
GRAND OASIS TULUM



DIRETTAMENTE SULLA BELLISSIMA 

SPIAGGIA DI SABBIA BIANCA E LE LIMPIDE 

ACQUE TURCHESI DEL MAR DEI CARAIBI. 

BASE IDEALE PER ESCURSIONI ALLA 

SCOPERTA DELLE CITTÀ COLONIALI E  DI 

AFFASCINANTI SITI ARCHEOLOGICI.

 FORMULA “ALL INCLUSIVE”.

CLIENTELA INTERNAZIONALE.

POSIZIONE
Il Grand Oasis Tulum è situato nel cuore della Riviera 
Maya, a 20 km dal famoso sito archeologico di Tulum 
ed a 35 km da Playa del Carmen. Le località di 
Akumal e Tulum sono a 10 minuti di distanza. 
Trasferimento dall’aeroporto di Cancun: un’ora e 30 
minuti circa.

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante principale a buffet e altri ristoranti à la 
carte, vari bar, 3 piscine di cui una a sfi oro, bazar, 
mini club, intrattenimenti serali con spettacoli con 
artisti esterni.
A pagamento: centro benessere, centro subacqueo, 
servizio taxi, noleggio auto, servizio lavanderia, 
servizio baby-sitting, escursioni, Internet e 
connessione Wi-Fi.
Una suggestiva terrazza in posizione panoramica 
vista oceano, con varie vasche idromassaggio, sedie 
e materassini prendisole, ideale per un aperitivo al 
tramonto o per rilassarsi con un idromassaggio.

SISTEMAZIONI 
Garden (35 mq circa) - A due letti da una piazza e mezza o con letto 
matrimoniale “king size”, dotate di telefono, TV satellitare, minibar 
rifornito quotidianamente, cassaforte (a pagamento), bollitore per caffè 
americano, asciugacapelli, aria condizionata.
Oceanfront (35 mq circa) - In posizione panoramica con un’ampia 
fi nestra chiusa vista oceano. Con le stesse caratteristiche e dotazioni 
delle “standard”, cassaforte gratuita. 
Su richiesta, possibilità di camere comunicanti (solo 4 pax 2+2) nella 
tipologia “oceanfront” e di terzo letto extra solo nelle matrimoniali (ma 
in spazio ristretto). Quarto letto non disponibile. 
Sian Kaan - Con letto matrimoniale “king size” e con le stesse caratteristiche 
e dotazioni delle camere “oceanfront” più vasca idromassaggio in camera. 
Situata al piano terra, è dotata di una piccola terrazza attrezzata con 
accesso diretto alla spiaggia.
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RISTORANTE 
Trattamento di pensione completa, con formula “all inclusive” nei vari 
ristoranti del complesso. Un ristorante principale a buffet, “Arrecifes”, 
per la prima colazione, pranzo e cena. La colazione alla carta e Il pranzo 
vengono serviti anche al Ristorante “Terrazza Careyes” (vietato ai minori 
di 18 anni la sera), specialità a base di pesce e cucina messicana gourmet, 
con una splendida vista sul Mar dei Caraibi. Per la cena gli ospiti del 
Grand Oasis hanno a disposizione 3 ristoranti à la carte che offrono 
un’ampia scelta di piatti che spaziano dalla cucina mediterranea alla 
cucina messicana e brasiliana (su prenotazione con 24 ore di anticipo).

FORMULA “ALL INCLUSIVE”
La formula “all inclusive” prevede l’offerta delle bevande, nazionali e 
internazionali, nei ristoranti e nei bar durante le ore di apertura. Ne sono 
escluse alcune marche di superalcolici e di vini che saranno segnalate in loco.

SPIAGGIA
Una lunga e bella spiaggia di sabbia bianca fi nissima attrezzata con 
ombrelloni e lettini prendisole.

ATTIVITÀ
Gratuite: snorkeling accompagnato, tennis diurno, beach volley.
A pagamento: attività subacquee e escursioni di pesca presso il centro 
diving, noleggio attrezzatura per l’uso del golf Driving Range e del Putting 
Green, noleggio racchette e palline da tennis, tennis notturno.

CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere offre diversi tipi di trattamenti, dai massaggi 
tradizionali al benessere per il viso e per il corpo, manicure, pedicure. 
Il centro è suddiviso in tre sale massaggio, un bagno turco, una sauna, una 
stanza con vasca idromassaggio e una per i trattamenti corpo. 

Tutti i prodotti utilizzati sono con oli ed essenze per rigenerarsi con 
elementi naturali sotto le mani esperte delle terapiste in un’atmosfera di 
assoluto relax. Possibilità di fare massaggi anche in spiaggia e di usare il 
famoso Temazcal come lo facevano gli antichi Maya (sauna maya).

BAMBINI
Sono accolti a qualsiasi età. Mini club a disposizione per i bambini da 4 a 
12 anni condotto da personale locale.  

CENTRO SUBACQUEO
Il Centro Subacqueo, gestito da Akumal Dive Shop, si avvale della 
collaborazione di istruttori esperti e qualifi cati ed è dotato delle migliori 
attrezzature. Offre la possibilità di conseguire brevetti internazionali di vari 
livelli e specialità secondo la didattica PADI e SSI, spaziando dai programmi 
per i più piccoli al Dive Master. È possibile seguire corsi di specialità 
per approfondire la propria esperienza e passione. Presso il centro è 
possibile noleggiare sia l’attrezzatura snorkeling che tutto l’occorrente 
per le immersioni. Per informazioni: www.akumaldivediveshop.com

GOLF CLUB
Il Riviera Maya Golf Club è situato nelle immediate vicinanze del Grand 
Oasis Tulum, in una zona unica e privilegiata, immerso nella vegetazione 
tropicale, tra laghetti e cenotes. Disegnato dal famoso Robert Trent Jones 
II, offre un percorso a 18 buche par 72, per una lunghezza complessiva di 
6.650 metri, un campo executive da 9 buche (par 3) e un campo pratica.
Per informazioni: www.rivieramaya-golfclub.com

escursioni 
Vedi a pagina 152.

Messico+Miami
Dal mare cristallino della 

riviera maya all’atmosfera 
glamour di Miami.

VEDI “GRINGOS” A PAG. 166
PREZZI A PARTIRE DA € 1.990

D
ou

bl
eD

re
am

I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE 
COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 

CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE 
LA TUA VACANZA E RENDERLA 

ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.
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ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni dalla data di 
partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni dalla data di 
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 
“garden” - Trattamento di pensione completa, 
con formula “all 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
€ 120 dal 12 al 23 Dicembre
€ 180 dal 24 Dicembre al 1 Gennaio
€ 120 dal 2 Gennaio al 21 Febbraio
€ 140 dal 22 Febbraio al 31 Marzo
€ 120 dal 1 al 24 Aprile

SUPPLEMENTO CAMERA OCEANFRONT
A notte a camera
€ 60 dal 12 Dicembre al 3 Gennaio
€ 40 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SUITE SIAN KAAN 
A notte a camera
€ 130 dal 12 Dicembre al 3 Gennaio
€ 110 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 70 a notte

RIDUZIONE 3° PERSONA ADULTI
€ 30 a notte

NOTIZIE UTILI
A pagina 217

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (formula “all inclusive”)
VOLI SPECIALI BLUE PANORAMA IL LUNEDI DA MILANO E ROMA

DATE DI PARTENZA
9 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia garden
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DICEMBRE 12 LUNEDI 1.800 1.650 1.700

DICEMBRE 19 LUNEDI 1.950 1.800 1.850

DICEMBRE 26 LUNEDI 2.550 2.400 2.450

GENNAIO 2 LUNEDI 1.980 1.830 1.880

GENNAIO 9 - 16 - 23 - 30 LUNEDI 1.800 1.650 1.700

FEBBRAIO 6 - 13 LUNEDI 1.850 1.700 1.750

FEBBRAIO 20 - 27 LUNEDI 1.900 1.750 1.800

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

APRILE 3 - 10 - 17 - 24 LUNEDI 1.750 1.600 1.650 


