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BARCELÓ MAYA GRAND RESORT 
PALACE E RIVIERA ★★★★★L
Puerto Aventuras, Messico

Situati su una delle spiagge più belle della 
Riviera Maya, il Barceló Maya Palace ed il Bar-
celó Maya Riviera compongono il prestigio-
so Barceló Maya Grand Resort. Il nuovissi-
mo Barceló Maya Riviera è riservato a una 
clientela di soli adulti e mette a disposizione 
degli ospiti quattro piscine, cinque ristoranti 
e cinque bar, il tutto racchiuso all’interno di 
un ambiente molto elegante. Altrettanto alto 
è lo standard qualitativo del Barceló Maya 
Palace che, in più, accoglie anche famiglie 
con bambini. Entrambi gli hotel offrono una 
ricca gamma di possibilità di svago, sport 
e intrattenimento e danno la possibilità di 
usufruire dei servizi degli adiacenti Barceló 
Maya Tropical & Colonial, Barceló Maya 
Beach & Caribe.
LOCALITÀ: Puerto Aventuras. Dista 79 km 
dall’aeroporto di Cancún e 20 km da Playa 
del Carmen.
RISTORANTI E BAR: ogni complesso dispone 
di almeno un ristorante principale aperto 
per colazione, pranzo e cena con servizio 
a buffet, angolo show cooking e serate a 
tema. Presso la parte Palace: 2 ristoranti a 
buffet, 5 ristoranti à la carte con specialità 
internazionali, italiane, francesi, spagnole, 
messicane, orientali, di pesce e steak house 
e 5 bar. Presso il Riviera: 1 ristorante a buffet, 
4 ristoranti à la carte aperti per cena con 
cucina messicana, italiana, francese e giap-
ponese e 5 bar;
ALL INCLUSIVE: cocktail di benvenuto, 
colazione, pranzo e cena presso i ristoran-
ti principali a buffet dell’intero complesso; 
cene illimitate in tutti i ristoranti à la carte del 
complesso; acqua, soft drinks, birra, cocktail, 
vino ed alcolici locali inclusi ai pasti e presso 
i vari punti bar (bevande alcoliche disponibili 
dalle 12.00 alle 4.00); snack durante tutto il 
giorno presso i diversi snack bar ad orari pre-

stabiliti, bevande incluse presso le discoteche 
ed i teatri. Alimenti per celiaci: generalmente 
pasta; secondo disponibilità, snack, pane, 
fette biscottate e biscotti; è obbligatoria la 
segnalazione contestuale alla prenotazione.
CAMERE: 1.606 di cui 756 nella parte Palace 
e 850 lella parte Riviera. Suddivise in diverse 
tipologie, sono tutte dotate di aria condizio-
nata, ventilatore a soffitto, telefono, TV sat, 
wi-fi, minibar, cassetta di sicurezza, bollitore 
per tè e caffè, asse e ferro da stiro, accap-
patoio e ciabattine, asciugacapelli, doccia 
effetto pioggia, terrazza o balcone.
SERVIZI: reception 24h, parcheggio, bus pa-
noramico a 2 piani per raggiungere le diver-
se aree del Resort, 6 teatri, wi-fi gratuito. A 
pagamento: servizio in camera 24h, internet 
point, cambio valuta, sportello ATM, lavande-
ria, parrucchiere, salone di bellezza, negozio 
di souvenir, centro commerciale “Maya Mall”, 
centro congressi, noleggio auto e moto; su 
richiesta: servizio medico interno 24he baby 
sitting presso l’area Palace. Per i clienti Pre-
mium Level: area check-in e check-out esclu-
siva, servizio in camera, teli mare in camera 
all’arrivo, minibar VIP (bibite, acqua, birra 
nazionale e aperitivi) in camera, servizio di 
riassetto giornaliero, prenotazioni prioritarie 
presso i ristoranti à la carte dell’intero com-
plesso (in base a disponibilità), accesso al 
Premium Lounge, bevande premium in tutti 
i bar e ristoranti del complesso, sconti presso 
i negozi e la SPA del complesso, accesso al 
circuito di idroterapia della SPA una volta al 
giorno durante l’intero soggiorno, late check-
out. Carte di credito accettate: American 
Express, Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 7 piscine tutte 
attrezzate con lettini e teli mare gratuiti, 
amache e area giochi presso l’area Palace. 
All’interno del complesso: 6 piscine presso 

il Barceló Maya Grand Resort, servizio ca-
merieri nella zona piscina dalle 10.30 alle 
18.00, palestra, 3 parchi acquatici, 2 campi 
da tennis e paddle, campo polivalente, pal-
lacanestro, campo da calcio professionale, 
calcetto, minigolf 18 buche, biliardo, ping 
pong, tiro con l’arco, freccette, scacchiera 
gigante, badminton, beach volley, acquagym, 
pallanuoto, sport acquatici non motorizza-
ti come kayak, catamarano, canoa, pedalò, 
windsurf, vela, tricicli acquatici e snorkeling, 1 
prova di immersione in piscina alla settimana, 
discoteca per adulti (area VIP a pagamento); 
1 Club Lounge ad uso esclusivo degli ospiti 
Premium Level<sottolineato>.</sottolineato> 
A pagamento: SPA con bagno turco, sauna, 
idromassaggio, massaggi e trattamenti be-
nessere, bowling, delfinario, centro diving con 
certificazione PADI, sport acquatici moto-
rizzati, parco avventura “Ventura Fly & Ride 
Park”, corsi individuali degli sport previsti.
ANIMAZIONE E MINICLUB: programma di 
animazione internazionale con attività diur-
ne e spettacoli serali. Miniclub “Barcy” per 
bambini 4/12 anni e “Teen Club” per ragazzi 
13/17 anni ad orari prestabiliti presso il Bar-
celó Maya Palace.
SPIAGGIA: di sabbia bianca, attrezzata con 
lettini e teli mare gratuiti.

Video, foto
e molto di più! 
Inquadra il
QR Code con
il cellulare.
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/barcelograndresort

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 13.340 recensioni, agosto 2020 

BARCELÓ MAYA GRAND RESORT 
PALACE E RIVIERA
All inclusive - Cod. 15544
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 18/12/20 al 06/01/21 1.698 145

Dal 07/01/21 al 05/04/21 1.608 139

Dal 06/04/21 al 10/06/21 1.363 122

Dal 11/06/21 al 09/09/21 1.225 106

Dal 10/09/21 al 17/12/21 1.225 106

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

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-145)
Per Prenotazioni Dal 01/10/20 Al 31/10/20 E Soggiorni Dal 24/12/20 Al 29/04/21
Per Prenotazioni Dal 25/02/21 Al 31/03/21 E Soggiorni Dal 30/04/21 Al 17/12/21
Honeymoon

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di All Inclusive + sistemazione in camera Junior Suite + assistenza.
Occupazione massima: 4 adulti e 1 bambino in tutte le tipologie di camera eccetto 
Suite fronte oceano Premium Level, che hanno occupazione massima 3 adulti presso 
Barcelò Maya Palace; 3 adulti presso Barcelò Maya Riviera.
Soggiorno minimo richiesto: 3 notti dal 28/12 al 04/01 e dal 28/03 al 03/04.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2°/3° bambino 2/13 anni: da € 122,00
3°/4° adulto: da € 49,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Junior suite uso singola: da € 34,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER CAMERA: Family Junior Suite: da € 363,00
Junior Suite vista piscina Premium Level: da € 55,00
Junior Suite fronte oceano Premium Level: da € 103,00
Suite fronte oceano Premium Level: da € 272,00
Camere comunicanti: € 33,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Braccialetto Premium Level: € 37,00; € 
19,00 bambini 2/13 anni
Ultime dispo Hotel per prenotazioni dal 30/09/20 e soggiorni dal 24/12/20 al 
29/04/21: da € 66,00
Ultime dispo Hotel 2 per prenotazioni dal 25/02/21 e soggiorni dal 30/04/21 al 
17/12/21: da € 57,00
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.
 
SUPPLEMENTO A SOGGIORNO PER PERSONA: BARCELO MAYA RIVIERA - solo 
adulti (cod. 08859): a partire da € 30,00 in camera Junior Suite.
 
SUPPLEMENTI A SOGGIORNO PER CAMERA: BARCELO MAYA RIVIERA  - solo 
adulti (cod. 08859): a partire da € 289,00 in camera Junior Suite fronte oceano; € 
854,00 in camera Junior Suite fronte oceano Premium Level; € 1.512,00 in camera 
Junior Suite swim up Premium Level; € 2.517,00 in camera Suite Ambassador fronte 
oceano Premium Level.

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

camera tipo junior suite barcelò maya palace

barcelò maya riviera

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere

Cucina
celiaci

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani Single
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