VERACLUB ROYAL TULUM
La posizione:Il Veraclub Royal Tulum Atmosphera Collection più 18 è situato nella località di Xpu-Ha, direttamente su una delle
più belle spiagge della Riviera Maya. Il Veraclub Royal Tulum dista circa 85 km dal’aeroporto di Cancun, 25 km dal centro abitato
di Playa del Carmen, 35 km da Tulum e 10 km da Akumal.
Il villaggio:Frequentato anche da clientela internazionale, si distingue per il suo ambiente esclusivo ed elegante, per una vacanza
riservata solo a ospiti con età superiore ai 18 anni. Il Veraclub Royal Tulum posizionato direttamente su un’ampia spiaggia di
sabbia bianca e immerso in una rigogliosa vegetazione tropicale, si compone di 288 camere, situate in edifici di 3 piani. A
disposizione degli ospiti: reception, 4 bar, 7 ristoranti, piscina, jacuzzi esterne con vista mare. Completano i servizi, boutique, sala
riunioni con capienza massima di 300 persone e discoteca. All’interno del villaggio è presente un Internet Point a
pagamento.Inoltre è presente il servizio wi-fi gratuito.
Le camere:Le camere, alcune con letto king size (2 x1,95 m) e altre con due letti queen size (1,90 x1,35 m), sono tutte arredate in
stile caraibico e dotate di servizi privati, asciugacapelli, accappatoio e ciabattine, aria condizionata, ventilatore a soffitto, minibar
(soft drink, acqua e birra inclusi), set per la preparazione di tè e caffè, tv via satellite (Rai International), telefono, tavola e ferro da
stiro, cassetta di sicurezza. Servizio in camera 24 h incluso. La corrente è a 110 volt con prese di tipo americano a lamelle
piatte.Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (eccetto carte di credito elettroniche). La spiaggia:L’ampia spiaggia bianca di
sabbia fine del Veraclub Royal Tulum è attrezzata con ombrelloni, lettini (fino a esaurimento) e teli mare gratuiti.
L'animazione:L’équipe di animazione del Veraclub Royal Tulum, composta da italiani e messicani, nel pieno rispetto della privacy
e del relax, allieterà il soggiorno degli ospiti con attività, giochi, tornei e lezioni di ballo. Per la sera folklore locale, show
internazionali, discoteca e intrattenimento in compagnia dell’équipe.
Comfort:SPA: centro benessere a pagamento con trattamenti di bellezza, massaggi, sauna e bagno di vapore.Internet: All’interno
del villaggio è presente un Internet Point a pagamento.Inoltre è presente il servizio wi-fi gratuito.

MESSICO + MARE
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:

P4887852

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.956,00 €

Partenza il:

domenica 5 aprile 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 152,00 €

Rientro il:

lunedì 13 aprile 2020

ONERI - 42,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

Come Da Programma Di
Viaggio

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 2.282,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.743,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 236,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, 4 notti di Tour con sistemazione e trattamento come da programma di viaggio e 3
notti al Veraclub Royal Tulum in all inclusive.
Da pagare in loco una tassa pari a 65 USD circa e imposta di risanemento ambientale di circa 1,00 euro a camera a notte.

Nota: Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate almeno 60 giorni prima della data di partenza

Totale Finito: 4.300,00 €
(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

