
Nuova
scheda
tecnica

Il Mapovillage Plaia è un villaggio turistico dominato dai colori del mare e dell'estate, il bianco e il blu, in
armonia con lo stile mediterraneo, sorge a 20 metri dalla costa adriatica e per la qualità del suo mare, la sua
spiaggia è stata riconosciuta "Bandiera Blu".
Camere: 114 camere arredate in stile mediterraneo, Doppie, Triple, Quadruple e Family sono dotate di
servizi privati con asciugacapelli, cassetta di sicurezza, Tv LCD, aria condizionata/riscaldamento, terrazzino
ombreggiato. Le quadruple possono essere con unico o doppio ambiente con letti a castello. Le Family
hanno doppio ambiente e letti piani e prevedono occupazione minima 4 persone. 20 camere Mapostyle,
con nuovi arredi in stile mediterraneo, Tv Lcd 32”, Mapo Welcome Kit: sacca mare, maglia Mapo Village e
Pelouche Mapotto.
Servizi: ristorazione con servizio al tavolo in grado di accontentare i palati più esigenti ma anche i gusti dei
più piccoli utilizzando gli ottimi prodotti della nostra terra e del nostro mare, caratterizzata da un tema
gastronomico. La pensione completa prevederà la scelta tra 2 primi e 2 secondi, oltre a contorni e antipasti
con acqua e vino servita al tavolo in caraffa. Tavoli assegnati per famiglia. Per i più piccoli possibilità di
usufruire di prodotti base preparati dallo chef, su prenotazione, e a disposizione mezz'ora prima
dell'apertura del ristorante. Altri servizi: bar centrale, bar piscina e bar spiaggia, disponibilità di tabacchi e
giornali su richiesta alla reception aperta 24 h, ufficio escursioni e noleggio auto, connessione wi-fi gratuita
disponibile nelle principali aree comuni, parcheggio all'esterno recintato ma non custodito. Visite mediche
e paramediche su richiesta a pagamento. A pochi km dal villaggio in convenzione: terme, golf, maneggio,
diving e go-cart. Per garantire un più veloce check in, richiediamo anticipatamente la compilazione del
modulo con i dati necessari alla registrazione.
Spiaggia: privata, a 500 metri, raggiungibile a piedi con un sentiero pedonale che costeggia il mare,
attrezzata con ombrellone assegnato dalla 2 fila (prima fila con supplemento in loco, su prenotazione),
lettini e sdraio, docce, bar e assistenza. Servizio navetta gratuito su prenotazione per chi ha problemi di
deambulazione o bambini molto piccoli (non corredata di pedane per disabili). Disponibili canoe .
Sport e animazione: piscina d'acqua dolce per il nuoto e l'attività libera (25 mt x 12 mt, profondità da 100 a
200 cm) accessibile ad orari prestabiliti e su turnazione per garantire il distanziamento e le misure di
sicurezza. Parco bimbi con giochi, scivoli, altalena,. Beach volley, beach soccer, bocce, ping pong, gratuiti
ma su prenotazione. Intrattenimento serale e diurno con varie attività studiate per garantire il
distanziamento e la sicurezza.
Tessera club: obbligatoria a partire dai 4 anni, € 35.00 per persona a settimana da pagare in agenzia,
include: posto in spiaggia dalla 2° fila (un ombrellone, un lettino e una sdraio per famiglia), ingresso in
piscina (con possibilità di turnazione in caso di alta occupazione), utilizzo attrezzature sportive e di
intrattenimento, partecipazione a tornei sportivi, partecipazione a lezioni collettive di ballo, aerobica/
fitness; ingresso agli spettacoli serali; partecipazioni a giochi e feste. Mini Club dai 3 ai 10 anni e Junior Club
dai 10 ai 14 anni Piccolo parco giochi attrezzato con altalena, scivolo.

La struttura, in accordo con le disposizioni vigenti, garantirà distanziamento, regolare disinfezione e sanificazione degli
ambienti comuni e delle camere. Per adeguarsi ai continui aggiornamenti normativi potrà modificare alcuni servizi e
modalità di erogazione.

PRENOTA SICURO:

FINO A 14 GG. PRIMA DELL'ARRIVO PUOI ANNULLARE SENZAALCUNA PENALE.


