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I suoni della
natura, tra i colori
dell’allegria

SEACLUB

CATALONIA PLAYA
MAROMA
MESSICO

Immerso nella lussureggiante foresta tropicale,
nella quale potrai passeggiare con in sottofondo
musiche che richiamano i suoni della natura, il resort
è composto da villini dai colori sgargianti in stile
“hacienda” messicana. La posizione sulla spiaggia di
sabbia bianca, in una delle zone più belle della riviera
maya, è il fiore all’occhiello di questa struttura che
ti farà innamorare di questo angolo di paradiso.
L’allegria degli animatori ti contagerà con attività
divertenti e, grazie alle numerose attività sportive a
tua disposizione, potrai mantenerti in forma durante
il soggiorno. Inoltre, potrai assaporare moltissime
specialità gastronomiche nei numerosi ristoranti e
food-track che ti proporranno il meglio della cucina
internazionale e le più gustose specialità dello
Yucatan.
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U N A VACA NZA D IFFE RE NTE ,
COM E T E.
Feel Different Feel Red vuol dire scoperta.
Immergiti nel cuore della riviera maya, dove
il fascino dell’antica civiltà è ancora più
vivo che mai, visitando siti ricchi di storia
e di incredibile bellezza come Chichen
Itza o Tulum o ancora Coba. Un viaggio
indimenticabile ti aspetta tra antiche rovine
e spiagge caraibiche. Feel Different Feel
Red vuol dire cultura. Non ti accontenti di
assaporare i piatti tipici e i migliori cocktail?
Con i nostri FRiend e l’équipe locale potrai
scoprire le ricette per preparare una vera
cena messicana a casa!! Feel Different
Feel Red vuol dire benessere Anche in
vacanza potrai allenare corpo e mente! In
compagnia del nostro Fitness FRiend PRO
powered by Virgin Active potrai unire il
divertimento all’allenamento funzionale o
al percorso body & mind. Con il nostro Thai

FRiend PRO potrai conoscere tecniche di
autodifesa, di arti marziali e di meditazione
interiore. Feel Different Feel Red vuol dire
rispetto. Lo sapevi che il Catalonia Playa
Maroma ha vinto il Travelife Certificate?
La politica sostenibile dell’hotel prevede
la salvaguardia dell’ambiente e delle
comunità locali con l’utilizzo di prodotti
ecosostenibili ed evitando pesticidi per la
cura dei meravigliosi giardini. Potrai visitare
il vivaio e il giardino delle farfalle della
struttura, luoghi magici per la riproduzione
delle piante e delle farfalle. Feel Different
Feel Red vuol dire divertimento. Immagina
un ”chiringuito” vicino alla spiaggia dove
sorseggiare un cockatil con un piacevole
sottofondo musicale: questo è l’Aperitivo in
Rosso, uno dei tanti appuntamenti glamour
e divertenti!

I L NO S TRO RE SORT,
L A TUA VACANZA .
Il noto SeaClub Catalonia Playa Maroma è
posizionato sulla spiaggia di Punta Maroma,
una delle spiagge più belle ed estese della
riviera maya. Dista 40 km dall’aeroporto di
Cancun e solo 16 km dall’ animata Playa del
Carmen, centro della movida diurna e serale
con la sua famosa Quinta Avenida ricca di
negozi, ristoranti e locali. I principali siti
maya come Chichen tza, Tulum e Coba sono
raggiungibili con escursioni giornaliere.
La location è quindi ottimale sia per una
vacanza all’insegna del mare che per andare
alla scoperta della destinazione. Il resort
di medie dimensioni è perfettamente
inserito nel contesto naturalistico. Solo 407
camere, tra standard e privileged, immerse
nei meravigliosi giardini tropicali che si
estendono fino alla nuovissima piscina.

Le camere privileged, oltre ad offrire un
ambiente più moderno e confortevole,
offrono servizi addizionali ed esclusivi, tra
cui una zona spiaggia dedicata, servizio
in camera 24 h, 1 accesso alla zona umida
della SPA, zona riservata presso il ristorante
principale, ristorante Bloved esclusivo per
colazione pranzo e cena e una cena extra
nei ristoranti tematici. Numerose le attività
sportive previste. Inoltre, a pagamento,
diving centre e centro SPA. Al ristorante
principale a buffet, con serate tematiche,
si aggiungono 5 ristoranti tematici, tutti
recentemente rinnovati in chiave moderna
e contemporanea, tra cui scegliere la cucina
preferita dall’italiana, alla messicana, alle
specialità alla griglia o ancora alle specialità
asiatiche con sushi bar e tappanyaki.
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Quota smart a partire da € 1.050
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard vista giardino

VANTAGGI
Neos 787
Dreamliner

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 65% per il 1° bambino e fino al 40% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO

(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 100% sulla notte extra.
PROMO AMICI

sconto di € 50 per chi viaggia con almeno 7 amici.
PROMO SPOSI

per le coppie in viaggio di nozze, decorazione esclusiva della camera e una
bottiglia di vino all’arrivo. Durante il soggiorno verrà offerta l’escursione di
un’intera giornata a Chichen Itza, accompagnati da una guida locale parlante
italiano. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso.
PROMO SPECIAL

escursione di mezza giornata a Tulum per prenotazioni entro il 31/03/2020.
PRESTIGE PLUS

da € 39 (adulto), da € 19 (bambino).
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.

Ristorante à la carte Adelita

