CIAO CLUB ALLEGRO PLAYACAR

Struttura:Spiagge infinite, acque cristalline, palme enormi che fanno da cornice al
paradiso? Tutto questo è la bellissima spiaggia di sabbia bianca e fine di Playacar, sulla
quale sorge il Ciao Club Allegro Playacar. A breve distanza si trova l’animato centro di
Playa del Carmen con i suoi negozi, caratteristici ristoranti, pittoreschi beach bar e
discoteche, raggiungibile anche lungomare, con una piacevole e suggestiva
passeggiata. Interamente ristrutturato negli ambienti comuni, nei ristoranti e nelle
camere, continuando a mantenere lo stile e l’ambientazione tipicamente caraibica che
lo contraddistingue, il Ciao Club propone un'ampia scelta gastronomica, grazie al
ristorante principale con servizio a buffet, i tre ristoranti à la carte, uno snack bar presso
la piscina per pranzi vicino al mare e i 4 bar dove poter gustare colorati cocktail
tropicali. Rispecchiando la vivacità della destinazione, il resort propone numerosi servizi
per il relax e il divertimento, tra i quali il campo da beach volley, beach tennis e diversi
sport acquatici. Il divertimento di grandi e piccini sarà garantito dalla simpatia degli
animatori Ciao Club che allieteranno il soggiorno con tornei, giochi e balli, per
proseguire la sera con piacevoli intrattenimenti di spettacoli assieme allo staff di
animazione locale.
Località:Playacar. Dista 2 km dal centro di Playa del Carmen e 52 km dall'aeroporto di
Cancun.
Spiaggia:di sabbia bianca e fine, attrezzata con palme, lettini e teli mare gratuiti con
deposito cauzionale (towel card).
Ristoranti e bar:ristorante principale aperto per colazione e cena con servizio a buffet,
pranzo presso lo snack bar in spiaggia con area grill, 3 ristoranti à la carte aperti per
cena e su prenotazione con menù ispirati alla cucina italiana, orientale e messicana e
una pizzeria aperta dalle 12.00 alle 18.00 presso la piscina, 4 bar di cui uno a bordo
piscina e uno sport bar. Nei ristoranti à la carte è richiesto un abbigliamento formale,
con pantaloni lunghi per i signori ospiti.
Servizi:anfiteatro (capacità massima 200 persone). A pagamento: cambio valuta, wi-fi
nelle aree comuni, noleggio auto, servizio lavanderia; su richiesta: baby sitting e
servizio medico interno. Accettate le principali carte di credito (American Express,
Mastercard e Visa).
Relax e divertimenti:3 piscine di cui una per bambini, attrezzate con tettoie di tela e
legno, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card); 2 campi da tennis,
beach volley, beach soccer, bocce, ping pong, scacchi giganti, pallacanestro, una
lezione di introduzione al diving in piscina, sport acquatici non motorizzati come kayak,
snorkeling, vela (presso l’adiacente Royal Hideaway Playacar). A pagamento: centro
diving con certificazione PADI, pesca d’altura, sport acquatici motorizzati, lezioni di
tennis. Nelle vicinanze: campo da golf a 18 buche (circa 1 km).
Animazione e miniclub:programma di animazione internazionale coadiuvato da

animatori Ciao Club con attività giornaliere e intrattenimenti serali, miniclub 4/12 anni
con personale specializzato ad orari prestabiliti.
In esclusiva per i nostri clienti• Cocktail di benvenuto• Minibar rifornito ogni giorno con 1
bottiglia di acqua minerale• Cocktail serale con bevande e stuzzichini la sera prima
della partenza• "Il tuo Sì da sogno": possibilità di celebrare la cerimonia anche nel
gazebo dedicato sulla spiaggia.
Piccoli privilegi:• fast track e Vip Lounge in aeroporto di partenza (ove disponibile)•
check in personalizzato• 1 bottiglia di tequila, 1 cesto di frutta e decorazioni floreali in
camera all’arrivo• 2 lettini mare riservati in spiaggia con minifrigo privato contenente 6
birre e 6 bottigliette d'acqua• 15% di sconto presso il Ristorante Gourmet "Las
Ventanas" situato presso l'adiacente Royal Hideaway Playacar, membro della
prestigiosa Leading Hotels of the World (è richiesto un abbigliamento formale)Pacchetto
a pagamento con disponibilità limitata.

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:

P5022810

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.234,00 €

Partenza il:

giovedì 17 settembre 2020

TASSE AEROPORTUALI - 90,00 €

Rientro il:

venerdì 25 settembre 2020

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

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

ONERI - 35,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.415,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.415,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 258,00 €
BAMBINI 2/13 ANNI IN 3° LETTO - 1.184,00 €
BAMBINI 2/13 ANNI IN 4° LETTO - 1.184,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 164,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Ciao Club Allegro Playacar (4 stelle) in all inclusive.
La promozione bambino è soggetta a disponibilità limitata.
Da pagare in loco tassa d'uscita di circa 65 usd a persona.

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

Totale Finito: 2.984,00 €
(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

