SANDOS CARACOL ECO-RESORT

STRUTTURA:Situato direttamente sulla spiaggia dell'esclusiva riviera Maya, l'EcoResort Sandos Caracol dista solo 15 minuti dal centro di Playa del Carmen. Il
complesso si estende in una vasta area ricca di vegetazione, cenotes dall’acqua
cristallina, foreste di mangrovie e giungla tropicale, mantenendo altresì un basso
impatto sull’ambiente. L'Eco-Resort propone ai suoi ospiti una esperienza di soggiorno
a stretto contatto con la natura e con la cultura maya, unica nel suo genere. Oltre alle
numerose attività previste dal programma “All-Nature Experience”, gli ospiti potranno
godere di una moderna SPA, 3 piscine, un ampio parco acquatico con scivoli per grandi
e piccini, attività sportive ed spettacoli serali.
CAMERE:Nuove Eco Family Superior, arredate in stile moderno con dettagli che
richiamano alla natura circostante e dotate di 1 letto king size, letto a castello con per 2
bambini, aria condizionata a controllo individuale, ventilatore a soffitto, TV sat LED,
telefono, wi-fi gratuito, minibar (rifornito giornalmente con bevande e snack inclusi),
cassetta di sicurezza, accappatoio e ciabattine, asse e ferro da stiro, asciugacapelli e
balcone con vista giardino, piscina o giungla. Disponibili anche più ampie camere Eco
Family Suite, che dispongono degli stessi servizi e sono composte da una camera con
letto king size e area soggiorno separata con letto a castello per 3 bambini, 2 servizi
privati con 2 docce e minipiscina per bambini in terrazza. La Eco Family Penthouse,
infine, dispone di 2 camere, una con un letto king size e l’altra con letto a castello per 2
bambini, ogni camera con i propri servizi privati completi. Disponibile anche sezione per
Solo Adulti con servizi esclusivi. Culle e camere comunicanti disponibili su richiesta.
RISTORANTI E BAR:3 ristoranti con servizio a buffet: internazionale e messicano
aperti per colazione, pranzo e cena, italiano aperto per colazione e pranzo; 6 ristoranti à
la carte aperti per cena con specialità della cucina mediterranea, brasiliana, giapponese
(su prenotazione), di pesce, italiana e vegana; 11 bar di cui uno presso la spiaggia, 3
presso la piscina, sport bar e disco bar (riservato ai maggiori di 18 anni) aperti ad orari
prestabiliti. Per cena, è richiesto un abbigliamento formale, con pantaloni lunghi per i
signori ospiti.
SERVIZI:wi-fi nelle aree comuni disegnate, internet point, reception 24h, teatro,
noleggio bici. A pagamento: cambio valuta, sportello ATM, boutique, parrucchiere,
fotografo, ambulatorio medico (ad orari prestabiliti), servizio lavanderia, noleggio auto e
moto; su richiesta, baby sitting. Opportunità di free DAY PASS durante il soggiorno
dalle ore 11.00 alle 23.00 al Resort SANDOS PLAYACAR con accesso a tutte le aree,
bar e ristoranti a buffet in trattamento all inclusive (sono esclusi i ristoranti a-la-carte),
accesso non autorizzato nei giorni di check-in e check-out e trasferimento non incluso.
INTRATTENIMENTO:3 piscine, di cui una con zona per bambini, attrezzate con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, parco acquatico con 29 scivoli e vari giochi.
Programma di attività ecologiche “All-Nature Experience”: eco tour che prevede ogni

giorno un differente tributo Maya alla natura, lezioni di cucina Maya, avventure e lezioni
di sopravvivenza presso la giungla e presso il cenote interno al resort, escursione
romantica in canoa, il sentiero dei sensi, tour in bicicletta e spettacoli serali all’aperto
con rappresentazioni di cerimonie Maya. A pagamento: SPA per trattamenti benessere
e massaggi con sauna, bagno turco e idromassaggio. Mini club 4/12 anni e programma
di attività per ragazzi dai 13 ai 17 anni ad orari prestabiliti. Programma di animazione
internazionale durante il giorno e spettacoli serali, Casinò e discoteca.
SPIAGGIA:di sabbia bianca e ciottolini, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare
gratuiti.

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:

P4896972

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.460,00 €

Partenza il:

domenica 12 gennaio 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 133,00 €

Rientro il:

lunedì 20 gennaio 2020

ONERI - 90,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.475,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 223,00 €
BAMBINI 2/13 ANNI IN 3° LETTO - 1.370,00 €
BAMBINI 2/13 ANNI IN 4° LETTO - 1.435,00 €
BAMBINI 2/13 ANNI IN 5° LETTO - 1.309,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.971,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 185,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Turisanda Club Sandos Caracol Eco - Resort (4 stelle) in all
inclusive.
Da pagare in loco: tassa d'uscita di 65 USD circa, tassa di soggiorno di circa 20 pesos a camera per notte.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata. Il bambino 2/13 anni in 5° letto è disponibile solo in camera eco family Penthouse
con il relativo supplemento.

Totale Finito: 3.366,00 €
(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

