IBEROSTAR QUETZAL
Situato sulla spiaggia di Playacar, a circa 3 km dalla città di Playa Carmen, è un resort
circondato da giardini tropicali, ed integrato armoniosamente con l’ambiente. Ideale per
famiglie.
CamereL’Iberostar Quetzal dispone di 350 camere distribuite in edifici a tre piani e così
suddivise: 253 camere standard, 2 camere per persone diversamente abili, 36 Superior,
24 camere per famiglie, 9 Junior Suite, 24 Junior Suite fronte mare e 2 Suite
Presidenziali. Tutte le camere sono dotate di letto king size o 2 letti, servizi privati con
doccia, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, televisore, telefono,
minibar, bollitore per caffè, cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo.
Ristoranti e BarLa scelta gastronomica viene offerta da un buffet di cucina
internazionale e 5 ristoranti 'à la carte' di cucina italiana, giapponese, Steak House,
messicana, mediterraneo con il limite di una prenotazione ogni quattro pernottamenti;
due prenotazioni da cinque a sei pernottamenti; tre prenotazioni da sette a nove
pernottamenti (su richiesta, secondo disponibilità). Si aggiungono 7 bar.
Servizi e AttrezzatureA disposizione degli ospiti ci sono: 3 piscine, una piscina per
bambini, sdraio, ombrelloni e teli mare sia in piscina che in spiaggia, mini club (bambini
4-12 anni), sala fitness, aerobica, biliardo, ping pong, pallavolo, campo da tennis,
catamarano, kayak e windsurf (1 ora al giorno e soggetto alla disponibilità), programma
di animazione diurno e notturno, connessione internet WI-FI gratuita nelle camere e
nelle aree comuni (salvo disposizioni diverse da parte della struttura senza preavviso).
A disposizione degli ospiti tra i servizi opzionali e a pagamento: Spa e centro di
bellezza, vasca per idromassaggio e bagno di vapore, scuola diving, servizio medico,
negozi, servizio lavanderia e chiamate telefoniche.

PLAYACAR
Messico ... Tra spiagge e foreste, una vacanza dritta al cuore di questa antica civiltà. Per chi è in cerca di un incantesimo, questo
è un luogo magico ricco di colori, musica e sapori, che entra nella pelle e nel cuore. Ponte tra passato e presente, tra cultura
occidentale e pre-colombianana, il Messico dà vita ad una multiforme mescolanza, ricca di contrasti, capace di stupire il
viaggiatore più disincantato. Culla di antiche civiltà preispaniche, coltiva gelosamente le sue tradizioni e conserva le tracce dei
suoi antichi riti, celate nel cuore dei templi. Terra solare, viva e palpitante, offre oltre 10.000 km di coste ricche di spiagge da
favola, accompagnate da una vegetazione lussureggiante, accarezzate da acque limpide e trasparenti. Per assaporarne tutti gli
aspetti, come si fa con la sua gustosa cucina, bisogna respirare il profumo della natura, lasciarsi andare al ritmo dei variopinti
mariachi, immergersi nella dimensione silenziosa dei misteriosi siti archeologici. Così si potrà cogliere la sua anima più autentica.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4839092

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.977,00 €

Partenza il:

giovedì 26 marzo 2020

TASSE AEROPORTUALI - 57,00 €

Rientro il:

venerdì 3 aprile 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 129,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 2/13 ANNI IN 3° LETTO - 2.220,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.553,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 238,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel Iberostar Quentzal (5 stelle) in all inclusive.
Da pagare in loco: tassa aeroportuale di uscita di circa 70 USD per i passeggeri Meridiana-Air Italy; circa 63 USD per i passeggeri
Blue Panorama; circa 35 USD per i passeggeri Neos.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 4.326,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

