Organizzazione Tecnica

Dal 3 all’11 Dicembre 2022
Volo diretto Neos da Milano

Soggiorno con trattamento
ALL INCLUSIVE presso:

Il nuovo Bravo Viva Dominicus Beach sorge su uno dei tratti più incantevoli della costa dominicana,
la spiaggia di Bayahibe, un luogo in cui le strutture turistiche hanno saputo rispettare la natura e la
realtà locale. Immerso in un’atmosfera tipicamente caraibica, il Villaggio è pensato per offrire a tutti
gli ospiti un soggiorno in grado di coniugare tranquillità e divertimento. E’ la soluzione perfetta
sia per famiglie sia per coppie e gruppi di amici. Qui tutti hanno l’opportunità di rilassarsi e divertirsi,
vivendo un’esperienza tipicamente dominicana al ritmo della musica caraibica.
La “Placita” è il fulcro del divertimento del villaggio dove ogni sera musiche, balli e animazione
coinvolgono gli ospiti.

Prenotazioni via e-mail a: info_cral@regione.lombardia.it






Con nome e cognome (come da passaporto) di tutti i partecipanti e data di nascita dei minorenni.
Per ogni e-mail sarà possibile prenotare un massimo di 4 persone/2 camere.
Termine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 30 LUGLIO 2022
Entro 7 giorni dalla conferma della prenotazione, è richiesto un acconto di € 450,00.
Saldi tassativi entro il 3 NOVEMBRE 2022.

Quote individuali di partecipazione
IN CAMERA DOPPIA STANDARD
(minimo 20 persone – massimo 35 persone)
Soci Dipendenti/Fam. Conviventi
Soci Aggregati

€ 1.507,00 per i primi 15 iscritti
€ 1.560,00

SUPPLEMENTI
Singola standard
Camera Superior/Bungalow vista giardino
Camera Bungalow fronte Oceano

€ 290,00 (max 2 camere)
€ 94,00 per persona
€ 279,00 per persona

QUOTE BAMBINI
2/12 anni non compiuti in 3° letto
2/12 anni non compiuti in 4° letto

€ 850,00 per persona
€ 900,00 per persona

RIDUZIONE ADULTI
In 3°/4° letto

- € 70,00 per persona

Occupazione massima delle camere
Camera Standard:
2 adulti (non possibili letti twin, solo sistemazione con letto queen size)
Camera Superior:
4 adulti
Camera Bungalow:
3 adulti + 1 bambino (Vista Giardino/Vista Oceano)
ONERI CARBURANTE SOGGETTI A RICONFERMA A 21 GG. PRIMA DELLA DATA DELLA PARTENZA

Al 29 Giugno 2022: Oneri di gestione carburante già inseriti nella quota € 99,00
La quota comprende:









Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla
compagnia aerea
Tasse e oneri aeroportuali
Sistemazione in camera a due letti con bagno o doccia nella struttura indicata
Trattamento alberghiero indicato
Trasferimenti collettivi in autopullman
Assistenza in loco di nostro personale specializzato o di quello del nostro Ufficio di Rappresentanza
Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea
Assicurazione Medico Bagaglio e Annullamento Polizza Base che prevede:



Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi
certificabili.
Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h

La quota non comprende







Le tasse locali
I pasti non espressamente indicati in programma
Le visite e le escursioni facoltative
Le bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri
Le spese di facchinaggio, le mance, omaggi
Assicurazioni facoltative



Tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio

Tasse da pagare in loco
La Tassa di uscita circa 20 USD o 20 € a persona, da pagarsi direttamente in aeroporto.
N.B. gli importi relativi ai visti di ingresso o eventuali tasse di entrata/uscita, se richieste dalle autorità competenti,
sono da ritenersi indicative e soggette a variazioni. Sarà nostra cura provvedere a trasmettervi eventuali
aggiornamenti che andranno a modificare e/o integrare quanto sopra riportato.

Franchigia bagaglio NEOS
Classe economica: Bagaglio da stiva 23 kg – Bagaglio a mano 8 kg
N.B. in caso di utilizzo di altre compagnie, forniremo indicazioni sulla franchigia bagaglio se differente
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO/PENALI
Annullamenti parziali inferiori al 30%
 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10%
 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza
 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza
 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza
 100% della quota di partecipazione dopo tali termini
Annullamenti totali o parziali superiori al 30%
 Fino a 50 giorni perdita dell’acconto
 20% da 49 a 30 giorni di calendario prima della partenza
 30% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza
 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza
 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza
 100% della quota di partecipazione dopo tali termini

ULTERIORI INFORMAZIONI
TASSE E ONERI OBBLIGATORI
Vengono addebitati all’atto della prenotazione (esclusi i bambini fino a 2 anni non compiuti). Tali importi sono comprensivi
di tasse di imbarco/sbarco italiane ed estere, delle addizionali comunali e di eventuali altre tasse/oneri aeroportuali
N.B. gli importi relative alle “Tasse e oneri aeroportuali obbligatori” non comprendono gli eventuali visti e/o carte
turistiche d’ingresso previsti in alcune destinazioni.
DOCUMENTI DI ESPATRIO E INFORMAZIONI SANITARIE / SICUREZZA
Vi ricordiamo che trattandosi di informazioni suscettibili di variazione/aggiornamenti, il cliente è tenuto a prendere visione
delle informazioni riportate sul sito www.viaggiaresicuri.it e sul sito www.salute.gov.it prima del perfezionamento della
pratica e prima della partenza.
REGOLE DI INGRESSO NEI PAESI / SPOSTAMENTI REGIONALI IN ITALIA
Data la variabilità della normativa, è indispensabile che i passeggeri, prima della prenotazione del viaggio e a pochi
giorni dalla partenza, consultino il sito Viaggiaresicuri.it per informarsi sulle ordinanze che regolano gli spostamenti tra
le regioni italiane e le disposizioni emanate dalle nazioni estere in merito agli ingressi. Viaggiaresicuri.it è il portale del
Ministero degli Esteri Italiano e costituisce a tutti gli effetti l’organo ufficiale al quale tutti i cittadini italiani o in partenza
dall’Italia devono far riferimento.
Vi ricordiamo che le regole di ingresso nei vari paesi esteri potrebbero variare per cittadini di nazionalità diversa da
quella italiana. In questo caso è necessario rivolgersi alla propria ambascia.

Informazioni sulla Struttura
Posizione
Vicinissimo al centro di Bayahibe a poca distanza dall'isola di Saona e l'isola Catalina.

Tutti i nostri servizi
Animazione italiana - Piscina esterna Assistente residente Direttamente sul mare - Idromassaggio
Negozi / Minimarket interni Lavanderia Shopping
Wi-fi in aree comuni -Wi-fi in camera
Ufficio cambio valuta - Carte di credito accettate - Sportello Bancomat
Noleggio auto - Parcheggio scoperto
Anfiteatro / TeatroPiscina Infinity -Discoteca Animazione internazionale
Centro Congressi/Sala Conferenze
Servizio medico interno
Area commerciale fuori dal villaggio - Facchinaggio

Camere
Aria condizionata -Tv Satellitare - Minifrigo -Cassetta di sicurezza in camera
Asciugacapelli -Camere comunicanti -Box doccia - Terrazza / Balcone

Ristorazione
Chef italiano - Servizio a buffet
Ristorante à la carte Ristoranti tematici
Pizzeria Snack bar

Cucina
Un vero e proprio giro culinario intorno al mondo, con menù ispirati a diverse cucine proposte dai suoi 7
ristoranti.

Spiaggia
Spiaggia di sabbia
Teli mare -Ombrelloni e Lettini
Piscina per bambini

Formula Tutto Incluso
Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):
• Cocktail di benvenuto
• Prima colazione, pranzo e cena presso i ristoranti del complesso
• Show-cooking a cura del Bravo chef presso il ristorante principale
• Due bottiglie d’acqua in camera all’arrivo
• 3 cene a settimana su prenotazione presso i ristoranti à la carte
• Acqua, soft drinks, vino locale inclusi durante i pasti
• Acqua, soft drinks, alcolici, long drinks, caffè espresso presso i vari punti bar.
• snack caldi e freddi dalle 11.00 alle 19.00 presso lo snack bar
Animazione
Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti
in mille attività, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua vacanza nello spirito Bravo,
quell’equilibrio perfetto tra divertimento e relax. Per organizzare ogni attimo della tua giornata, quando e se
ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera sul palco
con spettacoli sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu.

