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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★

Q
uesto piccolo resort si trova in un vero angolo di 
paradiso: spiaggia lunghissima ideale per piacevoli 

passeggiate, mare dalle infinite tonalità dell’azzurro e del 
blu e la possibilità di divertirsi e fare shopping presso la 
vivace Playa del Carmen, ricca di negozi, bar e locali. 
Completamente rinnovato nelle aree comuni e nelle camere, 
mantiene comunque il tipico stile locale con gli edifici 
ricoperti dalle tipiche “palapas”, l’utilizzo del legno per i 
balconi e le terrazze.

asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV 
satellitare, minibar rifornito ogni giorno con una bottiglia 
di acqua, cassetta di sicurezza, bollitore per té e caffé, 
asse e ferro da stiro, balcone o terrazza. A pagamento: 
collegamento internet Wi-Fi (servizio incluso fino al 30/4).
SPORT E NON SOLO
2 campi da tennis con illuminazione, campo da basket, ping-
pong, scacchi giganti, freccette, kayak, vela, attrezzatura 
per snorkeling. Ricco programma di intrattenimento con 
giochi e attività sportive durante la giornata. La sera il 
divertimento prosegue con lo spettacolo presso il teatro 
e poi il nightclub. Miniclub per i bambini da 4 a 12 anni ad 

orari fissi. A pagamento: trattamenti presso il piccolo ma 
attrezzato centro benessere, campo da golf a 18 buche a 
circa 5 minuti di auto dal resort, sport acquatici motorizzati 
e centro diving.
SERVIZI
A pagamento: internet point, Wi-Fi (servizio incluso fino al 
30/4), servizio lavanderia, servizio di baby-sitting, servizio 
medico.
ESCLUSIVA ITALIA
Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour.
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Allegro Playacar
Playa del Carmen

NOVITÀ

POSIZIONE
All’interno del comprensorio turistico di Playacar, il resort 
si trova a circa 2 km dal Playa del Carmen e a 52 km 
dall’aeroporto.
STRUTTURA 
Dall’edificio principale dove si trovano la lobby e altri servizi 
comuni, si snodano i vialetti che, attraversando i curati 
giardini, portano alle ville a due piani ricoperte dalle tipiche 
“palapas”.
SPIAGGIA E PISCINE
L’ampia spiaggia di sabbia bianca e fine si trova proprio 
davanti al resort. Sono disponibili anche 3 piscine di cui una 

riservata ai bambini. Lettini e teli mare gratuiti in piscina e 
sulla spiaggia (su cauzione e sino ad esaurimento).
RISTORAZIONE
Ristorante principale con servizio a buffet e angolo show 
cooking, tre ristoranti tematici con servizio à la carte aperti 
a rotazione per la cena: italiano, messicano e orientale, 
pizzeria aperta per il pranzo. Snack-bar nei pressi della 
piscina e altri 3 bar.
CAMERE
Solo 286 camere (massima occupazione 3 adulti e 1 
bambino o 2 adulti e 2 bambini) tutte dotate di un 
letto king-size o due letti queen-size, servizi privati, 

MESSICO
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DA NON PERDERE
•  la visita al famoso sito archeologico 

di Tulum che dista circa un’ora dal 
resort. È l’unico sito archeologico 
a picco sul Mar dei Caraibi!

•  la possibilità di trascorrere una 
giornata in uno dei parchi di 
divertimento della Riviera Maya, 
dove grandi e piccini possono 
provare l’emozione di nuotare 
con i delfini

•  l’occasione di divertirsi facendo 
shopping nei tanti negozi che 
animano Playa del Carmen 
per portare con sé un ricordo di 
questo fantastico Paese

BLU TIME
Un momento esclusivo dedicato 
ai nostri ospiti in cui conoscersi, 
brindare insieme al nostro staff e 
stringere nuove amicizie.  

QUOTE SMART
A PARTIRE DA € 974
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA SUPERIOR PROMO

• Altre sistemazioni possibili: camera superior.
• Soggiorno minimo: 2 notti (4 notti dal 23/12 all’1/1 e dall’1/4 al 5/4).

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fino al 50%. 
PROMO SPOSI escursione gratuita a Chichen Itza per la sposa.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri aeroportuali. 
Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Alpiblu per te
Rendiamo la tua vacanza speciale includendo:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet dove si trovano 

anche postazioni di show cooking, bevande incluse
• snack dolci e salati e frutta presso lo snack bar tra le 12 e le 16
• possibilità di cenare, previa prenotazione, presso i ristoranti à la carte, bevande incluse 
• consumo illimitato di bevande nazionali e internazionali ai pasti e durante la giornata (per 

alcune bevande premium potrà essere richiesto un supplemento)
• snack 24h presso lo sport bar
• BLU TIME: un momento speciale dedicato a tutti i nostri ospiti
• numerose attività sportive: kayak, vela e attrezzatura per snorkeling, tennis
• lettini e teli mare in piscina e sulla spiaggia (teli mare con cauzione)
• minibar in camera rifornito all’arrivo con acqua e bibite e poi fornitura giornaliera con 

acqua
• cassetta di sicurezza in camera
• assistenza assidua Alpitour  
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Le esperienze fanno la differenza. 

E la vacanza indimenticabile.
Negli Alpiblu potrete trascorrere una vacanza esperienziale che, oltre 
alla scoperta della destinazione, vi permetterà di ritrovare il giusto 
equilibrio tra mente e corpo con tante divertenti attività.

ACTIVE WALKING

In compagnia del nostro staff si parte alla scoperta della natura 
che ci circonda. Una piacevole camminata a ritmo sostenuto 
con l’ausilio di appositi bastoncini ti consentirà di restare in forma 
ammirando stupendi scenari.

ACTIVE BALANCE

Un nuovo concetto di movimento che attraverso le nostre fitball 
ti permette di allontanare lo stress e far ritrovare al tuo corpo, in 
modo piacevole e dinamico, il giusto equilibrio.

ACTIVE REGENERATION

In un ambiente intimo e rilassante, un divertente mix tra stretching 
e pilates cambierà in meglio il tuo lifestyle rigenerando il fisico e 
rilassando la mente.

ACTIVE ELASTIC WORKOUT

Colorati elastici fitness con cui svolgere molteplici attività, dallo 
stretching al powerlifting e tante altre ancora, renderanno il tuo 
corpo più tonico ed energico.

ALPIBLU GEMELLO

Ispirato al divertente gioco della tua infanzia. Scopri tutti gli Alpiblu 
nel mondo, lasciati trasportare nelle destinazioni in cui si trovano e 
pensa alla tua prossima vacanza.
 


