Cancùn Yucatán
Messico

Immergiti nella cultura Maya con la tua famiglia

Highlights
• Rilassatevi sulla spiaggia di sabbia bianca
o scprite* i meravigliosi siti di Tulum o
Chichen Itza**
• Scegliere tra immersione con le bombole
oppure trapezio volante ...
• Guardate i vostri figli che si rivelano
essere pirati al Petit Club Med®.
• Rilassarvi in un bagno con petali di fiori
alla Club Med Spa by L’OCCITANE*
• Rilassatevi nei 64 m2 della vostra Suite
dello Spazio 5T e approfittate dei servizi
su misura.*
*Disponibile a partire dal 19 Dicembre 2020.

∑ MESSICO – CANCÙN YUCATÁN

CLUB MED CANCUN YUCATAN
PUNTA NIZUC, ESTADO DE QUINTANA ROO CANCUN, Yucatan
77500, Messico

Sommario
Insieme in sicurezza. Al Club Med, mettiamo in atto le
misure di igiene e sicurezza necessarie per offrirvi un
soggiorno indimenticabile.

Applicazione My Club Med : Tutto ciò di cui avete bisogno
è l’app My Club Med , il vostro compagno di viaggio ideale
per preparare e organizzare il vostro soggiorno. Scoprite
la mappa del Resort, le strutture e le attività e godetevi i
servizi dedicati per sfruttare al meglio il vostro soggiorno.
Scaricate My Club Med su App Store o su Google Play.
Servizio Easy Arrival*
Registrati e gestisci i tuoi dati online, avremo tutto pronto
per il tuo arrivo:
Check in - check out online
Dettagli sulla tua attrezzatura da sci e snowboard
Iscrizione alla lezione di sci
Iscrizione al Mini Club
Disponibile nel tuo Member Space
*Selezione dei servizi può essere diversa in base al Resort

Sport e Attività
Piscine
Bambini
Food & Beverage
Camere
Spazio Exclusive Collection
Rendi il tuo soggiorno speciale
Rendi il tuo soggiorno speciale
Informazioni utili
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Sport e Attività

Sport acquatici
Corsi collettivi
Immersioni*
Vela

Accesso libero

Esperto

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

ü

6 Anni

Sempre

6 Anni

Sempre

8 Anni

Sempre

Corsi collettivi in
iniziazione

ü

Snorkeling
Kayak

Accesso libero

16 Anni

Sempre

Stand Up Paddle

Accesso libero

16 Anni

Sempre

Età min. (anni)

Date disponibili

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Tiro con l’Arco

Corsi collettivi in
iniziazione

6 Anni

Sempre

Fitness

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Corsi collettivi in
iniziazione

8 Anni

Sempre

4 Anni

Sempre

4 Anni

Sempre

11 Anni

Sempre

4 Anni

Sempre

18 Anni

Sempre

8 Anni

Sempre

ü

Pickleball
Tennis

Corsi collettivi per
tutti i livelli

Golf*

Iniziazione / Tutti
i livelli

Scuola di Trapezio e attività
circensi

ü
ü

Cardio-Training

Accesso libero

Team sports*

Accesso libero

ü

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Sport e Attività

Corsi collettivi

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

ü

Svaghi
Attività in piscina

Accesso libero

Date disponibili
Sempre

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Accesso libero

11 Anni

Sempre

Lezioni di danza

Sempre

Lezioni di cucina
dimostrativa

Sempre

Minigolf

Accesso libero

Sempre

Bocce

Accesso libero

Sempre

Ping Pong

Accesso libero

Sempre

Art & Wine*

ü

Sempre

Wine tasting with
Sommelier*

ü

Sempre

ü

Sempre

Excursion*

ü

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Piscine

Piscine
PISCINA PER FAMIGLIE

PISCINA PRINCIPALE

Piscina all’aperto

Piscina all’aperto

Profondità (min/max) : 0.3m /
1.3m

Profondità (min/max) : 1m /
1.7m

Una nuova piscina riservata
solo ai genitori e ai bambini.

Questa piscina a sfioro di
acqua dolce si trova in
posizione ideale tra il mare
e la laguna, nel centro del
Resort.

PISCINA PER BAMBINI CON
GIOCHI D’ACQUA
Piscina all’aperto
Risate risuonano dalla
piscina. I vostri bambini non
vedono l’ora di tuffarsi e
giocare: getti d’acqua, giochi
e scivoli sono molto divertenti
per i più piccoli al Petit Club
Med e alMini Club Med.
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Bambini

Club per bambini e ragazzi
Anni

Nome

Attività incluse

Attività su richiesta

Date disponibili

Petit Club Med (con
supplemento)*

Baby sitter, Spettacoli,
Laboratori creativi, Primo
apprendimento, Passeggiate

Sempre

4-10 anni

Mini Club Med +

New fun activities, Lezioni
di Tiro con l'arco, Lezioni
di Trapezio, Lezioni di
Vela, Lezioni di Snorkeling,
Lezioni di Tennis, Attività
serale, Yoga, Spettacoli,
Mini Club Talent Show,
Programma Petit Chef

Sempre

11-17 anni

Club Med Passworld

2-3 anni

®

Lezioni di Tiro con l'arco,
Lezioni di Trapezio,
Lezioni di Vela, Lezioni
di Snorkeling, Lezioni di
Tennis, Yoga, Spettacoli

®

Teen spa

Sempre

Attività per bambini
Anni

Attività incluse

2-3 anni

Amazing Family, Show Time in famiglia, Accesso libero, Big
Snack in famiglia

4-10 anni

Amazing Family, Show Time in famiglia, Accesso libero,
Minigolf, Attività creative e artistiche in famiglia, Big Snack
in famiglia, Tornei e giochi in famiglia, Giochi d'acqua in
famiglia, Accesso libero all’attività velistica, Accesso libero
ai campi da tennis

11-17 anni

Amazing Family, Show Time in famiglia, Accesso libero,
Attività creative e artistiche in famiglia, Big Snack in
famiglia, Tornei e giochi in famiglia, Giochi d'acqua in
famiglia, Accesso libero all’attività velistica, Accesso libero
ai campi da tennis

Attività su richiesta

Learn Golf

*su richiesta
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Bambini

Servizi per bambini
Anni

Attività e servizi inclusi

Attività e servizi su richiesta

0-2 anni

Club Med Baby Welcome

Baby-sitting

2-3 anni

Easy Arrival

Attività serale, Baby-sitting, Pyjamas Club

4-10 anni

Easy Arrival

Baby-sitting, Pyjamas Club

11-17 anni

Easy Arrival

*su richiesta
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Ristoranti e Bar

Ristoranti e Bar
La Hacienda
Ristorante principale
Apertura 19 dicembre 2020.
Al centro del Resort, questo spazioso ristorante vi accoglie in una delle sue 5 sale.
Ogni sala è stata arredata come una casa coloniale centro americana comprendendo:
una biblioteca, la cucina, la sala da pranzo, la sala da ricevimento oltre alla
elegante terrazza che si affaccia sulla piscina principale. Il menu propone cucina
internazionale e piatti tipici messicani.
Un baby-corner permette ai genitori di preparare i pasti dei più piccoli.
I tavoli possono ospitare da 2 a 8 persone e sono disponibili anche seggioloni per
i bambini.

La Estancia
Ristorante di Specialità
Questo ristorante di specialità argentine si caratterizza per un ambiente vivace
e accogliente ed è disponibile per: colazione fino a tardi, pranzo e cena
Sulla terrazza esterna con vista panoramica sull’oceano, potete assaporare piatti
di carne alla griglia serviti a tavola.La carta dei vini è selezionata e specifica
per questo ristorante. E’ necessario prenotare per la cena presso la reception

Taco Arte, Beach Lounge
Ristorante di Specialità
Aperto solo a pranzo.

Bar
MAYA LOUNGE
Night Bar
TACO ARTE, BEACH LOUNGE
Beach Lounge Bar
IL SOLUNA
Bar principale

Mangia quando vuoi! Un nuovo concept di "all day dining", per assaporare
l’emblematica cucina messicana, in un ambiente interamente rivisitato e composto
da tre atmosfere colorate: ristorante, lounge bar e cantina "à la carte". Il tutto
con una vista mozzafiato sull’oceano.

La Crêperie
Pool Restaurant
Situato vicino al bar "Las Velas", la Crêperie vi accoglie durante il giorno per
soddisfare la vostra fame. In qualsiasi momento, è possibile scegliere snack
dolci o salati appena preparati. Sul menu? Frittelle, hot dog, insalate, focacce,
impacchi, panini, panini, frutta e popcorn, da gustare in piscina o in spiaggia.

LOUNGE BAR EXCLUSIVE
COLLECTION
Exclusive Collection Bar
LAS VELAS
Bar della piscina
LA BODEGA
Cantina
BAR AGUAMARINA
Bar della piscina
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Camere

Deluxe

Superior
Categoria

Nome

Superior

Camera Superior Terrazza Privata,
Vista Mare

9

Superficie
min (m²)
39

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

1-2

Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Camera Superior
Famigliare - Vista Mare

50

Camera separata
per i ragazzi

3-4

Camera Superior
- Lato Mare

39

Zona Lounge ,
Lato Mare

1-3

Camera Superior
- Piano Terra

32

Zona Lounge

1-2

Camera Superior

39

Zona Lounge

1-3

Camera Superior Adatta a persone con
mobilità ridotta

39

Camera Superior - Piano
Terra, Comunicante

64

Zona Lounge

4

Camera Superior
- Comunicante

78

Zona Lounge

4-6

1-3

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli
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Camere

Categoria

Nome

Deluxe

Camera Deluxe
- Vista Mare

Spazio
Exclusive
Collection
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Superficie
min (m²)
39

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Zona Lounge

1-3

Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
lavanderia (con supplemento),
Telo mare, Servizio bagagli,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request

Camera Deluxe - Vista
Mare, Comunicante

78

Zona Lounge

4-6

Camera Deluxe
Famigliare - Vista Mare

63

Camera separata per i 3 - 5
ragazzi, Zona Lounge

Spazio Exclusive
Collection Camera
Deluxe - Vista Giardino

39

Zona Lounge

1-3

Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Accappatoio, Ciabatte,
Asciugacapelli, Specchio
ingranditore, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.),
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit di
cortesia, kit manicure etc..)
Doccia, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.), Prodotti
di benvenuto: cuffia per
la doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)
Vasca da bagno,
Doccia, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.), Prodotti
di benvenuto: cuffia per
la doccia, kit di cortesia,
kit manicure etc..)
Doccia, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit
di cortesia, kit manicure
etc..), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Spazio Exclusive
Collection Camera
Deluxe comunicante
- Vista Giardino

78

Zona Lounge

4-6

Champagne servito al bicchiere
alle 18 nel salone privato, Pranzo
gratuito per i G.M® in arrivo
prima delle 15, Servizio bagagli
in camera, Compreso il servizio
in camera per la colazione
continentale, Prenotazione
prioritaria al Club Med Spa, Bar
privato e servizio snack presso
la conciergerie, Preparazione
della camera per la "buona
notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Telo mare,
Pulizia, Servizio in camera
(con supplemento) tra le 11
e le 23, Piscina riservata per
i G. M® che alloggiano nello
spazio Exclusive Collection,
Prenotazione prioritaria ai
ristoranti, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request
Champagne servito al bicchiere
Doccia, Asciugacapelli,
alle 18 nel salone privato,
Specchio ingranditore, Kit
prodotti di marca (shampoo, Preparazione della camera
per la "buona notte", Servizio
gel doccia, crema corpo
lavanderia (con supplemento),
ecc.), Lavandini doppi,
Telo mare, Servizio bagagli,
Servizi igienici separati,
Minibar (non-alcoholic drinks)
Accappatoio, Ciabatte
- refilled upon request
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Camere

Categoria

11

Nome

Superficie
min (m²)
Suite Exclusive Collection 96
Spazio Famigliare

Highlights

Spazio Exclusive
Collection Suite

Zona Lounge

64

Capacità

Camera separata per i 3 - 4
ragazzi, Zona Lounge

1-2

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Champagne servito al bicchiere
alle 18 nel salone privato, Pranzo
gratuito per i G.M® in arrivo
prima delle 15, Servizio bagagli
in camera, Compreso il servizio
in camera per la colazione
continentale, Prenotazione
prioritaria al Club Med Spa,
Bar privato e servizio snack
presso la conciergerie, Servizio
di portineria, Preparazione
della camera per la "buona
notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Telo mare,
Pulizia, Servizio in camera
(con supplemento) tra le 11
e le 23, Piscina riservata per
i G. M® che alloggiano nello
spazio Exclusive Collection,
Wi-Fi Premium, Prenotazione
prioritaria ai ristoranti,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
Champagne servito al bicchiere
Vasca da bagno,
alle 18 nel salone privato, Pranzo
Doccia, Lavandini
gratuito per i G.M® in arrivo
doppi, Servizi igienici
prima delle 15, Servizio bagagli
separati, Accappatoio,
in camera, Compreso il servizio
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato, in camera per la colazione
continentale, Prenotazione
Specchio ingranditore,
prioritaria al Club Med Spa,
Prodotti di benvenuto:
Bar privato e servizio snack
cuffia per la doccia, kit
presso la conciergerie, Servizio
di cortesia, kit manicure
di portineria, Preparazione
etc..), Spa brand
della camera per la "buona
amenities (shampoo,
notte", Servizio lavanderia
shower gel, body lotion)
(con supplemento), Telo mare,
Servizio bagagli, Pulizia, Servizio
in camera (con supplemento) tra
le 11 e le 23, Piscina riservata
per i G. M® che alloggiano nello
spazio Exclusive Collection,
Wi-Fi Premium, Prenotazione
prioritaria ai ristoranti,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
Vasca da bagno,
Doccia, Lavandini
doppi, Servizi igienici
separati, Accappatoio,
Ciabatte, Asciugacapelli,
Portasciugamani riscaldato,
Specchio ingranditore,
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit
di cortesia, kit manicure
etc..), Spa brand
amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)
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Spazio Exclusive Collection
Questa location fronte oceano con piscina a sfioro e bar offre privacy e servizi di lusso a
coppie e famiglie.

Club Med Spa* by L’Occitane, babysitter* (1), lavanderia*, escursioni su misura*,
ecc.)-consulenza di esperti per escursioni*, attività, gite, eventi e ristoranti
fuori dal Resort.
Servizio bar intorno alla piscina con champagne incluso la sera (2)
Il minibar è rifornito ogni giorno di bevande analcoliche.

Facilities

Accesso wifi disponibile nella lounge.
Trasferimento privilegiato aeroporto/resort (solo in Suite)(3)

PISCINA PRIVATA PER LO SPAZIO
EXCLUSIVE COLLECTION
In un ambiente bello e appartato,
questa piscina a sfioro è dedicata
esclusivamente ai residenti dello
Spazio Exclusive Collection

*Con supplemento.
(1) Club Med fornisce un elenco dei servizi di babysitting su richiesta, ma non è in alcun modo responsabile del servizio fornito.
(2) Solo alcune marche, servite in bicchiere, alle 18.00. L’alcool può essere pericoloso per la salute.
(3) Solo per i clienti con un pacchetto Club Med comprensivo di trasporto.
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Club Med Spa by L’OCCITANE
Ecco la promessa di una fuga nel cuore delle misteriose terre di Provenza, un incontro sensoriale con l’arte di vivere
mediterranea, paesaggi assolati, profumi di lavanda e mandorla dolce. Un’esperienza di totale relax che mescola
ingredienti autentici e tecniche ancestrali.

*su richiesta
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Escursioni
• Fughe naturali : Immersione con le tartarughe
• In armonia con la cultura : Chichen Itza e Valladolid / "Bagno di Cultura": Nel cuore della giungla: i segreti di Coba
(1 G.) / La magia di Tulum / L’antico Regno di Ek Balam

• Spirito di avventura : Gita nelle mangrovie / Pesca d’altura / Pesca con la mosca / Treasures of Isla Mujeres
• Esperienze su misura : Charter boats / Il tuo Yucatan

*su richiesta

14

Data di pubblicazione 06/01/2023 Le informazioni contenute in questo documento sono valide in questa data e possono variare. Per informazioni complete ed
aggiornate contatta la tua agenzia viaggi o visita il sito Club Med. Immagini indicative e non contrattuali.

∑ MESSICO – CANCÙN YUCATÁN

Informazioni utili

CLUB MED CANCUN YUCATAN
Senza età minima

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT
ORARI DI ARRIVO/PARTENZA
- Entrata in Resort tra le 16.00 e le 20.00
- Camera a diposizione nel pomeriggio
- Il giorno della partenza, la camera deve essere liberata entro le
10.00, partenza dal Resort entro le 15.00 (colazione e pranzo inclusi).
TRASPORTI
Aeroporto di Cancun (20 min)
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