
AZUL FIVES



STRUTTURA PRESTIGIOSA 

DIRETTAMENTE SUL MARE. 

BASE IDEALE PER AFFASCINANTI 

ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DELLE 

ANTICHE CIVILTÀ PRECOLOMBIANE.

FORMULA “GOURMET INCLUSIVE”.

CLIENTELA INTERNAZIONALE.

POSIZIONE
L’Azul Fives by Karisma è situato direttamente sul 
mare e composto da nuclei di camere, a 5 km dalla 
rinomata località turistica di Playa del Carmen e a 60 
km da Tulum e da Cancun. 
Trasferimento dall’aeroporto di Cancun: 40 minuti.

STRUTTURE E SERVIZI
Vari ristoranti, bar, punti snack, 5 piscine per adulti 
e una per bambini, boutique, palestra, mini club 
e junior club, animazione diurna e serale, servizio 
in camera, connessione Wi-Fi gratuita installando 
l’applicazione dell’albergo.
A pagamento: centro benessere, salone di bellezza, 
parrucchiere, centro subacqueo, noleggio auto, 
servizio baby sitting, servizio lavanderia, escursioni, 
Internet e connessione Wi-Fi High-Speed.

SISTEMAZIONI 
De Luxe (30 mq circa) - A due letti singoli “twin” o con letto matrimoniale 
“king size”, dotate di telefono, TV satellitare con lettore DVD, frigobar 
rifornito quotidianamente, cassaforte, bollitore per caffè americano, 
asciugacapelli, aria condizionata, balcone vista giardino. Terzo letto e 
quarto letto non disponibile.
One Bedroom Suite (60 mq) - Con le stesse dotazioni delle camere 
“de luxe”, composte da una camera con letto matrimoniale “king size”, 
una zona soggiorno separato con porta scorrevole con divano letto, un 
bagno con doppio lavabo, balcone vista giardino. Ideali per famiglie (2 
adulti e 1 bambino).
One Bedroom Suite Superior (100 mq) - Con le stesse dotazioni e 
caratteristiche delle “one bedroom suite” ma di dimensioni più ampie e 
dotate di vasca idromassaggio. Ideali per famiglie (2 adulti e 2 bambini).
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RISTORANTI 
Trattamento di pensione completa, con formula “gourmet inclusive” 
nei vari ristoranti del Club, suddivisi tra prima colazione a buffet (2 
ristoranti), pranzo à la carte (2 ristoranti) e a buffet (1 ristoranti) e cena 
à la carte (5 ristoranti), che offrono piatti di cucine diverse, dall’orientale 
alla mediterranea, dalla latino-americana all’italiana. Per la cena in alcuni 
ristoranti è richiesta la prenotazione.

FORMULA “GOURMET INCLUSIVE”
La formula “gourmet inclusive” prevede l’offerta delle bevande nazionali 
e internazionali nei ristoranti (incluso vino a bicchiere) e nei bar durante 
le ore di apertura.

SPIAGGIA
Una bella e lunga spiaggia di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni, 
lettini prendisole e lettini balinesi.

ATTIVITÀ
Gratuite: noleggio attrezzatura snorkeling, campo da tennis, beach volley, 
ping pong, fi tness, pallanuoto.
A pagamento: attività subacquee e noleggio attrezzatura, pesca d’altura, 
lezioni private di tennis e di yoga.

CENTRO BENESSERE
Sorge su una superfi cie di quasi 1.400 mq in un ambiente tropicale Zen 
che si affaccia su un “cenote”. Dispone di varie sale ed offre diversi tipi di 
trattamenti per adulti e specifi ci per bambini per il benessere del corpo 
e della mente.

BAMBINI
Sono accolti a qualsiasi età. Mini Club per i bambini dai 4 ai 12 anni, con 
attività ricreative e sportive, videogiochi, piscina dedicata. 
Breeze Teens Club per i ragazzi dai 13 ai 17 anni con sala videogiochi e 
social media corner con iMac e Internet gratuito.
Per i bimbi sotto i 4 anni è richiesta la presenza di un adulto.  

CENTRO SUBACQUEO
Il Centro Subacqueo, gestito con la collaborazione di istruttori multilingue 
(parlano anche italiano), offre corsi PADI di tutti i livelli e dispone delle 
migliori attrezzature. Le immersioni vengono effettuate nel Mar dei 
Caraibi, nei “cenotes” e nel parco marino di Cozumel.
Presso il centro è possibile noleggiare sia l’attrezzatura snorkeling che per 
le immersioni. Per informazioni: www.bahiadivers.com

GOLF CLUB 
Il Gran Coral Golf Riviera Maya è situato a Playa del Carmen, a circa 3 
km dall’Azul Fives. Disegnato dal famoso Nick Price e armoniosamente 
inserito nell’ambiente circostante, offre un bellissimo percorso a 18 
buche par 71, per una lunghezza complessiva di 6.440 metri e un campo 
pratica. Per informazioni: www.grancoralgolf.com

escursioni 
È richiesto un numero minimo di partecipanti.

CHICHEN ITZA - Giornata intera
Visita al sito archeologico più famoso e meglio conservato del Messico e 
recentemente dichiarato una delle sette nuove Meraviglie del Mondo. La 
grande piramide di Kukulkan, il campo della Pelota, il Cenote sacro, sono 
solo alcuni dei misteri di questo luogo.

BIOSFERA DI SIAN KA’AN - Giornata intera
Una giornata alla scoperta della Biosfera dichiarata Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’Unesco. A bordo di lance alla scoperta della laguna con 
le sue isole di mangrovie e la grande varietà di uccelli. Proseguimento nelle 
piscine naturali con stelle marine e tartarughe, snorkeling e possibilità di 
vedere i delfi ni nel loro habitat naturale.

SUNSET QUAD ADVENTURE - Tre ore circa
Un tuffo nella selva attraverso un percorso avventuroso a bordo di moto 
a quattro ruote. Bagno in “cenotes” con possibilità di snorkeling.

ISLA MUJERES - Giornata intera
Pittoresca isola di pescatori di fronte a Cancun, dove i pirati nascondevano 
le loro donne ed i loro tesori. L’escursione si effettua in catamarano 
e comprende: snorkeling in barriera corallina (inclusa attrezzatura), 
pranzo a buffet, bevande durante la navigazione in catamarano. Tempo a 
disposizione per girare l’isola o rilassarsi sulla spiaggia.

COBÀ E TULUM - Giornata intera
Possibilità di visitare due tra i siti archeologici maya più importanti. Tulum: 
unico sito maya affacciato sul mar dei Caraibi. Visita delle rovine e relax 
sulla bellissima spiaggia. Cobà: forse la più grande fra tutte le città maya, 
famosa per avere la piramide più alta dello Yucatan.

CANCUN CITY TOUR - Mezza giornata
Visita della famosa “zona hotelera” di Cancun. Sosta al centro 
commerciale “La Isla” che ospita, oltre all’acquario, prestigiosi negozi e 
artigianato messicano. Sosta al belvedere di “Playa Delfi nes” che offre 
uno spettacolare panorama sul mare dei Caraibi.

AVVENTURA MAYA - Mezza giornata
Per i più avventurosi una mattinata piena di attività fuori dai circuiti turistici 
classici e all’interno di un’autentica comunità Maya! Tuffo in un “cenote” 
sotterraneo, giro in canoa e “zip line” (cavo sospeso), avvistamento di 
scimmie nel Santuario Naturale “Moño Araña” dove uno sciamano 
offi cerà un rito propiziatorio per il viaggio nella giungla. Accompagnatore 
italiano e pranzo incluso a base di cibi organici prodotti e coltivati nella 
comunità.

Messico+Miami
Dal mare cristallino della 

riviera maya all’atmosfera 
glamour di Miami.

VEDI “GRINGOS” A PAG. 166
PREZZI A PARTIRE DA € 1.990
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I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE 
COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 

CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE 
LA TUA VACANZA E RENDERLA 

ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.

ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni data partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni data partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: GRATUITI

2-12 anni non compiuti: riduzione 20%

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia “de 
luxe” - Trattamento di pensione completa, con 
formula “gourmet inclusive”, come indicato 
alla voce “ristorante” - Cenoni di Natale e 
Capodanno - Assistenza locale. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tassa d’imbarco in partenza da Cancun - Tasse 
aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande non 
incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tutto quanto non 
indicato in catalogo ed alla voce “le quote 
comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI
€ 85 netti, con voli speciali (soggette a 
variazioni senza preavviso) 

GIORNI EXTRA
A persona
€ 140 dal 12 al 24 Dicembre
€ 200 dal 25 Dicembre al 1 Gennaio
€ 140 dal 2 al 31 Gennaio
€ 160 dal 1 Febbraio al 24 Aprile

SUPPLEMENTI CAMERA 
ONE BEDROOM SUITE
A notte a camera 
€ 90 dal 12 Dicembre al 3 Gennaio
€ 50 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI CAMERA 
ONE BEDROOM SUITE SUPERIOR
A notte a camera 
€ 110 dal 12 Dicembre al 3 Gennaio
€   70 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 80 a notte

NOTIZIE UTILI
A pagina 217

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “gourmet inclusive”)
VOLI SPECIALI BLUE PANORAMA IL LUNEDI DA MILANO E ROMA

DATE DI PARTENZA
9 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia de luxe
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DICEMBRE 12 LUNEDI 1.850 1.700 1.750

DICEMBRE 19 LUNEDI 2.550 2.400 2.450

DICEMBRE 26 LUNEDI 2.850 2.700 2.750

GENNAIO 2 LUNEDI 2.050 1.900 1.950

GENNAIO 9 - 16 - 23 LUNEDI 1.950 1.800 1.850

GENNAIO 30 LUNEDI 2.050 1.900 1.950

FEBBRAIO 6 - 13 - 20 - 27 LUNEDI 2.050 1.900 1.950

MARZO 6 - 13 - 20 - 27 LUNEDI 1.850 1.700 1.750

APRILE 3 - 10 LUNEDI 1.850 1.700 1.750

APRILE 17 - 24 LUNEDI 1.750 1.600 1.650


