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Club Med Cancun Yucatan - Messico
Resort e Villaggi - Messico

Venite a Chichen Itza e scoprite tutti i misteri dei Maya
Le sue famose distese di sabbia bianca, i siti storici Maya e la città di Cancun poco distante. Tutti gli ingredienti
per una perfetta vacanza in famiglia. Cosa si può desiderare di più? Con la sua tradizionale piazza centrale, gli
eleganti bungalow e i ristoranti con ogni tipo di specialità – vi abbiamo già detto del pesce eccezionale che si può
gustare sulla penisola dello Yucatan? - il Resort è un vero punto di riferimento per la regione. I numerosi sport
acquatici – le immersioni subacquee, lo sci d'acqua, il windsurf, il wakeboard - insieme alle acrobazie dei trapezisti
e alle altre numerose attività ricreative, fanno del Villaggio un luogo ideale per la vostra vacanza insieme ai
bambini.
C'è tanto da fare per tenervi occupati... ma anche per non fare nulla e godervi il relax!
Camere
Su una penisola privata, il Resort si estende a forma di arco tra le acque blu del Mar dei Caraibi e la laguna.
Le camere Club e Deluxe sono distribuite in edifici di due piani dalle facciate colorate in stile hacienda messicana.
Alcuni edifici hanno un accesso diretto alla spiaggia e sono orientati sul mare, la laguna o sul giardino. Per un
maggiore comfort e servizi personalizzati, lo Spazio 5 Tridenti vi offre l'opportunità di soggiornare in una Suite o in
camera Deluxe.
CAMERE CLUB (SUPERFICIE 32m2 – 39m2 , OSPITI 1-4 persone) . Camera Club confortevole ed elegante,

PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

con parziale vista sulla laguna o sul mare oltre i giardini, al piano terra, al primo e al secondo piano degli edifici.
CAMERA DELUXE ( SUPERFICIE 39m 2 , OSPITI 1-4 persone) . Situate negli edifici Topacio e Turquesa, di
fronte al mare, le Camere Deluxe sono spaziose ed eleganti (alcune di queste camere sono comunicanti).

SUITE SPAZIO 5 TRIDENTI ( SUPERFICIE 64m2 – 96m2, OSPITI 1-6 persone). Nello Spazio 5 Tridenti Jade
approfittate di un alloggio lussuoso soggiornando in una delle nostre Suite Vista Mare. In questo spazio privato,
potete beneficiare di servizi personalizzati e di un accesso esclusivo al bar lounge e alla piscina dedicati.

SPAZIO LUSSO DELUXE 5 TRIDENTI (SUPERFICIE 39m2 , OSPITI 1-4 persone). Situate nello spazio 5
tridenti Jade, queste camere Deluxe con balcone o giardino privato offrono comfort e relax. Potete anche
beneficiare dei servizi privilegiati dello spazio 5 tridenti

CAMERA DELUXE FAMIGLIA SPIAGGIA VISTA MARE ( SUPERFICIE 63m 2 , OSPITI 3-6 persone) . Le
Camere Deluxe Famiglia sono ancora più spaziose e hanno una vista mare, balcone o giardino privato, si
trovano nell'edificio Aguamarina e sono ideali per le famiglie.

CAMERA CLUB FAMIGLIA SPIAGGIA VISTA MARE ( SUPERFICIE 50m2, OSPITI 3-5 persone). Per un
soggiorno in famiglia scegliete la Camera Club Famiglia situata nell'edificio Aguamarina.

Ristoranti e Bar
Incluso nel prezzo : bevande servite al bicchiere e solo al bar: acqua, succhi di frutta, bibite, bevande calde,
cocktail alcolici e analcolici, liquori locali e/o internazionali, vini.
Con supplemento : champagne, alcolici VSOP e XO, bottiglie, lattine (disponibili, in alcuni Resort, nei distributori
automatici e/o alla Boutique Club Med®), alcune marche super-premium, vini in bottiglia proposti à la carte in
alcuni dei nostri ristoranti e bar.
La Hacienda, al centro del Resort, questo spazioso ristorante vi accoglie in una delle sue 5 sale. Ogni sala è stata
arredata come una casa coloniale centro americana comprendendo: una biblioteca, la cucina, la sala da pranzo, la
sala da ricevimento oltre alla elegante terrazza che si affaccia sulla piscina principale.Sono proposti buffet di
cucina internazionale e piatti tipici messicani.Un baby-corner permette ai genitori di preparare i pasti dei più
piccoli.I tavoli possono ospitare da 2 a 8 persone e sono disponibili anche seggioloni per i bambini.
Las Cazuelas, questo ristorante e bar, in architettura locale sono costruiti su palafitte e vi offrono una vista
imperdibile sull'oceano. Durante la giornata, il ristorante vi propone delle specialità locali sotto forma di buffet. La
sera, la cucina fusion messicana è il suo orgoglio.Per la cena, unicamente su prenotazione, presso la Reception.
Servizio al tavolo. Questa zona è non fumatori a parte la terrazza.Questo ristorante è arredato con tavoli da 2 a 8
persone ed è attrezzato con seggioloni per i bebè.Di giorno e di sera, il bar di Las Cazuelas offre una vista
rilassante sull'oceano, un luogo ideale per condividere momenti conviviali in famiglia o tra amici.Zona per fumatori.
La Estancia, questo ristorante Argentino si caratterizza per un ambiente vivace e accogliente ed è disponibile per:
colazione fino a tardi, pranzo e cena
La sera propone piatti di carne alla griglia serviti a tavola.La carta dei vini è selezionata e specifica per questo
ristoranteE' necessario prenotare presso la reception.E' possibile fumare nella terrazza esterna.I tavoli possono
ospitare da 2 a 6 persone.
Il Soluna, nel cuore del Resort, con una vista sulla piscina e sulla baia di Cancun, questo bar è un luogo perfetto
per tutta la giornata. La sera, un ambiente lounge e il piano-bar rendono l'atmosfera più ovattata.Un servizio di
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riserva di sigari è proposto (con supplemento). Solo la terrazza è una zona fumatori.
Las Velas, questo bar esterno, tra la piscina e la spiaggia, vi accoglie e vi accompagna per tutta la vostra giornata
e in serata.
Las Cazuelas, di giorno o di sera, il bar del ristorante Las Cazuelas offre una vista rilassante sull'oceano, un
luogo ideale per prolungare momenti di convivialità in famiglia o tra amici. Solo la terrazza è una zona fumatori.
Maya Lounge, in un'atmosfera informale ma di alta gamma e per approfittare delle serate secondo i propri
desideri, questo bar vi accoglie solo la sera nel cuore di uno spazio interamente modulabile tra teatro e night-club.

Attività
Siete nella più grande Scuola di sport al mondo. Sport d'eccezione, corsi collettivi adatti al vostro livello, sia per
principianti sia per esperti, attrezzature all'avanguardia, metodi di insegnamento esclusivi con G.O® specializzati.
Lasciatevi conquistare e andate alla scoperta di nuove emozioni.
SCUOLA SPORTIVA (INCLUSA)
Scuola di Tiro con l'Arco
Scuola di Tiro con l'Arco
Scuola di Trapezio volante con attività circensi
Scuola di Trapezio volante con attività circensi
Scuola di Fitness
Scuola di Windsurf
Scuola di Windsurf
Scuola di Tennis
Scuola di Vela
Scuola di Sci Nautico e Wakeboard
SPORT (INCLUSO)
Basket
Beach-soccer
Beach-volley
Immersione libera
Tennis da tavolo
Pallanuoto
Aquafitness
Minigolf
Marcia sportiva
Sala pesi
Beach tennis
Kayak
Stand Up Paddle
SPORT (CON SUPPLEMENTO)
Pesca d'altura
Pesca d'altura
Immersione con le bombole
Golf (all'esterno del Club Med)
Golf (all'esterno del Club Med)
Snuba®
Snuba®
Flyboarding
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ITINERARIO DETTAGLIATO
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I VOLI

Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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