Ixtapa Pacific
Messico

Un magnifico Resort in stile hacienda messicana

Highlights
• Scuola di trapezio volante per adulti e
bambini
• Club per bambini, dal Baby Club Med®*
allo Juniors’ Club Med®
• Resort Eco certificato, Green
GlobeArgento
• Relax al Club Med Centro Benessere* by
COMFORT ZONE
;
;*Con supplemento

∑ MESSICO – IXTAPA PACIFIC

CLUB MED IXTAPA PACIFIC
PLAYA QUIETA, ESTADO DE GUERRERO ZIHUATANEJO, Guerrero
40 880, Mexico

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

Sport e Attività
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

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

Sport acquatici
Corsi collettivi

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Età min. (anni)

Date disponibili

Vela

Corsi collettivi in
iniziazione

6 Anni

Sempre

Kayak

Corsi collettivi in
iniziazione

16 Anni

Sempre

Accesso libero

16 Anni

Sempre

Età min. (anni)

Date disponibili

Stand Up Paddle

Sport di terra & Divertimenti
Corsi collettivi

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Trapezio e circo

Corsi collettivi per
tutti i livelli

4 Anni

Sempre

Tennis

Corsi collettivi per
tutti i livelli

4 Anni

Sempre

ü

Golf*

ü

Sempre

Tiro con l’Arco

Corsi collettivi per
tutti i livelli

6 Anni

Sempre

Fitness

Corsi collettivi
per tutti i livelli /
Accesso libero

16 Anni

Sempre

4 Anni

Sempre

8 Anni

Sempre

ü

Pickleball
Team sports*

ü

Divertimenti
Attività in piscina

ü

Accesso libero

Corsi collettivi in
iniziazione

Sempre
16 Anni

Sempre

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

Corsi collettivi

Accesso libero

Corsi con costo
supplementare

Lezioni di cucina
dimostrativa
Ping Pong
Excursion*

Età min. (anni)

Date disponibili
Sempre

Accesso libero

Sempre

ü

ü

Sempre

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

Piscine
PISCINA PRINCIPALE

PISCINA PER BAMBINI

Piscina all’aperto

Piscina all’aperto

Profondità (min/max) : 0.8m /
1.8m

Profondità (min/max) : 0.3m /
0.7m

Questa piscina d’acqua dolce
ha una posizione ideale al
centro del Resort.

Piscina d’acqua dolce,
attrezzata con scivoli d’acqua
e altri giochi.

Ha una grande vasca per
adulti e una piccola vasca per
bambini.

Situata nell’area Mini Club
Med®, questa piscina per
bambini è aperta durante
l’orario di apertura del Mini
Club.

PISCINA SECONDARIA
Piscina all’aperto
Questa piscina d’acqua dolce
si trova nei giardini del Resort.
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Bambini

Club per bambini e ragazzi
Anni

Nome

Attività incluse

Attività su richiesta

Date disponibili

0-2 anni

Baby Club Med (con
supplemento)*

Laboratori creativi, Baby
Gym, Primo apprendimento,
Passeggiate

2-3 anni

Petit Club Med® (con
supplemento)*

Veglia, Laboratori
creativi, Baby Gym,
Primo apprendimento,
Passeggiate, Spettacoli

Sempre

Sempre

®

4-10 anni

Mini Club Med +

New fun activities, Lezioni
di gruppo, Lezioni di
gruppo, Lezioni di gruppo,
Lezioni di gruppo, Veglia,
Spettacoli, Programma Petit
Chef

11-17 anni

Junior Club Med

Lezioni di gruppo, Lezioni di
gruppo, Lezioni di gruppo,
Lezioni di gruppo, Spettacoli

Teen spa

Sempre

Sempre

Attività per bambini
Anni
0-2 anni

Attività incluse

Attività su richiesta

Accesso libero, Big Snack in famiglia

2-3 anni

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

4-10 anni

Accesso libero, Show Time in famiglia, Big Snack in famiglia,
Attività creative e artistiche 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

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

*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, Easy Arrival

Baby-sitting, Pyjamas Club

2-3 anni

Easy Arrival

Veglia, 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
Bar
L’ESTRELLA BAR
Bar principale
IL MIRAMAR
Bar della spiaggia
LA PERLA BAR
Bar della piscina

El Encanto
Ristorante principale
Interamente rinnovato, questo ristorante vi apre le sue porte per le vostre
colazioni, pranzi e cene. 5 saloni a tema, climatizzate, vi permettono di cambiare
atmosfera secondo il vostro desiderio: la sala degli specchi, la sala delle maschere,
il giardino interno, l’acquario e la sala degli astri.Una grande terrazza si affaccia
sull’oceano, costeggiata da un colonnato bianco e arancione che completa questa
scelta di ambiente. La nostra equipe realizza anche una selezione quotidiana di
piatti adatti a una ristorazione dietetica.Un baby-corner permette ai genitori di
preparare i pasti dei più piccoli. La terrazza di questi ristorante è una zona fumatori.

Il Miramar
Ristorante di Specialità
Questo ristorante vi presenta una carte delle grigliate.Aperto per pranzi tardivi,
fuori dalle ore di apertura degli altri ristoranti e per le cene, a la carte, nello
spirito di una steakhouse argentina. Una grande terrazza di fronte all’oceano vi
offre un ambiente rilassante.
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Camere

Deluxe

Superior
Categoria

Nome

Superior

Camera Superior
- Famigliare

Deluxe

9

Superficie
min (m²)
55

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Camera separata
per i ragazzi

3-5

Doccia, Lavandini doppi,
Servizi igienici separati,
Asciugacapelli, Kit prodotti
di marca (shampoo, gel
doccia, crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
Kit prodotti di marca
(shampoo, gel doccia,
crema corpo ecc.)
Doccia, Servizi igienici
separati, Asciugacapelli,
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.),
Prodotti di benvenuto:
cuffia per la doccia, kit di
cortesia, kit manicure etc..)
Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
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..)

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

Camera Superior

34

1-3

Camera Superior
Lato Spiaggia

34

Camera Superior Adatta a persone con
mobilità ridotta

34

1-6

Camera Superior
- Comunicante

68

4-6

Camera Deluxe Famigliare, Vista Mare

54

Camera separata
per i ragazzi

Camera Deluxe Famigliare, Balcone

52

Camera separata per i 3 - 4
ragazzi, Zona Lounge

Lato Spiaggia

1-3

3-5

Servizio lavanderia (con
supplemento), Servizio bagagli

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

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

Categoria

Nome

Suite

Suite Famigliare
- Vista Mare

Suite - Vista Mare
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Superficie
min (m²)
51

73

Highlights

Capacità

Bagno

Equipaggiamento e servizi

Camera separata
per i ragazzi

3-4

Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
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..)

Servizio bagagli in camera,
Compreso il servizio in camera
per la colazione continentale, Bar
privato e servizio snack presso
la conciergerie, Preparazione
della camera per la "buona
notte", Servizio lavanderia
(con supplemento), Telo
mare, Pulizia, Wi-Fi Premium,
Trasferimento privato per i
G.M® se previsto, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Zona soggiorno
separata

1-2

Vasca da bagno, Doccia,
Lavandini doppi, Servizi
igienici separati,
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..)
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Club Med Spa by SOTHYS
Sothys, la dea della bellezza, confida il suo segreto sia agli uomini che alle donne.
Nel cuore della regione francese di Corrèze, tra i giardini botanici, lavoriamo per un’estetica sempre all’avanguardia.
Scopri il digi-esthétique®, un metodo di massaggio esclusivo che offre una fuga magica dalla routine quotidiana.
Emozioni e raffinatezza ti aspettano.

*su richiesta
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Rendi il tuo soggiorno speciale*

Escursioni
• Fughe naturali : Colori del Pacifico / Horseback riding / Magica crociera al tramonto
• In armonia con la cultura : Alla scoperta della città / Meraviglie della costa del Pacifico
• Spirito di avventura : Tartarughe / Bike adventure / Saltwater Adventour - Fishing / Crociera e snorkeling / La Chole
Tour - Archeological tour

• : Esperienze su misura

*su richiesta
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Informazioni utili

CLUB MED IXTAPA PACIFIC
Senza età minima

Informazioni
CHECK-IN/CHECK-OUT
ORARI DI ARRIVO/PARTENZA
Per tutti i soggiorni, arrivo tra le 16.00 e le 20.00.
Camera a disposizione nel pomeriggio.
Il giorno della partenza, la camera dovrà essere liberata entro le 10.00
- partenza dal Resort alle 15.00 (colazione e pranzo inclusi).
TRASPORTI
L’aeroporto di Zihuatanejo (30 min)
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