dal 15 al 23 novembre 2018
9 giorni 7 notti
Lungo la magnifica costa della Penisola
della Yucatan, ad appena 6 km dal
celeberrimo sito Maya di Tulum, sorge il
Bravo Pavo Real Beach Resort. E’ situato al
limitare
della
tipica
vegetazione
subtropicale con gli edifici vivacemente
colorati come da tradizione locale.
Ambiente piacevole e rilassante, il villaggio di gestione italiana, è
servito dall’aeroporto di Cancun (120 km), raggiungibile in circa 1
ora e 20 minuti. La struttura è separata dal mare solamente dalla
bianca sabbia della spiaggia. Il Bravo PavoReal Beach Resort
dispone anche di tre piscine, di un’area per bambini e di una vasca
idromassaggio. Oltre al blocco centrale il resort si articola in alcuni edifici a due piani dove si trovano le 112 camere di diverse
categorie, tutte dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, cassetta di sicurezza e TV
satellitare. Le camere “classic”, tutte al primo piano, hanno un letto matrimoniale e possono ospitare al massimo 2 persone mentre
le camere “superior”, possono ospitare al massimo 3 adulti. A pagamento e su richiesta, nelle camere sono disponibili il collegamento
internet ed il minibar. La varietà di opportunità è una delle caratteristiche del Bravo Pavo Real Beach Resort . Il piacere della scelta si
manifesta nelle tante proposte di gusto del ristorante principale a buffet Chichen Itza
dove vengono serviti i pranzi principali, ma anche nel ristorante tipico messicano Coba
aperto per la cena in giorni prestabiliti con servizio à la carte e su prenotazione.
Durante tutto il giorno gli ospiti possono rivolgersi all’Acquabar, nei pressi della piscina,
al panoramico bar Terrazza e allo strategico snack-bar in spiaggia per qualche snack e
pranzi leggeri. Le bevande calde (caffè espresso e americano, cioccolata, cappuccino) e
fredde (acqua minerale naturale e frizzante, vino e birra locale e soft drink) oltre ai
cocktail e ai liquori locali, sono disponibili durante i pasti e nei bar della struttura ad
orari prestabiliti. Sport: campo polivalente, da calcetto, area beach-volley, tiro con
l’arco, bocce, ping-pong, freccette e canoa in spiaggia. A pagamento: attrezzatura per snorkeling, noleggio biciclette, massaggi e
lavanderia. Altri servizi: sono disponibili gratuitamente un internet point e il Wi-Fi presso la reception,ombrelloni, lettini e teli mare
(fino ad esaurimento) presso la piscina e sulla spiaggia. Servizio medico esterno.

Documenti necessari: PASSAPORTO con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel
paese.
Quota per persona in camera doppia classic:
Riduzione 3° letto adulto €. 56

€. 1.420

(possibile solo in superior con supplemento di €. 110 a camera a settimana).

Supplemento camera singola: €. 325
(in numero limitato)
Bambini quotazioni su richiesta

N.B.: DATA PARTENZA SOGGETTA A RICONFERMA ALLA DEFINIZIONE PIANO VOLI ESTATE 2018
La quota base comprende:
• Viaggio aereo A/R da Milano Malpensa per Cancun incluse tasse aeroportuali e carbon tax.
• Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto; assistenza in aeroporto e in hotel.
• 7 notti in camera doppia classic in all inclusive; assicurazione medico bagaglio Travel Basic.
• Prezzo Garantito: per la tutela da ulteriori aumenti per adeguamenti valutari e del carburante (€. 89).
La quota non comprende:
• Trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto di Milano Malpensa (€. 30 per persona - min. 30 pax).
• Assicurazione facoltativa annullamento TOP GROUP PLUS pari ad €. 60 per persona.
• Tassa di uscita USD 65 da pagarsi in loco; mance ed extra di carattere personale; quanto non indicato nella quota
comprende.
ACCONTO €. 300 A PERSONA ALLA PRENOTAZIONE - SALDO 20 GG. PRIMA DELLA PARTENZA
In caso di recesso verranno applicate le disposizioni previste dall’art. 7 delle “Condizioni generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici”.
PRENOTAZIONI PRESSO UFFICIO TURISMO DLF CREMONA Via Bergamo 19 –TEL. 0372/38516 www.dlfcremona.it
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