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Santo Domingo  
23 febbraio – 3 marzo 2019  

Bravo Club “Emotion” Juan Dolio  

1.550,00 € Quota di partecipazione a persona in camera in doppiai 

Settimana supp. 850,00 € supl. singola 250,00 € (mass. 10 % delle prenotazioni diversamente costo è 650,00 

Programma di massima (aggiornato al 03/12/2018). Voli speciale da Verona 7 notti – trattamento All Inclusive 

Posizione. La regione di Juan Dolio è un antico villaggio di pescatori situato vicino a Santo Domingo. Qui il relax è di casa, 

come la possibilità di dedicarsi a escursioni nella natura, attività sportive e visite culturali. Tutto questo è possibile al 

Bravo Emotions, a sud est dell’isola, circa 45 minuti dall’aeroporto internazionale di La Romana e altrettanti dalla 

capitale dominicana. L’aeroporto di Santo Domingo dista 20 minuti di auto. Spiaggia Il Bravo Emotions dà accesso a una 

lunga e ampia spiaggia sabbiosa attrezzata con lettini all’ombra di una folta vegetazione di palme tropicali. In un 

ambiente informale e rilassante, sarà possibile farsi avvolgere dai ritmi tropicali di bachata, salsa e merengue, 

passeggiare a piedi nudi sulla spiaggia affacciata sul turchese del Mar dei Caraibi. Delle due piscine di diverse profondità 

per adulti e bambini, una è direttamente affacciata sulla spiaggia e riservata ai clienti delle camere Ocean View che 

accedono ai servizi Essentia VIP. I teli mare sono a disposizione sia in spiaggia sia in piscina. Struttura e Camere La 

struttura ha 336 camere divise in due blocchi principali. Il primo è immerso in un bellissimo giardino tropicale e ospita i 

principali servizi alberghieri, oltre alle camere Superior con vista giardino e letto King-size o due Queen-size (per 

massimo 3 adulti + 1 bambino), e le Deluxe con vista giardino e di dimensioni più ampie (massimo 5 adulti). Il secondo 

blocco è direttamente affacciato sulla spiaggia e include, invece, le Ocean View fronte mare (massimo 3 adulti + 2 

bambini) che danno accesso ai servizi “Essentia VIP”: utilizzo della piscina riservata, lettini balinesi in spiaggia e lounge 

bar dedicato. Tutte le soluzioni sono all’interno di palazzine a 2 o 3 piani e dispongono di servizi privati con doccia, 

asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, frigobar (consumazioni a pagamento), 

bollitore tè e caffè, balcone o patio. Il Villaggio ospita clientela internazionale. Gusto La formula Tutto Incluso prevede i 

pasti principali a buffet con angolo show cooking presso i due ristoranti principali, di cui uno posizionato direttamente 

sulla spiaggia, e la possibilità di cenare su prenotazione anche presso i tre ristoranti tematici à la carte, uno con 

specialità dominicane, un messicano e un italiano. Il villaggio dispone anche di un coffee-shop e di cinque bar: quello 

situato in spiaggia è aperto 24 ore al giorno per drink, cocktail e snack come hot dog, hamburger, pizza e patatine. 

L’offerta è completata da un cocktail bar e una sala da tè. Acqua minerale, succhi di frutta, birra, vino, alcolici locali e 

bevande calde sono incluse nel trattamento. Sport Oltre a rilassanti nuotate, gli ospiti del Bravo Club possono dedicarsi 

al fitness nell’apposita sala, utilizzare i campi da tennis, basket e calcio, praticare beach-volley in spiaggia, giocare a 

bocce e ping-pong. A pagamento si aggiungono le attività sportive nautiche e il diving center PADI Servizi Tra i servizi a 

pagamento: parrucchiere, una boutique, servizio lavanderia, medico esterno. La struttura ospita, infine, una sala TV e ha 

la copertura Wi-Fi gratuita in tutto il villaggio. A pagamento il centro benessere con sauna, massaggi e centro estetico.  

La quota comprende: Volo speciale da Verona, tasse aeroportuali nella misura di euro 107 aggiornate al 30 novembre 

2018 (le tasse possono aumentare fino al momento dell’emissione dei biglietti, circa 20 giorni prima della partenza), 

trasferimenti aeroporto/villaggio/aeroporto, 7 notti in villaggio trattamento di all inclusive, Assicurazione 

medica/bagaglio. La quota non comprende: Mance ed extra di carattere personale, Trasferimenti in Italia per 

l’aeroporto di Verona, Tassa in uscita pari a 20 dollari Usa, Eventuale adeguamento valutario e carburante, Tutto quanto 

non indicato nella quota comprende. Assicurazione annullamento viaggio per 7 notti € 70,00 Assicurazione 

annullamento viaggio per 14 notti  € 110,00 Tassa in uscita da pagare: Dollari americani 20 $ 

Operativo voli (aggiornato al 30 novembre e da riconfermare)Voli Neos 

23 febbraio Verona 13.20/La Romana 21.30 (scalo tecnico a Montego Bay) 2 marzo La Romana 23.10/Verona 14.25 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 21.700 Santo Domingo 2019 e cognome presso 

Banca Prossima IBAN IT66G0335901600100000156841 c/o le filiali di Banca Intesa intestato Intercral Parma 


