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Il paesaggio è mozzafiato, l’ambiente davvero esclusivo, l’immersione
nella natura totale. Punta de Mita in Messico è una penisola privata
di circa 6 kmq affacciata sulle calde acque tropicali della Baia di
Banderas. In questo contesto sorge l’hotel Marriott W Punta de Mita,
uno dei resort più esclusivi della regione. Una struttura perfettamente
immersa nel contesto, fatta di edifici bassi e costruzioni discrete
affacciate direttamente sulla spiaggia. Proprio lì in mezzo, tra
artificio e natura scorre parallelamente alla riva la piscina “Wet Too”,
progettata e realizzata da Myrtha Pools. Un’infinity pool a forma
libera, con zero-entry e un perimetro di ben 99,77 m, dalla quale si
può “toccare il mare” grazie all’incredibile posizione. La vasca sorge
infatti direttamente sulla spiaggia, circondata da palme ombrose e da
un’ambientazione tropicale che garantisce ai bagnanti un’esperienza
di relax impareggiabile a due passi dall’oceano. Una vasca allungata
di 37,45x6,60 m con una profondità variabile tra 0 e 1.35 m,
dotata di panca idromassaggio, fari led di ultima generazione, pareti
trasparenti del bordo a sfioro Crystal.

A breath-taking landscape and a truly exclusive atmosphere,
completely surrounded by nature: Mexico’s Punta de Mita is a
privately-owned peninsula measuring about 6 square km on the
tropical shore of Banderas Bay. This is the location of Marriott W
Punta de Mita Hotel, one of the region’s most exclusive resorts; a
structure that fits perfectly into its surroundings with its low, discrete
constructions facing directly onto the beach. And there, between the
man-made and the natural, flowing parallel to the shore, is a “Wet
Too” swimming pool designed and produced by Myrtha Pools: a
free-form zero-entry infinity pool measuring fully 99.77 m around
the perimeter in an incredible position allowing bathers to “touch the
sea”. The pool is located right on the beach, surrounded by shady
palm trees in a tropical setting offering an unrivalled experience of
relaxation right by the ocean. An elongated 37.45x6.60 m swimming
pool varying in depth from 0 to 1.35 metres, with a hydromassage
bench, new generation LED lighting and clear Crystal walls on the
overflow edge.

