agenzia
viaggi
santerno

Repubblica Dominicana
DAL 05 AL 13 MARZO 2022

IMOLA
VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO
P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

gruppi@viaggisanterno.com
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Benvenuti nel Nuovo Mondo! La scoperta dell’America è iniziata qui,
giatori. e la

tra mare turchese, storie di pirati e notti di merengue. In questo posto
seducente sorge a Bayahibe, il Veraclub Canoa, adagiato tra palme e
sabbia bianca, su una spiaggia bellissima, di fronte alle isole di
Saona e Catalina. Il Villaggio è un’oasi sul Mar dei Caraibi, la
splendida posizione e l’atmosfera tranquilla e rilassante lo rendono
ideale per una vacanza fantastica.

PULLMAN DA IMOLA VOLO DA VERONA - ALL INCLUSIVE - con servizi Superior Delux
QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA:

Supplemento SINGOLA: € 350

€ 1975

(Minimo 25 partecipanti )

(Su richiesta )

La Quota comprende:
- Trasferimento in Bus da Imola all’Aeroporto di Verona e viceversa
- 7 notti di Soggiorno in Villaggio Veratour con trattamento ALL INCLUSIVE con bevande
premium
- Camere Superior Delux (35 mq)
- Colazione vip presso l'area riservata
- Bar e servizio spiaggia presso l'area riservata “Be Unique Premium”
- 10% di sconto presso la spa
- Wi-fi gratuito persso il bar
- telo da mare in camera all'arrivo con il cambio presso il desk in zona piscina.
- Volo aereo di andata e ritorno da Verona a La Romana (con scalo tecnico a Roma)
- Carbon tax
- Tassa di soggiorno
- Trasferimento in Bus da Aeroporto al villaggio e viceversa
- Attività di villaggio, sportive e di animazione
- Utilizzo delle strutture del villaggio
- Servizio spiaggia, attrezzata con lettini ed ombrelloni
- Tasse ed oneri aeroportuali
- Prenotazione di Tampone rapidi in loco
- accompagnatore Santerno Viaggi
- assicurazione medico/bagaglio comprensiva di spese mediche per eventuale
quarantena in loco
- assicurazione contro l’annullamento per motivi medici documentabili (non copre
malattie pre-esistenti)
- BLOCCA PREZZO (non ci saranno aumenti dovuti ad aumento carburante o variazione
cambio euro/dollaro)
*PREVEDERE 20 $ DA PAGARE IN LOCO come tassa d’uscita

Trasferimento in pullman da:
Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Partenza da Castel San Pietro, (Ristrante Arlecchino)
Partenza da Bologna, pensilina fronte UNA HOTEL uscita tangenziale 11

DOCUMENTI:
Località:
Bayahibe. Dista 90 minuti dall'aeroporto di Santo Domingo e 30 minuti dall'aeroporto di La
Romana.
Ristorante Veraclub
sulla spiaggia con servizio a buffet, vari ristoranti tematici, snack bar, pool bar, beach bar, grande
piscina fronte mare attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, discoteca, sala conferenza, boutique.
Wi-fi: collegamento gratuito.
Spiaggia:
di sabbia fine, situata di fronte al Villaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad
esaurimento.
Camere:
dispongono di balcone, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv, frigobar con
acqua, soft drink e birra, cassetta di sicurezza.
Corrente a 110 volt con prese a due poli.
Camere Superior Deluxe, di maggiore metratura, bagno con doccia e benefit extra tra i quali: checkin prioritario, colazione area VIP (over 18), bar e servizio spiaggia presso l'area riservata “Be
Unique Premium”, sconti dedicati presso il centro Spa.

Passaporto con
validità fino alla
data di rientro

- Green Pass (completo di dettagli)
- tampone antigenico rapido
entro le 48 ore prima della
partenza (andata)
- tampone antigenico rapido
entro le 48 ore prima della
partenza (ritorno)
- ulteriore tampone all'arrivo
in aeroporto in Italia per
evitare la quarantena fiduciaria.

La Formula All Inclusive del Veraclub Canoa comprende:
·prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante Veraclub
·cena tipica dominicana una volta a settimana
·possibilità di cenare senza supplemento e previa prenotazione presso il ristorante à la carte
“Gourmet” internazionale e in uno dei seguenti ristoranti tematici: messicano, brasiliano,
giapponese
·snack dolci e salati, hamburger e hot dog h24 presso i bar, secondo gli orari di apertura

MONETA:

·Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta ed un tipo di dolce per
colazione.
È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione.

FUSO ORARIO:

Bevande (a dispenser o servite):
·acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti
·bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse durante il giorno h24,
secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione di bevande in bottiglia e lattina)
·tè, tisane, caffè americano, caffè espresso.
Animazione:
con staff italiano e dominicano nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni
di ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, giochi e commedie).i (musical, cabaret, giochi e
commedie)

Pacchetto escursioni da prenotare dall’Italia
(€ 200 circa da pagare in loco)
* Isola di Soana
visita delle spiagge più belle dell’Isola
* la capitale Santo Domingo
visita della zona coloniale della capitale con le sue principali attrazioni
* safati emotion
visita dell’entroterra dell’isola tra sigari, rum e piantagioni di caffè;
con navigazione su zattera sul famosissimo Rio Chavon

Peso
Domenicano

- 5 ORE

OPERATIVO VOLO:

05 marzo (andata)
10:00 Verona - 17:40 La Romana
(con scalo tecnico a Roma)
12 marzo (ritorno)
19:40 La Romana - 12:25 (del 13/03) Verona
(con scalo tecnico a Roma)
NEOS AIR
(volo charter, orari indicativi,
soggetti a variazione)

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
Dalla conferma a 60 giorni prima della partenza penale del 10%
Dal 59° al 30° giorno prima della partenza penale del 20%
Dal 29° al 21° giorno prima della partenza penale del 30%
Dal 20° al 15° giorno prima della partenza penale del 40%
Dal 14° al 08° giorno prima della partenza penale del 60% ;

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 500
SALDO ENTRO IL 04 FEBBRAIO 2022

Dal 07° al 02°giorno (escluso comunque il sabato) prima
della partenza penale del 80%
Giorno prima, giorno della partenza e No show in aeroporto
penale del 100%
Nessun rimborso spetta ai partecipanti che decidano
di interrompere il viaggio o il soggiorno.

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

