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MESSICO Playa del Carmen
Eden Village Playacar 4*

3 - 10 DICEMBRE 2018 / 8 giorni, 7 notti

Posizione
Playacar. Dista 2 km dal centro di Playa del Carmen e 52 km dall’aeroporto di Cancun.
Struttura
Durante l’estate e autunno 2016 il resort è stato interamente ristrutturato negli ambienti comuni,
ristoranti e nelle camere, continuando a mantenere lo stile e l’ambientazione tipicamente caraibica che
lo contraddistingue. A pagamento: cambio valuta, internet point, wi-fi nelle aree comuni, noleggio auto,
servizio lavanderia, negozi di souvenir, sportello ATM presso la zona lobby; su richiesta: baby sitting e
servizio medico esterno.
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Spiaggia
Di sabbia bianca e fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel
card).

Camere
286 camere, si suddividono in Superior e Superior Premium, quest’ultime situate più vicine alla spiaggia ed
alla zona piscina, sono tutte dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat, minibar (rifornito
ogni 2 giorni con 1 bottiglia di acqua minerale inclusa), cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè, asse
e ferro da stiro, asciugacapelli, balcone o terrazza con amaca. Culle e camere comunicanti disponibili su
richiesta. Attenzione: occupazione massima 3 adulti + 1 bambino.
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Ristorazione
Ristorante principale aperto per colazione e cena con servizio a buffet e angolo show cooking con cuoco
italiano, pranzo presso lo snack bar in spiaggia con area grill, 2 ristoranti à la carte aperti per cena con
menù ispirati alla cucina italiana e messicana e 1 pizzeria presso la piscina, 4 bar di cui 1 a bordo piscina e
1 sport bar. Nei ristoranti à la carte è richiesto un abbigliamento formale, con pantaloni lunghi per i signori
ospiti.
All Inclusive
Pasti: colazione, pranzo e cena a buffet presso i ristoranti principali - colazione prolungata dalle 11:00 alle
12:00 presso lo sport bar - pizza dalle 12:00 alle 18:00 - snack dolci e salati, hot dog, hamburger e frutta
presso lo snack bar dalle 12:00 alle 16:00 - cene à la carte su prenotazione presso i ristoranti italiano,
orientale e messicano - alimenti per celiaci: generalmente pasta; secondo disponibilità muffin e pane. è
richiesta la segnalazione contestuale alla prenotazione.
Bevande
Cocktail di benvenuto - acqua naturale da dispenser, soft drinks, birra, vino e alcolici locali in bicchiere
inclusi ai pasti e presso i vari punti bar durante tutto il giorno secondo orari di apertura - tè, caffè americano
e caffè espresso presso il bar piscina e il ristorante principale - per servizi vari e di divertimento vedere
descrizioni dettagliate.
A pagamento: superalcolici di marca e caffè espresso presso la piscina.
Inizio/fine servizio: 6:30 - 01:00.
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Sport
Piscine di cui 1 per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale
(towel card); 2 campi da tennis, beach volley, beach soccer, bocce, ping pong, scacchi giganti, pallacanestro,
biliardo, 1 nuovo centro fitness, 1 lezione di introduzione al diving in piscina, sport acquatici non motorizzati
come kayak, snorkeling, vela e windsurf. A pagamento: centro diving con certificazione PADI, sport acquatici
motorizzati, centro benessere. Nelle vicinanze: campo da golf a 18 buche (circa 1 km).

Animazione
Programmi di intrattenimento per adulti con personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per
bambini 3/11 anni, programma Tarta. Per ragazzi 12/17 anni previsto programma Jek Club. Spettacoli serali
appositamente dedicati, per adulti, ragazzi e bambini.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito
www.edenviaggi.it/vacanze/messico/playa-del-carmen/playacar
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Quote individuali di partecipazione
minimo 10 adulti
Partenza 03/12/2018 da Milano Malpensa
8 giorni / 7 notti
Doppia
Associati AGOAL

Aggregati

Suppl.
singola

1.340 €*

1.460 €

515 €

Supplemento
Oneri obbligatori
camera Superior
per persona
Premium
(tasse aroportuali)

800 €**

91 €

*Il prezzo è riservato agli associati agoal regolarmente iscritti alla data del 10/01/2018
**Quota a camera a settimana

3° letto
bambini
2/13 anni n.c.

4° letto
2/13 anni

3° letto
adulto

4° letto
bambini 2/13 anni n.c.

690 €*

785 €

1.270 €

980 €

*Quota valida per un max 10% del totale adulti prenotato;
Al termine verrà applicato un sconto del 40% sulla quota adulto

Dettagli parametri preventivo volo charter, valore Jet Aviation Fuel:
450 usd/ton andamento fuel rilevabile dal sito www.iata.org
Dettagli parametri preventivo servizi a terra:
cambio Usd/€ 0,8475

La quota comprende
√√
√√
√√
√√
√√
√√

Volo speciale in classe economica.
Franchigia bagaglio.
Trasferimento da/per l’hotel.
Sistemazione in Camera Superior.
Trattamento di all inclusive.
Assistenza in aeroporto alla partenza ed al
rientro.
√√ Assicurazione obbligatoria € 65,00 per persona.

La quota non comprende
√√ Tasse in uscita da regolare in loco circa 65 €/$ per persona.
√√ Tassa di risanamento ambientale da regolare in hotel al momento
del check-out circa 20 pesos per persona.
√√ Escursioni.
√√ Extra personali.
√√ Eventuale adeguamento costo carburante aereo/carbon tax e
valutario (in base ai parametri riportati da catalogo del Tour
Operator).
√√ Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende”.
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PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 29 giugno 2018,
salvo chiusura anticipata per esaurimento posti disponibili a:
Frigerio Viaggi S.r.l.
Via Torino, 51- 20123 Milano (MI)
General: +39 02.85.46.71
Direct: +39 02.85.467.358
Fax: +39 02.80.58.13.81
Mail: glarovere@frigerioviaggi.com
BONIFICO BANCARIO:
Intestato a : Frigerio Viaggi Srl
INTESA SAN PAOLO
FIL. GIUSSANO - ABI 3069 CAB 33150 CC 90651/51
IBAN: IT 64 Z 03069 33150 000009065151
SWIFT BCITIT33484
inviare copia alla ricezione della conferma della prenotazione

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia.
Saldo entro e non oltre il 12 NOVEMBRE 2018 (a seguito della riconferma delle tasse aeroportuali).
per penali in caso di rinunce contattare direttamente l’agenzia.
Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore e/o
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.
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Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________
email _________________________________________________________ telefono cellulare _____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________
Residenza:Via_______________________________________n._______Città________________________________________Prov_____
Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:
Nome e Cognome

Luogo di nascita

Socio
Agoal

DATA DI NASCITA

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
Nome e Cognome

N° TESSERA AGOAL

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 3/11/2018 al 10/11/2018, alle condizioni economiche proposte.
Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________
Trattamento: Come da programma
Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:
servizi richiesti

Quota a persona

Numero persone

Totale

Quota soggiorno
Quota soggiorno aggregati
Assicurazione annullamento
Supplemento singola
Servizi vari
Totale generale da corrispondere:
Data________________________

Firma__________________________________________________________

