EL TUKAN HOTEL & BEACH CLUB
Dove siamo:Playa del Carmen, sulla Quinta Avenida, a 200 m dalla spiaggia pubblica e 900 m dalla spiaggia convenzionata
(collegata da navetta gratuita). L’aeroporto di Cancun dista 55 km e Tulum 60 km. Fermata bus a 500 m.
La spiaggia:spiaggia libera a 200 m e ampia spiaggia bianca attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare a pagamento (gratuiti
per i clienti con trattamento Tutto Incluso Premium) presso il Beach Club Kool convenzionato, a 900 m dall’hotel, collegato da
navetta gratuita, prevista quattro volte al giorno.
Le camere:155 camere (21 m²) con servizi privati, aria condizionata, ventilatore a soffitto, tv satellitare con canali italiani,
connessione wi-fi e terrazza o balcone. A pagamento, asciugacapelli e cassetta di sicurezza (1 Usd per camera a notte). In caso
di 3 occupanti adulti e un bambino o 4 occupanti sarà necessario acquistare il supplemento per un bilocale con due camere da
letto (43 m²).
Ristoranti e bar:un ristorante principale a buffet La Ceiba, appena fuori dall'hotel, e uno à la carte Los Tulipanes (sulla Quinta
Avenida, a pagamento). Quattro i bar, di cui uno presso il ristorante principale La Ceiba, uno in spiaggia presso il Beach Club e, a
pagamento, il Legends Bar & Grill e il Living sulla Quinta Avenida. I clienti Margò con supplemento pranzo o cena Eat Around
riceveranno tanti voucher quante sono le notti di soggiorno, spendibili liberamente per pranzo o cena, anche due nello stesso
giorno, presso tutti i ristoranti selezionati, tra cui i ristoranti Los Tulipanes e La Ceiba facenti parte del complesso stesso.
Servizi:1 piscina attrezzata con lettini e teli mare a disposizione degli ospiti, navetta gratuita per la spiaggia quattro volte al giorno
e connessione wi-fi anche nelle aree comuni. A pagamento, 1 piscina attrezzata con ombrelloni e lettini presso il Beach Club
convenzionato Kool (con consumazione minima obbligatoria) e nelle vicinanze, lavanderia, servizio medico, ufficio cambio e
negozi di souvenir.

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:

P4903554

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 887,00 €

Partenza il:

giovedì 24 settembre 2020

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

Rientro il:

venerdì 2 ottobre 2020

ONERI - 90,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.082,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.297,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 223,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 999,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.213,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.269,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 122,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso l'hotel El Tukan Hotel & Beach Club (4 stelle) in soft all
inclusive.
Da pagare in loco tassa d'uscita di circa 65 usd a persona.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.220,00 €
(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

