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Santo Domingo  

 sulla spiaggia di Bayahibe 
Eden Village Viva Dominicus Beach 4* 

Dal 20 al 28 marzo 2020 
9 giorni/7 notti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCIO CRA  FITEL 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA STANDARD € 1320 € 1350 

QUOTA 3° LETTO da 2 a 11 anni € 860 €  890 

QUOTA 4° LETTO da 2 a 11 anni  € 990 € 1020 

QUOTA 3°/4° LETTO ADULTO (dai 12 anni) € 1260 € 1290  

BAMBINI < 2 ANNI € 260 
SUPPLEMENTO CAMERA SUPERIOR E 
BUNGALOW VISTA GIARDINO  
(le triple e quadruple sono solo di questa tipologia) 

€ 110 

SUPPLEMENTO BUNGALOW FRONTE OCEANO € 270 

SUPPLEMENTO SINGOLA PER INTERO PERIODO € 395 

SETTIMANA SUPPLEMENTARE (in camera doppia) € 690 

ASSICURAZIONE “Prenota sicuro plus” (a persona) € 47 

ASSICURAZIONE “Blocca il carburante” (a persona) € 90 
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POSIZIONE - Bayahibe. Dista 18 km dall’aeroporto de La Romana e 100 km dall’aeroporto di Punta Cana. 
SPIAGGIA - Di sabbia bianca, lunga quasi 1,5 km, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale (towel card). Area dedicata per Clienti Eden Viaggi. 
LE CAMERE - 538. Si suddividono in Standard (composte da 1 letto queen size), Superior, Bungalow vista giardino e 
Bungalow fronte oceano situate vicino alla zona ristorante “La Roca”.  
Dispongono tutte di aria condizionata, TV sat via cavo, Wi-Fi (a pagamento), 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 si trovano all'interno del giardino o sulla spiaggia con in più minifrigo, servizi 
privati con doccia e balcone o terrazza, i Bungalow fronte oceano, inoltre, dispongono in più di asse e ferro da stiro.  
Culle disponibili su richiesta.  
Disponibili Bungalow comunicanti da segnalare in fase di prenotazione. 
RISTORANTI E BAR - Ristorante con servizio a buffet e bar “El Trago” presso l’area dedicata ai clienti Eden Viaggi; 
all’interno del complesso 6 ristoranti alcuni à la carte inclusa una pizzeria. Snack bar e 3 bar di cui 1 disco bar.  
SPORT E SERVIZI - 3 piscine attrezzate con ombrelloni, lettini; 2 campi da tennis, tiro con l’arco, palestra, sauna, 
sport acquatici non motorizzati, windsurf, vela, canoa, kayak, lezioni di yoga; parete da arrampicata, pallavolo, 
pallanuoto, acquagym, aerobica, zumba, stretching, beach volley, beach bocce, ping pong, area giochi per bambini e 
discoteca.  
A pagamento: biliardo, SPA, centro diving interno. Anfiteatro, wi-fi presso le aree comuni, internet point, servizio 
lavanderia, escursioni, boutique, fotografo, parrucchiera, cambio valuta, sportello ATM, noleggio auto, servizio medico 
interno. 
ANIMAZIONE E MINICLUB - Programma di animazione internazionale coadiuvato da animatori Eden Village  con 
attività giornaliere e intrattenimenti serali. Miniclub 4/12 anni. 
TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE - Comprende pasti presso i ristoranti del complessi; 3 cene a settimana su 
prenotazione presso i ristoranti à al carte; snack caldi e freddi; frutta servita 1 volta al giorno in spiaggia; alimenti per 
celiaci secondo disponibilità da segnalare. Acqua, soft drinks, vino locale inclusi durante i pasti; acqua, soft drinks, 
alcolici, long drinks, caffè espresso prezzo i vari punti bar.  
A pagamento: vino e spumante in bottiglia. Inizio/fine servizio: 24h. 
LA QUOTA COMPRENDE:  viaggio aereo da Milano Malpensa per La Romana con volo speciale; trasporto di kg. 20 
di bagaglio; tasse aeroportuali; trasferimenti collettivi dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T. ed 
assistenza; sistemazione in camera doppia standard; trattamento di all inclusive ; servizio spiaggia; visto d’ingresso; 
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio (polizza “Prenota Sicuro”). 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  mance ed extra personali in genere; eventuale adeguamento quote (che verrà 
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento);tassa in uscita di 20 dollari USA a persona da 
pagare in loco; tutto quando non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 
 
NOTA BENE:  
Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: tasso di 
cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso; importo 
delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di 
partenza. 
ORARI VOLI :Gli orari dei voli saranno comunicati in seguito. 
 

 

LE PRENOTAZIONI VERRANNO GESTITE DIRETTAMENTE DALL’ AGENZIA SUNSEEKER. 
PER TUTTE LE INFORMAZIONI: Telefono 02 80509523 digitare 2 e chiedere di Alessandro; 

                                                                      Email      gruppi@sunseeker.it 
 

 

 

 

 

 
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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CRA FNM - MODULO DI ADESIONE - CIRC. 197/2019 - “Sa nto Domingo”- Dal 20 al 28 Marzo 2020 
 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante).  

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..………......…….…....….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 n. … Soci CRA FNM - 3° LETTO da 2 a 11 anni         Cognome e Nome ………………………….……………... 

 n. … Soci CRA FNM - 4° LETTO da 2  a  11 anni       Cogn ome e Nome ………………………….……………... 

 n. … Soci CRA FNM - 3°/4° LETTO dai 12 anni          Cognome e Nome ………………………….……………... 

 n. … Iscritti FITeL                            Cognome e Nome …………….……………….…………..…… 

 n. … Iscritti FITeL - 3° LETTO da 2 a 11 anni              Cognome e Nome ………………………….……………... 

 n. … Iscritti FITeL - 4° LETTO da 2  a  11 anni            Cognome e Nome ………………………….……………... 

 n. … Iscritti FITeL - 3°/4° LETTO dai 12 anni               Cognome e Nome ………………………….……………... 

 n. … Bambini inferiori ai 2 anni                       Cognome e Nome …………….…………….………………..… 

 n. … Supplemento CAMERA SUPERIOR                   Cognome e Nome …………….…………….………………..… 

 n. … Supplemento BUNGALOW GIARDINO              Cognome e Nome …………….…………….………………..… 

 n. … Supplemento BUNGALOW FRONTE OCEANO    Cognome e Nome ………….…………….………………..… 

 n. … ASSICURAZIONE “Prenota sicuro Plus”             Cognome e Nome …………….…………….………………..… 

 n. … ASSICURAZIONE “Blocca il carburante”            Cognome e Nome …………….…………….………………..… 

 n. … Settimana supplementare                                    Cognome e Nome …………….…………….………………..… 

 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga     Quota Welfare 3.0           |  Bonifico    
(da versare al 

momento della 
prenotazione) 

  
 

 

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento ) 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 12/12/2019 (le rinunce oltre tale data sar anno soggette a penale) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna:Sedi CRA FNM  

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono coperti da 

polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. I dati presenti su questo modulo 

verranno trasmessi ad SunSeeker per gestione della pratica. 

 
 

Data Firma 


