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Grand Oasis Tulum
Resort e Villaggi - Messico

La sezione Resort e Villaggi riunisce una serie di strutture da noi selezionate nel tempo. Si tratta, normalmente, di
resort con cui collaboriamo da tempo e che ci hanno sempre garantito un ottimo riscontro per il serivizio, la
cucina, la posizione e la struttura in genere. Con molte di queste strutture abbiamo spesso un rapporto diretto
con la Direzione che ci permette di offrire attenzione e servizi particolari: il più delle volte non si tratta di cose
eclatanti, ma dettagli che però permettono al cliente di sentirsi seguito e non un semplice numero su una lista di
arrivi/partenze
___________________________________________________________________________________
Una bellissima spiaggia di sabbia bianca finissima, le limpide acque turchesi del Mar dei Caraibi, famosi siti
archeologici e vivaci città coloniali: il Messico vi stupirà con i suoi sapori, i profumi e i suoni in una fusione unica di
culture e razze.
il luogo:
Tulum si trova nel cuore della Riviera Maya, 59 miglia dall'aeroporto internazionale di Cancun, 10 miglia dall' sito
archeologico do Tulum e 15 miglia dalla Spiaggia di Carmen dove si possono trovare centri commerciali e
ristoranti. Vicino al parco a tema di Xcaret e Xel-Ha e a dieci minuti dalle affscinanti città di Akumal & Tulum. Un
campo da Golf da 19 buche si trova proprio a fianco.
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Progettato con i più alti standard di comfort e lusso, il resort offre 13 ristoranti, 15 bar, 2 spa, inclusa una
Temazcal (Sauna Maya), molteplici piscine e un centro d'intrattenimento per spettacoli, una discoteca, film,
negozi, un centro immersioni e due campi da tennis.
La magnifica spiaggia offre sabbia bianca e accesso a uno delle più lunghe e belle barriere coralline del mondo
per lo snorkeling e le immersioni. Da non perdere le meraviglie sottomarine di questo lugo magico. Quando non si
ha voglia di rilassarsi in spiaggia, il programma è pieno di attività di intrattenimento giorno e notte con un
eccellente staff che cerca di fornire alla clientale la migliore esperienza vacanziera possibile.
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Le Camere:
Tutte le camere degli ospiti sono decorate in un moderno stile messicano; ogni stanza ha un terrazzo o un balcone
e bagni privati con doccia/vasca da bagno. Le stanze offrono un letto king-size oppure due queen-size e sono
equipaggiate con aria condizionata individuale e controllabile, Tv satellitare con telecomando, telefono fisso,
orologio e servizi di benvenuto. Oasis Tulum è come una casa via da casa.
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TUTTI i pasti inclusi ogni giorno ( Buffet colazione, Buffet pranzo, Buffet cena o alla carta)
TUTTI gli snack
Bar e tutti i ristoranti alla carta
bevande ILLIMITATE inclusi gli alcolici e non
pratica di GOLF al nuovo campo Pitch and Putt
Discoteca
FIlm
atività pianificate dallo staff di intrattenimento del resort per tutto il giorno
Marina offre ore di divertimento con attività con acqua non motorizzata inclusi kayaks, pedalò, surf e
equipaggiamento da snorkeling
l'intrattenimento settimanale include spettaocli live messicani e caraibici e musica live
2 SPA inclusa una Temazcal ($)
accesso illimitato ai campi da tennis di giorno
illimitato accesso alla palestra
una bella spiaggia e giardini infiniti
molteplici piscine inclusa una con vista mare
Tutte le mance incluse
CLUB RUNAWAY: Oasis Tulum offre l'opportunità di visitare qualsiasi Oasis resort durante il proprio soggiorno.
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Basta controllare col proprio resort per verificar ela possibilità nel resort di vostra scleta e ricevere un pass per
godere della piacevole atmosfera e delle offerte culinarie delle proprietà sorelle.
accomodazioni con un king size o due queen size letti e un balcone o un terrazzo
tra i servixi della stanza: Minibar, TV, telefono fisso, bagno con doccia o vasca da bagno, servizi da bagno e
cassaforte($)
Servizio internet ($)
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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
LA QUOTA COMPRENDE
Le migliori quotazioni contrattate con gli operatori o direttamente con la struttura.
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