
SANTO DOMINGO
GRAN DOMINICUS VILLAGE

07-15 MARZO 2020

07.03.2020 FIRENZE-VALDARNO-ROMA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Fiumicino. Disbrigo delle formalità doganali e 
imbarco  sul  volo  diretto  per  Santo  Domingo  La  Romana.   Arrivo,  incontro  con  l'assistente  e 
trasferimento in bus al villaggio. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento
08-13.03 SANTO DOMINGO
Formula all inclusive al villaggio Sea club Gran Dominicus.  Intere giornate a disposizione per 
attività balneare o per escursioni.
14.03 SANTO DOMINGO-ROMA
Giornata  a  disposizione  per  attività  balneari.  Formula  all  inclusive.  Pomeriggio  trasferimento 
all'aeroporto,  disbrigo  delle  formalità  doganali.  Imbarco  su  volo  diretto  per  Roma.  Cene  e 
pernottamento a bordo.
15.03 ROMA-VALDARNO-FIRENZE
In mattinata arrivo a Fiumicino, e trasferimento in bus per il rientro a casa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €    1.500,00

La quota include:
- volo diretto Roma-La Romana-Roma
- trasferimenti aeroporto La Romana-Villaggio e viceversa 
- 7 notti presso il villaggio Francorosso  Sea club Gran Dominicus, trattamento all inclusive,camere 
standard
- assicurazione medico, bagaglio 
- accompagnatore dall'Italia da minimo 25 partecipanti
La quota non include:
- tasse aeroportuali e tessera turistica ca. €  150,00 a persona
- oneri aeroportuali da pagare sul posto $ 20,00
- eventuale adeguamento carburante/valutario
- assicurazione contro la penale di cancellazione 
- extra di carattere personale, in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include

VILLAGGIO: SEA CLUB GRAN DOMINICUS ****
Situato su una delle più belle spiagge di sabbia bianca di Playa Bayahibe affacciata su un mare 
cristallino, la struttura dista circa 20 km dall’aeroporto internazionale di La Romana. Ampia piscina 
con vasca idromassaggio. Lettini gratuiti in piscina e in spiaggia, teli mare su cauzione. Camere 
suddivise tra Standard, Comfort,  Privileged Deluxe, Romance e Family.  Sono situate in villette 
colorate  a  due  piani  circondate  da  giardini  tropicali.  Le  camere  standard,  sono  confortevoli, 
arredamento  semplice  ed  essenziale,  minibar  rifornito  con  acqua.  Il  ristorante  principale  con 
servizio a buffet offre piatti della cucina dominicana e internazionale. Per cena sono disponibili vari 
ristoranti tematici: Rodeo Steak House con carne alla griglia (per gli ospiti vegetariani  inoltre piatti 
dedicati), Yuca offre cucina caraibica, la Toscana propone  cucina italiana, Sorrento per un’ottima 
pizza  .  Completano  l’offerta  diversi  bar.  Connessione  Wi-Fi  nelle  aree  comuni.  A pagamento: 
noleggio auto,  negozi  e  boutique,  parrucchiere,  Cigar  Café,  servizio  lavanderia,  cambio valuta. 



Servizio medico interno 24h.  Accettate  le  principali  carte  di  credito.  A disposizione:  campo da 
tennis, palestra, beach volley, bocce, ping pong, area giochi, sport acquatici non motorizzati, prova 
di  immersione  in  piscina.  Gli  animatori  dell’hotel,  a  cui  si  affiancano  gli  animatori  italiani, 
organizzano attività sportive e ricreative durante la giornata e musica e spettacoli la sera. Miniclub e 
Teen Clubi. A pagamento: centro SPA Alegria, sport acquatici motorizzati e  centro diving interno.
Organizzazione Tecnica: Le Balze Viaggi srl - via Roma, 69 -52028 Terranuova B. ar  tel. 
055-9198455


