
barceló maya beach

camera tipo superior

Messico�|�Puerto AventurasCARAIBI

BARCELÓ MAYA CARIBE ★★★★★

Puerto Aventuras, Messico

Nel cuore della Riviera Maya sorge l’imponente Barceló Maya Grand 
Resort, situato in prima linea sul mare davanti ad un tratto di 2 km di 
spiaggia bianca. Il nuovo Ciao Club si trova presso l’area Maya Caribe, 
la più rinnovata dei 6 hotel che compongono il complesso: Barceló 
Maya Caribe , Barceló Maya Beach, Barceló Maya Tropical, Barceló 
Maya Colonial, ai quali sia aggiunngono il Barceló Maya Palace ed il 
nuovissimo Barcelò Riviera Maya, tutti facenti parte del Barceló Maya 
Grand Resort, collegati tra loro da un comodo servizio bus a due piani 
gratuito. Dal Ciao Club Barcelò Maya Caribe sono facilmente raggiun-
gibili le diverse aree del resort, ed i suoi opsiti potranno usufruire di 
tutti i suoi servizi, tra i quali i numerosi ristoranti, le piscine, i parchi 
acquatici ed il Maya Mall. Il Barceló Maya Grand Resort, che combina 
uno stile tipicamente tropicale con dettagli moderni, propone una 
ricca formula All Inclusive, grazie all’ampia scelta di ristoranti e bar, 
camere accoglienti e finemente arredate, disponibili in diverse tipologie 
e che possono accogliere fino a 5 persone. Il resort è pensato per chi 
ricerca un ambiente accogliente e nel contempo informale, dove non 
mancano le opportunità di divertimento e svago, grazie anche alle 
numerose attrezzature sportive, le discoteche interne ed un vivace 
team di animazione coadiuvato ai nostri animatori Ciao Club.
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LOCALITÀ: Puerto Aventuras - Xpu Ha. Dista 
75 km dall’aeroporto di Cancun e 20 km da 
Playa del Carmen.
RISTORANTI E BAR: 16 ristoranti, di cui 1 
ristorante principale aperto per colazione, 
pranzo e cena, con servizio a buffet inter-
nazionale; 3 ristoranti a buffet nelle restanti 
aree e 8 ristoranti à la carte, aperti per cena 
e su prenotazione, con specialità internazio-
nali, italiane, spagnole, messicane, orientali, 
di pesce e steak house. 4 snack bar situati 
sulla spiaggia aperti dalle 10.30 alle 18.30 per 
pranzi e spuntini veloci; 15 bar, di cui 4 presso 
le piscine di ciascuna area e Sport’s bar aper-
ti 24h; 1 Club Lounge riservato per i clienti 
Premium Level con colazione continentale e 
bevande internazionali incluse dalle 7.00 alle 
23.00. Possibilità di usufruire, a pagamento, 
dei ristoranti a buffet e à la carte presso il 
Barcelò Maya Palace e Barcelò Maya Riviera 
(solo adulti). In tutti i ristoranti è richiesto un 
abbigliamento formale per la cena.
ALL INCLUSIVE:   
Pasti:  

a buffet  

ristoranti tematici del complesso  

giorno secondo orari di apertura  

generalmente pasta, pane, biscotti e snack. 
E’ obbligatoria la segnalazione contestuale 
alla prenotazione.  
Bevande:  

 

i pasti e presso i vari punti bar  

presso i vari punti bar (bevande alcoliche 
disponibili dalle 7.00 alle 4.00)  

presso le discoteche (bevande alcoliche in-
cluse fino alle 4.00)  
Per servizi vari e di divertimento vedere de-
scrizioni dettagliate.  

CAMERE: 414. Si suddividono in Superior, 
Junior Suite e Suite fronte oceano Premium 
Level, Junior Suite e Suite swim up Premium 

-
ta, ventilatore a soffitto, wi-fi, TV sat, cassetta 
di sicurezza, minibar (rifornito giornalmente 

per tè e caffè, asse e ferro da stiro, accappa-
toio e ciabattine, asciugacapelli, terrazza o 
balcone. Le Junior Suite fronte oceano Pre-
mium Level dispongono in più di terrazza o 
balcone con vasca idromassaggio. Le Suite 
fronte oceano Premium Level hanno in più 
area soggiorno con due divani letto, terrazza 
o balcone con vasca idromassaggio, 2 TV sat 
e doppi servizi privati. In aggiunta, le nuove 
ed esclusive Junior Suite e Suite swim up, che 

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

LO SCELGO PERCHÉ:

Esclusiva
clienti Eden Miniclub Animazione Piscina Centro 

benessere
Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani
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si distinguono per il loro accesso diretto e 
privato alla piscina. Per i clienti Premium 
Level: omaggi di benvenuto all’arrivo in 
camera quali piccola pasticceria e bottiglia 
di spumante nazionale, teli mare in camera, 
servizio in camera, minibar VIP. Disponibili, 
su richiesta, camere comunicanti.
SERVIZI: bus panoramico interno, 2 teatri, 
wi-fi gratuito nelle aree comuni, chiesa in-
terna, servizi personalizzati per gli ospiti e 
servizio camerieri nella zona piscina dalle 
10.30 alle 18.00. A pagamento: internet 
point, servizio in camera 24h, cambio va-
luta, sportello ATM, centro commerciale 
“Maya Mall”, parrucchiere, salone di bel-
lezza, servizio lavanderia, noleggio auto, 
sale conferenze; su richiesta: baby sitting 
e servizio medico interno. Premium Level: 
area check-in e check-out esclusiva, servizio 
in camera, teli mare in camera all’arrivo, 
minibar VIP, prenotazioni prioritarie presso 
i ristoranti à la carte, accesso al Premium 
Lounge aperto dalle 7.00 alle 23.00, be-
vande premium in tutti i bar e ristoranti del 
complesso (eccetto Barceló Maya Palace), 
sconti presso i negozi e la SPA del comples-
so, accesso al circuito di idroterapia della 
SPA. Carte di credito accettate: American 
Express, Mastercard e Visa.

RELAX E DIVERTIMENTI: 8 piscine attrez-
zate con lettini, amache e teli mare gratuiti; 1 
piscina semi olimpionica, 3 parchi acquatici, 
di cui “Splash Desk” per bambini, “Pirates 
Island” con piscina da surf (a pagamen-
to); palestra, 2 campi da tennis, 2 campi 
da paddle, campo polivalente, campo da 
calcio professionale, pallacanestro, minigolf 
a 18 buche, ping pong, freccette, badminton, 
beach volley, acquagym, pallanuoto, sport 
acquatici non motorizzati, 1 discoteca per 
adulti (area VIP a pagamento) e 1 discoteca 
per ragazzi 13/17 anni; 1 Club Lounge ad 
uso esclusivo degli ospiti Premium Level. 
A pagamento: nuovissimo parco avventura, 
SPA con bagno turco, sauna, massaggi e 
trattamenti benessere, SPA per bambini, 
bowling, delfinario, centro diving con certi-
ficazione PADI, sport acquatici motorizzati, 
casinò interno.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
animazione internazionale coadiuvato ad 
animatori Ciao Club con attività giorna-
liere e spettacoli serali, miniclub “Barcy” 
4/12 anni e Teen’s Club 13/17 anni ad orari 
prestabiliti.
SPIAGGIA: di sabbia bianca, attrezzata con 
lettini e teli mare gratuiti.

SERVIZI DISPONIBILI

Aria condizionata

Tv-sat

Minibar

Cassetta di sicurezza

Alimenti per celiaci*

Wi-fi in aree comuni

Wi-fi in camera

Lettini e ombrelloni in spiaggia

Teli mare

Miniclub

Piscina

Piscina per bambini

Beach volley

Calcetto

Campo da tennis

Palestra / fitness

Sport acquatici non motorizzati

SERVIZI A PAGAMENTO

Centro benessere

Sala conferenze

Camere con 2 ambienti separati

Internet point

Servizio medico esterno

Servizio medico interno

Negozi / minimarket interni

Cerimonia nuziale

Sport acquatici motorizzati

Centro diving

Messico�|�Puerto AventurasCARAIBI
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/mayabeachresort

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 8.167 recensioni, agosto 2020

BARCELÓ MAYA CARIBE
All inclusive - Cod. 23541
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 18/12/20 al 06/01/21 1.621 118

Dal 07/01/21 al 05/04/21 1.387 109

Dal 06/04/21 al 10/06/21 1.131 86

Dal 11/06/21 al 09/09/21 1.085 85

Dal 10/09/21 al 17/12/21 1.085 85

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

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-145)
Promo Bambino quota fissa 2/13 anni 
Honeymoon

Nota: Nota: in camere Junior Suite e Suite Swim up Premium Level non sono ammessiin camere Junior Suite e Suite Swim up Premium Level non sono ammessi
bambini con età inferiore agli 8 anni.bambini con età inferiore agli 8 anni.
Occupazione massima: Occupazione massima: Superior e Suite fronte oceano Premium Level 3 adulti e 1 Superior e Suite fronte oceano Premium Level 3 adulti e 1 
bambino, Junior Suite fronte oceano Premium Level 3 adulti e 2 bambini, Junior Suitebambino, Junior Suite fronte oceano Premium Level 3 adulti e 2 bambini, Junior Suite
Swim up Premium Level 2 adulti e 2 bambini, Suite Swim up Premium Level 2 adultiSwim up Premium Level 2 adulti e 2 bambini, Suite Swim up Premium Level 2 adulti
e 1 bambino.e 1 bambino.
Soggiorno minimo richiesto: Soggiorno minimo richiesto: 3 notti dal 28/12 al 04/01 e dal 28/03 al 03/04.3 notti dal 28/12 al 04/01 e dal 28/03 al 03/04.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 2° bambino 2/13 anni: RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 2° bambino 2/13 anni: da € 56,00da € 56,00
3°/4° adulto: 3°/4° adulto: da € 22,00da € 22,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola superior: SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola superior: da da 
€ 18,00€ 18,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Junior Suite fronte oceano Premium Level: SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Junior Suite fronte oceano Premium Level: 
da € 103,00da € 103,00
Junior Suite Swim up Premium Level: Junior Suite Swim up Premium Level: da € 248,00da € 248,00
Suite fronte oceano Premium Level:Suite fronte oceano Premium Level: da € 441,00da € 441,00
Suite Swim up Premium Level:Suite Swim up Premium Level: da € 490,00da € 490,00
Camere comunicanti: Camere comunicanti: € 33,00€ 33,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Braccialetto Ptemium Level: SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Braccialetto Ptemium Level: € 37, bambini € 37, bambini 
2/13 anni € 19,002/13 anni € 19,00
SUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (perSUPPLEMENTI PER PERSONA: Supplemento per soggiorni di due settimane (per
pacchetti con volo speciale ITC): pacchetti con volo speciale ITC): € 50 (€ 400 per partenze dal 18/12 al 31/12 e dal € 50 (€ 400 per partenze dal 18/12 al 31/12 e dal 
2/8 al 20/8 ).2/8 al 20/8 ).
SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto Cancun-hotel: SUPPLEMENTI: Trasferimento privato aeroporto Cancun-hotel: € 33,00 (2 persone),€ 33,00 (2 persone),
€ 66,00 (1 persona), € 20,00 (3-4 persone) per persona a tratta€ 66,00 (1 persona), € 20,00 (3-4 persone) per persona a tratta
Trasferimento collettivo seat basis aeroporto Cancun-hotel: Trasferimento collettivo seat basis aeroporto Cancun-hotel: € 25,00 (2 persone), €€ 25,00 (2 persone), €
47,00 (1 persona) per persona a tratta.47,00 (1 persona) per persona a tratta.

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

2 RISTORANTI BUFFET

3 RISTORANTI
À LA CARTE

4 SNACK BAR 

5 MINICLUB/TEEN CLUB

6 TENNIS CAMPI POLIVALENTI

7 DELFINARIO

8 PARCHI ACQUATICI

13 SERVIZIO MEDICO
INTERNO

14 NUOVO PARCO
AVVENTURA

9 DISCOTECHE

10 TEATRO

12 MAYA MALL

11 SPIAGGIA

BARCELÓ MAYA
TROPICAL

BARCELÓ MAYA
PALACE

BARCELÓ MAYA
COLONIAL

BARCELÓ MAYA
CARIBE

BARCELÓ MAYA
BEACH

BARCELÓ MAYA
RIVIERA
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