COCO RIO
È una piccola struttura di stile coloniale situata a pochi passi dalla 5ª Avenida e a breve distanza dai servizi di spiaggia del
Mamitas Beach Club sulla bianca sabbia di Cocobeach, che offre ai nostri clienti uno sconto del 50%.
CAMEREDispone di sole 11 camere: 4 standard con letto queen size e vista giardino, 5 doppie executive con 2 letti queen size e
balcone, 2 junior suite con letto king size e balcone.Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia (o vasca da bagno in
junior suite), asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, frigobar, televisore, telefono, cassetta di sicurezza (non è
permesso fumare all'interno della camera).

PLAYA DEL CARMEN
Messico
è una terra dai grandi contrasti, nella quale la mondanità superficiale del turismo mordi-e-fuggi coesiste con le antiche città mentre
i vulcani incappucciati di neve digradano verso le foreste di conifere, i deserti e le spiagge tropicali. La caotica megalopoli di Città
del Messico è a una sola ora di volo dallo stato meridionale del Chiapas, ricco di risorse naturali, in cui i ribelli indios ingaggiano
scontri con le forze paramilitari appoggiate dal partito al potere. Lungo il confine settentrionale del paese l'inestricabile coacervo di
eredità storiche del Messico si mescola alla cultura dell'aria condizionata della California, dell'Arizona, del New Mexico e del
Texas. Il paesaggio naturale e umano del Messico riflette la straordinaria storia di questo paese nella quale si mescolano elementi
indios e spagnoli. Basterà trascorrere poche ore in Messico per convincersi che il cosiddetto 'Nuovo Mondo' ha in realtà alle spalle
una storia antichissima. Nonostante il peso considerevole esercitato dal periodo coloniale e dalla modernizzazione rampante, in
Messico esistono oltre 50 etnie indigene, ciascuna con una propria lingua, che conservano ancora oggi tracce del proprio stile di
vita tradizionale.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4844764

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.059,00 €

Partenza il:

giovedì 30 gennaio 2020

TASSE AEROPORTUALI - 57,00 €

Rientro il:

venerdì 7 febbraio 2020

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

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.185,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.586,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 137,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Coco Rio (3 stelle) in pernottamento e colazione.
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 65 USD per i passeggeri Neos.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.490,00 €
(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

