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HOTEL

CATALONIA YOUCATAN BEACH

Questo meraviglioso hotel caraibico si trova esattamente di fronte al mare, 
avvolto dalla brezza e immerso in un paesaggio che non ha eguali. Il resort si 
trova a Puerto Aventuras, un centro turistico dotato di porto turistico per 
yacht, campo da golf, ristoranti e acquari con delfini: strutture vicine alle 
principali attrazioni della Riviera Maya.
In qualsiasi stagione dell’anno potrai ammirare la meravigliosa e varia 
Penisola dello Yucatan. Il clima caldo e umido presenta una temperatura 
compresa tra i 25 e i 26ºC. È il luogo ideale per trascorrere una vacanza 

indimenticabile, circondato da spiagge infinite e da straordinari paesaggi 
naturali.
Il nostro hotel si trova a Quintana Roo, uno degli stati più famosi dello 
Yucatan, una zona meravigliosa bagnata dalle acque turchesi del Mar dei 

Caraibi, adornata da spiagge di sabbia bianca che ne fanno un vero 
spettacolo della natura. E non è tutto, il meraviglioso paesaggio comprende 
anche esuberanti riserve ecologiche ed interessanti rovine archeologiche 
risalenti alla cultura maya.
L’hotel comprende 205 camere e si avvale di un’equipe di professionisti gentili 
e attenti, sempre pronti a rispondere alle tue esigenze per fare del tuo 
soggiorno una vacanza indimenticabile.
Le camere danno tutte sull'esterno, garantendo in questo modo una vista 
sul magnifico paesaggio tropicale. Arredate in puro stile messico-caraibico, 
sono dotate di tutte le comodità necessarie per garantirti giornate 
meravigliose. Infine, l’hotel fa parte di Puerto Aventuras, un magnifico centro 
turistico con un’ampia offerta di attività per lo svago e il tempo libero.
Indipendentemente dall’attività che scegli, potrai sempre regalarti un meritato 
riposo, prendendo il sole in una delle nostre piscine, giocando a golf nei campi 
vicini all’hotel, o facendo visita alla nostra SPA ALEGRÍA. Non manca niente 
per un soggiorno completo ai Caraibi.
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I voli

RISTORANTE LA BRISA
Buffet di cucina internazionale e messicana con cene tematiche. 
L’ubicazione di questa terrazza-ristorante, di fronte al mare e vicino 
alla piscina, ne fa il luogo ideale per godersi la brezza caraibica.
Servizio di colazione, pranzo e cena.

RISTORANTE IL MERCATO
Situato di fronte alla spiaggia, questo buffet di cucina internazionale 
e messicana ti offre colazioni, pranzi e cene tematiche, oltre alla 
Notte di Gala e alla Notte Messicana. Qui potrai degustare specialità 
locali. Questo ristorante è ubicato nell’area dell’Hotel Catalonia
Yucatán Beach Resort & Spa.
Servizio di colazione, pranzo e cena

Per quanto riguarda la gastronomia, al resort troverai deliziose 
ricette provenienti da diversi paesi del mondo. Abbiamo 7 ristoranti 
tematici con infinite possibilità culinarie per tutti i gusti, dalla cucina 
asiatica alla steak house, dalla cucina italiana alla crêperie, mentre 
nei nostri bar ti puoi sbizzarrire con un grande assortimento di snack, 
succhi, bibite e cockail caraibici.
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Organizzazione
Roncalli Group
Trasforma il tuo Mondo.


