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BAHIA PRINCIPE RIVIERA MAYA RESORT ★★★★★

Akumal, Messico

Nel cuore della Riviera Maya sorge il gran-
de complesso Bahia Principe Rivera Maya 
Resort, formato da 4 splendidi Hotel, tra i 
quali il il Bahia Principe Grand Tulum, il Bahia 
Principe Luxury Akumal e il Bahia Princi-
pe Luxury Sian Ka’an. L’area Tulum e l’area 
Akumal si affacciano direttamente sul mare, 
mentre il Sian Ka’an, è situato in seconda linea 
e riservato ad una clientela di soli adulti per 
l’elegante design e lo stile esclusivo.
LOCALITÀ: Akumal. Dista circa 90 km dall’a-
eroporto di Cancun e circa 40 km da Playa 
del Carmen.

RISTORANTI E BAR: ogni complesso dispone 
di un ristorante principale aperto per cola-
zione, pranzo e cena con servizio a buffet 
internazionale, angolo show cooking e serate 
a tema. Presso l’area Tulum: 4 ristoranti à 
la carte aperti per cena e 9 bar. Presso l’a-
rea Akumal: 4 ristoranti à la carte, 1 ristorante 
sulla spiaggia e 1 presso la piscina, 9 bar. 
Presso l’area Sian Ka’an: 2 ristoranti à la carte 
aperti per cena e 5 bar; 1 bar sulla spiaggia 
situato presso il Beach Club ad uso esclusivo.
ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e 
cena a buffet presso il ristorante principale; 
acqua, soft drinks, birra ed alcolici locali in-
clusi ai pasti e presso i vari punti bar durante 
tutto il giorno fino alle 23.00; snacks presso 
lo snack bar 24h. Bevande locali e soft drinks 
inclusi presso la discoteca e presso i 3 bar 
nella “Bahía Principe Village”. 3 cene inclu-
se a soggiorno presso i ristoranti à la carte 
della propria area, ad eccezione degli ospiti 
dell’area Sian Ka’an che hanno la possibilità 
di cenare nei ristoranti à la carte dell’intero 
Resort.
CAMERE: 1.952, di cui 774 presso l’area Tulum, 
758 presso l’area Akumal e 420 presso l’area 
Sian Ka’an. Suddivise in diverse tipologie, 
sono tutte dotate di aria condizionata a 
controllo individuale, ventilatore a soffitto, 

TV sat, telefono, sveglia, minibar (rifornito 
giornalmente con acqua, birra e soft drinks 
inclusi; alcolici locali inclusi per clienti Sian 
Ka’an), wi-fi, bollitore per tè e caffè, ferro ed 
asse da stiro, cassetta di sicurezza, asciugaca-
pelli, balcone o terrazza. Camere comunicanti 
disponibili su richiesta.
SERVIZI: reception 24h, wi-fi, servizio in ca-
mera 24h (eccetto per i clienti Tulum), trenino 
interno per raggiungere tutte le aree dell’in-
tero Resort. A pagamento: wi-fi premium, 
lavanderia, parrucchiere, cambio valuta, tutti i 
servizi presso “Bahía Principe Village” (esclu-
so discoteca), servizio cameriere in piscina 
ed in spiaggia riservata (eccetto per Tulum), 
servizio ATM, negozi, sale meeting, farmacia 
e servizio medico esterno; su richiesta: baby 
sitting. Presso l’area Sian Ka’an: trenino per 
raggiungere la spiaggia, possibilità di usu-
fruire dei servizi dell’intero complesso e, su 
richiesta, servizio maggiordomo in camera. 
Carte di credito accettate: American Express, 
Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 11 piscine attrezzate 
con ombrelloni, lettini e teli mare; 5 campi da 
tennis, pallacanestro, beach volley, pallavolo, 
ping pong, 1 ora al giorno gratuita di tennis, 
paddle surf, snorkeling, catamarano, kayak; 
una lezione di introduzione al diving in pisci-
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/principerivieramaya

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 15.235 recensioni, agosto 2020 

BAHIA PRINCIPE RIVIERA MAYA 
RESORT
All inclusive - Cod. 46114
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 18/12/20 al 06/01/21 1.607 99

Dal 07/01/21 al 05/04/21 1.549 139

Dal 06/04/21 al 10/06/21 1.171 99

Dal 11/06/21 al 09/09/21 1.147 97

Dal 10/09/21 al 17/12/21 1.147 97

 PREZZO CHIARO: nessun adeguamento né aumento di prezzo dopo l’acquisto.

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-145)
Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di All Inclusive + sistemazione in camera Junior Suite Promo BPG Tulum 
+ assistenza.
Golf: Riviera Maya Golf Club all’interno del complesso, prezzi green fee e quotazioni 
su richiesta.
NOTA: Bahia Principe Luxury Sian Ka’an riservato ai maggiori di 18 anni
Occupazione massima: Junior Suite e Superior Premium fronte oceano 3 adulti e 1 
bambino, Superior Premium 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti, Suite 4 adulti e 1 bambino 
presso BPG Tulum; Junior Suite Superior e Junior Suite Superior fronte oceano 3 
adulti e 1 bambino, Junior Suite Deluxe e Junior Suite Deluxe fronte oceano 3 adulti 
presso BPL Akumal; 3 adulti presso BPL Sian Ka’an.
Soggiorno minimo richiesto: 3 notti.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1° bambino 2/12 anni: da € 85,00
2° bambino 2/12 anni: da € 75,00
3° adulto: da € 22,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 50,00
Camera superior premium: da € 6,00
Suite: da € 13,00
Premium Superior fronte oceano: da € 22,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per 
pacchetti con volo speciale ITC): € 50 (€ 400 per partenze dal 18/12 al 31/12 e dal 
2/8 al 20/8 ).
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto Cancun-hotel: € 33,00 (2 persone), 
€ 66,00 (1 persona), € 20,00 (3-4 persone) per persona a tratta
Trasferimento collettivo seat basis aeroporto Cancun-hotel: € 25,00 (2 persone), € 
47,00 (1 persona) per persona a tratta.
 
SUPPLEMENTI A SOGGIORNO PER PERSONA: BAHIA PRINCIPE LUXURY AKUMAL 
(cod. 27374): a partire da: € 10,00 in camera Junior Suite Superior; € 224,00 in 
camera Junior Suite Superior fronte oceano; € 189,00 in camera Juior Suite Deluxe 
(solo adulti); € 392,00 in camera Junior Suite Deluxe fronte oceano (solo adulti).
 
SUPPLEMENTI A SOGGIORNO PER PERSONA: BAHIA PRINCIPE LUXURY SIAN 
KA’AN - solo adulti (cod. 14893): a partire da € 15,00 in camera Junior Suite; € 127,00 
in camera Junior Suite Superior; € 141,00 in camera Junior Suite Superior garden; € 
267,00 in camera Junior Suite Superior Penthouse.

Voli da: Bologna, Firenze, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia; vedi pag. Piano 
Voli.
Prenota sicuro: per voli ITC e di linea € 133,00; vedi pag. Prenota Sicuro.
Oneri obbligatori: per voli ITC € 125,42 per partenze da Milano Malpensa; vedi pag. 
piano voli.

Prezzo
chiaro

na, palestra, aerobica, acquagym, pallanuoto, 
windsurf, discoteca presso “Bahía Principe 
Village” (ingresso riservato per soli maggio-
renni), casinò e parco acquatico (presso il 
Bahia Principe Grand Cobà). A pagamento: 
SPA con sauna, massaggi e trattamenti di 
bellezza, sport acquatici motorizzati, cen-
tro diving con certificazione PADI, lezioni di 
vela, pesca, campo da golf “Riviera Maya Golf 
Club” da 18 buche presso il Sian Ka’an (tariffe 
speciali per gli ospiti del Resort).

SPIAGGIA: di sabbia, attrezzata con ombrel-
loni, lettini e teli mare a disposizione. Area 
riservata per i clienti Sian Ka’an.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
animazione internazionale con attività diur-
ne e spettacoli serali. Presso l’area Tulum: 
miniclub 4/11 anni e minidisco serale. Pres-
so l’area Akumal, miniclub 4/11 anni, teen 
club 11/16 anni ad orari prestabiliti. Presso 
l’area Sian Ka’an: spettacoli folcloristici una 
volta a settimana.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.

 bahia principe grand tulum

bahiaprincipe luxury akumal

riviera maya golf club

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani

 131


	001_CARAIBI E BRASILE 2021_ISO39
	131_CARAIBI E BRASILE 2021_ISO45

