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SANDOS PLAYACAR BEACH RESORT ★★★★S
Playa del Carmen, Messico

Il Sandos Playacar Beach Resort è situato a 
Playa del Carmen, famosa per le meravigliose 
spiagge di sabbia bianca, un mare cristallino 
e per la vicinanza a numerosi siti archeologici 
Maya. Il resort, completamente immerso nel 
verde, accoglie i propri ospiti in camere di 
diverse tipologie, tra le quali le Select Club, si-
tuate in prima linea sul mare e riservata ai soli 
adulti e le ampie camere perfette per famiglie 
della sezione Riviera Family e Hacienda, con 
capacità fino a cinque persone, situate in 
posizione più appartata. Una ricchissima for-
mula all inclusive fa da contorno ai numerosi 
servizi del resort, tra i quali un’ampia SPA, 
installazioni sportive ed una grande piazza 
centrale dove ogni sera si tengono spettacoli, 
feste a tema e musica dal vivo.
LOCALITÀ: Playa del Carmen. Dista 4 km dal 
centro di Playa del Carmen e 50 km dall’ae-
roporto di Cancún.
RISTORANTI E BAR: ristorante principale 
aperto per colazione, pranzo e cena con ser-
vizio a buffet; 1 ristorante a buffet aperto per 
colazione riservato ai clienti del Select Club; 
6 ristoranti à la carte aperti per cena, con 
specialità della cucina messicana, argentina, 
brasiliana, italiana, orientale, francese. 2 snack 
bar, 6 bar (di cui 1 presso la piscina riservato 
per il Select Club con servizio cameriere), 
lobby bar, un caffè-pasticceria e 2 disco bar.
ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e 
cena presso i ristoranti principali a buffet, 
possibilità di cenare nei vari ristoranti à la 
carte; acqua, soft drinks, vino locale, cocktail 

e bevande alcoliche locali incluse ai pasti e 
presso i vari punti bar; snacks durante tutto 
il giorno presso gli snack bar, cocktail e be-
vande alcoliche locali fino alle 2.00 (orario 
di chiusura della discoteca).
CAMERE: 819. Situate in tre distinte aree: 
l’area Riviera Family con camere Junior Suite, 
l’area Hacienda con camere Junior Suite 
Royal Elite, l’area Select Club riservata a 
soli adulti, situata in prima linea sul mare con 
camere Superior e Superior fronte oceano 
ed offrono servizi esclusivi e personalizzati. 
Dispongono tutte di aria condizionata, ven-
tilatore a soffitto, TV sat, telefono, cassetta 
di sicurezza, minibar (rifornito con acqua, 
soft drinks e birra locale), bollitore per caffè, 
asse e ferro da stiro, asciugacapelli, balco-
ne o terrazza. Le Junior Suite della sezione 
Riviera Family, hanno in più accappatoio e 
ciabattine e servizi privati con doccia e vasca 
idromassaggio separate. Le Hacienda Junior 
Suite dispongono di piscina condivisa con 
solarium; le Royal Elite, situate in palazzine 
con piscina e idromassaggio condiviso, di-
spongono in più di area soggiorno separata 
e servizi privati con vasca idromassaggio. 
Culle e camere comunicanti su richiesta.
SERVIZI: reception 24h, servizio in camera 
24h, wi-fi nelle aree comuni, teatro, piazza 
principale con spettacoli e musica dal vivo, 
navetta interna per raggiungere tutte le aree 
del resort, noleggio bici incluso; riservato ai 
clienti Select Club: omaggio all’arrivo con 
piatto di frutta in camera, lounge bar con 

area TV, wi-fi gratuito e bevande premium. 
A pagamento: noleggio auto e moto, negozi 
di souvenir, fotografo, parrucchiere, cambio 
valuta, sportello ATM, servizio lavanderia; 
su richiesta: baby sitting e servizio medico 
esterno. Carte di credito accettate: American 
Express, Eurocard, Mastercard e Visa.
RELAX E DIVERTIMENTI: 10 piscine, di cui 
1 infinity pool, 4 per bambini, 1 riservata alla 
clientela Select Club, attrezzate con ombrel-
loni, lettini e teli mare gratuiti, parco acqua-
tico per bambini, campi da tennis, minigolf, 
ping pong, mini eco-parco “camino de la 
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Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/sandosplayacar

TripAdvisor Traveller Rating  basato su 20.506 recensioni, agosto 2020 

SANDOS PLAYACAR BEACH RESORT
All inclusive - Cod. 50969
Periodi Superprice da Notte extra a partire da

Dal 18/12/20 al 06/01/21 1.602 129

Dal 07/01/21 al 05/04/21 1.468 126

Dal 06/04/21 al 10/06/21 1.153 95

Dal 11/06/21 al 09/09/21 1.118 92

Dal 10/09/21 al 17/12/21 1.118 92

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

VANTAGGI ESCLUSIVI (vedi pag. 12-145)
Per Prenotazioni Dal 30/09/20 Al 29/11/20 E Soggiorni Dal 20/12/20 Al 29/04/21
Per Prenotazioni Dal 31/03/21 Al 31/08/21 E Soggiorni Dal 05/11/21 Al 17/12/21
Speciale Gruppi
Honeymoon
Honeymoon “Paquete Romantico”
1 Adulto + 1 Bambino
1 Adulto + 2 Bambini

Le quote comprendono: volo + transfer da/per aeroporto + hotel 7 notti con 
trattamento di All Inclusive + sistemazione in camera Junior Suite Promo Riviera 
Family + assistenza.
NB: Select Superior e Select fronte oceano riservate ai maggiori di 18 anni.
occupazione massima: Junior Suite Riviera Family e Royal Elite Hacienda Junior Suite 
3 adulti e 2 bambini, Superior Select 3 adulti e Select fronte oceano 2 adulti.
soggiorno minimo richiesto: 7 notti dal 21/12 al 02/01 e dal 27/03 al 04/04.

RIDUZIONI A NOTTE PER PERSONA: 1°/2°/3° bambino 2/13 anni: da € 75,00
1°/2°/3° ragazzo 13 / 18 anni: da € 47,00
3° adulto: da € 22,00
SUPPLEMENTI A NOTTE PER PERSONA: Camera doppia uso singola: da € 59,00
Junior Suite Hacienda Royal Elite: € 43,00
Royal Elite One Bedroom Suite: da € 73,00
Superior Select - riservata a +18 anni: da € 7,00
Select fronte oceano - riservata a +18 anni: da € 49,00
Ultime dispo Hotel per prenotazioni dal 30/09/20 e soggiorni dal 20/12/20 al 
29/04/21: da € 29,00
Ultime dispo Hotel 2 per prenotazioni dal 30/09/20 e soggiorni dal 30/04/21 al 
17/12/21: da € 23,00
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A NOTTE PER PERSONA: 31/12: € 73,00; bambini 2/13 
anni € 37,00; ragazzi 13/18 anni € 48,00
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.

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

salud”, sala giochi per bambini e ragazzi, 
pallavolo, beach volley, pallacanestro, prova 
di immersione in piscina, sport acquatici non 
motorizzati (un’ora al giorno inclusa), disco-
teca per ragazzi 13/17 anni; riservate ai soli 
adulti: palestra e discoteca. A pagamento: 
sauna, idromassaggio e bagno turco, mas-
saggi e trattamenti di bellezza presso la SPA, 
centro sport acquatici con immersioni, lezioni 
di windsurf e vela, sport acquatici motorizza-

ti, minigolf a 9 buche; nelle vicinanze: campo 
da golf a 18 buche “Grand Coral”.
ANIMAZIONE E MINICLUB: Programma di 
animazione internazionale durante il giorno, 
spettacoli serali e serate tematiche; Kids Club 
4/12 anni e Teen Club 13/17 anni, entrambi ad 
orari prestabiliti.
SPIAGGIA: di sabbia bianca e fine, attrezzata 
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. 
Spiaggia riservata ai clienti del Select Club 

attrezzata con ombrelloni, lettini, amache e 
teli mare con servizio cameriere.

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

LO SCELGO PERCHÉ:

Miniclub Animazione Piscina Centro 
benessere

Free

Wi-Fi
Free

Edenlife Card
vedi pag. 6

ADATTO PER:

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Giovani

 133


	001_CARAIBI E BRASILE 2021_ISO39
	133_CARAIBI E BRASILE 2021_ISO45

