23 Maggio 2015

Caro Partner,
Siamo lieti di informarvi che Barceló Maya Beach Resort continuerà a cambiare a fornire un servizio
migliore a tutti gli ospiti. A causa di questo, alcune aree principali del complesso saranno interessati
durante la ristrutturazione e / o la costruzione senza causare inconvenienti o che interessano il loro
soggiorno. Di seguito sono riportati i dati del lavoro che verrà fatto:
BARCELÓ MAYA BEACH RESORT
• Lobby Colonial & Tropical - dal 17 agosto fino al 31 ottobre 2015
NEW Club Premium Lounge ad ogni ingresso, si prega di notare - entrambe le lobby rimarranno
pienamente funzionale.
• Plaza Mexicana - dal 17 agosto fino al 31 ottobre 2015
Il Plaza Mexicana sarà collegato da un passaggio coperto per il nuovo centro commerciale di
Maya per facilitare l’accesso.
• NUOVA Acqua Sports Center / base Diving - dal 27 luglio fino al 30 novembre 2015
Sarà istituito un centro di sport acquatici / centro immersioni temporanea per la durata nella
stessa area, tutti i servizi sono disponibili come al solito.
• NOVITÀ Fitness Center - dal 18 maggio fino al 31 agosto 2015
La palestra sarà trasferita temporaneamente al Maya Mall durante questo periodo, tutti i servizi
sono disponibili come al solito. La Spa e salone di bellezza non è influenzata in alcun modo.

BARCELÓ MAYA PALACE DELUXE
• “Percorso coperto”, che si collegherà con Barceló Maya Beach Resort:
dall’11 maggio al 27 luglio 2015
• Nuova Spa: dal 31 agosto fino al 28 settembre 2015
(l’ospite potrà utilizzare la Spa del complesso)
• Ristrutturazione della palestra: dal 31 agosto fino al 14 dicembre 2015
(l’ospite potrà utilizzare il Centro Fitness del complesso)
Si prega di notare che tutte le strutture rimarranno aperte e nessun servizio sono interessati.
Apprezziamo il vostro sostegno e siamo lieti di condividere queste eccitanti modifiche al Barcelo
Maya Beach Resort con voi e con i nostri clienti comuni.
Non esitate a contattarci in caso di domande o dubbi.

