca e
passeggiate a cavallo.

INFORMATIVA CORONAVIRUS
Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus, alcuni servizi previsti in questa
struttura (ad esempio i lettini in spiaggia e piscina, ristorazione, le attività di miniclub, l’animazione, il
servizio di assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni per garantire la salute dei clienti e dello staff.
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