VIP AREA

Una giornata a Mirabeach è sempre unica, ma tu puoi renderla ancora più
straordinaria e, soprattutto, esclusiva!
Concediti un trattamento privilegiato da condividere con chi vuoi.
Sarà un’avventura “deluxe” a 360° perché le soluzioni che proponiamo
comprendono un’ampia gamma di servizi.
Tu scegli e noi pensiamo a coccolarti!

VILLE

(prenotabili anche online)

Sono due vere e proprie “residenze” dallo stile esotico, che possono
ospitare fino a 6 persone ciascuna. Ogni villa, a disposizione per l’intera
giornata, ha il tipico aspetto delle eleganti cabanas che puoi trovare nei
più prestigiosi resort caraibici!
Scopri i dettagli sul retro.

GAZEBO

(prenotabili anche online)

FORMULA SUPERIOR O DELUXE
Puoi optare per uno dei nostri 20 gazebo, situati nella Vip Area e
destinati a un ristretto numero di ospiti. Ogni struttura è dotata di
eleganti lettini da spiaggia ed un comodo divanetto, per rilassarsi
all’ombra e godersi una giornata da “VIP”. Ogni gazebo può ospitare
fino a 5 persone.
Scopri sul retro la formula che fa per te!

LETTINI BALINESI

(prenotabili solo al Parco)

Un maxi lettino da spiaggia, uno spazio ampio e soffice per il massimo
comfort. I suoi bianchi tendaggi garantiscono ombra e tranquillità
mentre la posizione, a bordo piscina, è strategica: davvero pochi i passi
per raggiungere la Laguna del Sol, anche per i più pigri (max 2 persone).

VILLA

Massimo 6 persone

Prestigiosa residenza, ad uso esclusivo per una giornata,
completa di eleganti arredi, doccia e smart TV
Lettini da spiaggia e divanetto
Welcome basket all’arrivo con frutta e acqua
Frigo bar fornito, all’arrivo
Armadietto di sicurezza
Cassa dedicata per acquisti al ristorante Cayo Largo
Pranzo a buffet in villa per 6 persone

GAZEBO
FORMULA

Massimo 5 persone
SUPERIOR

DELUXE

Elegante gazebo riservato per una giornata
Lettini da spiaggia e divanetto
Welcome basket all’arrivo con frutta e
acqua
Armadietto di sicurezza
Cassa dedicata per acquisti al ristorante
Cayo Largo
Pranzo per 5 persone al ristorante
Cayo Largo, oppure consegna diretta su
richiesta, con un menu a scelta tra quelli
proposti
Utilizzo delle docce dell’area VIP

Per verificare disponibilità e tariffe rivolgiti all’UFFICIO
INFORMAZIONI di MIRABEACH, BEACH SHOP e BAZAR DE LA PLAYA.

Vuoi prenotare in anticipo il tuo spazio VIP?
VISITA IL SITO MIRABEACH.IT

