


*Giorno 1 – Arrivo a Cancún e trasferimento all’hotel  Ocean 

Maya Royal di  Puerto Morelos. 

 

*Giorno 2  - Attività  Team Building «Nature Rally». 

 

*Giorno 3 – Escursione al sito archeologico di Cobà : « Incontro 

Maya » 

In opzione: / Escursione snorkel / Escursione  cenote maya  

 

* Giorno 4- Giro nella barca di  « Capitan Uncino ». 

 

*Giorno 5 – Giornata libera 

In opzione : / Escursione Chichén Itzá /  Escursione Tulum 

 

*Giorno  6.-Attività Team Building « Jungle Race » e cena in 

stile gala all’hotel.  

 

*Giorno 7 – Mattinata libera nell’hotel /  Trasferimento 

all’aeroporto. 

• ITINERARIO : 
clicca su ogni giorno ! 
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• GIORNO 1  

 

• Arrivo all’aeroporto di Cancun.  

• L’autobus, la guida ed il 

coordinatore di Viva Zapata saranno 

pronti ad accogliere il gruppo. 

• Trasferimento in autobus all’hotel 

Océan Maya Royal che si trova a    

Puerto Morelos. 

• La nostra guida fornirà spiegazioni 

ed informazioni generali sul paese 

durante il viaggio. 

• Check-in e cocktail di benvenuto 

nell’hotel.  

• Cena e pernottamento. 

 

Ritorno al  
menù   

Clicca sul bottone blu ! 



• GIORNO 2 

 

• Prima colazione nell’hotel. 

 

• Attività di  Team Building 

« Nature Rally ». 

 

• Pranzo dopo l’attività. 

 

• Ritorno e cena nell’hotel. 
 

Ritorno al 
menù 



• GIORNO 3 

 

 
• Prima colazione nell’hotel. 

 

• Partenza verso il sito archeologico di 

Cobà.  

 

• Pranzo nel sito.  

 

• In opzione :  

 

• Escursione  snorkel Native Park. 

 

• Escursione al  cenote maya. 

 

• Rientro e cena all’hotel.  

Ritorno al 
menù 



• GIORNO 4 

 

• Prima colazione nell’hotel. 

 

• Mattinata libera per usufruire 

delle attrazioni dell’hotel.  

 

• Pranzo nell’hotel. 

 

• Giro nella barca di « Capitan 

Uncino ». 

 

• Cena nella barca.  

 

• Ritorno all’hotel e 

pernottamento.  

 

Retourner 
au menu 



• GIORNO 5 

 

• Prima colazione nell’hotel. 

 

• Giornata libera con delle 

escursioni opzionali.  

 

• Pranzo nell’hotel. 

 

• Cena nell’hotel. 

 

• In opzione :  

 

• Escursione a  Chichén Itzà 

• Escursione a Tulum. 

 

Ritorno al 
menù 



• JOUR 6 

 

• Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

• Activité Team Building « Jungle 

Race ». 

 

• Déjeuner après l’activité. 

 

• Retour à l’hôtel. 

 

• Soirée festive type gala à l’hôtel. 

 

Retourner 
au menu 



Ritorno al 
menù. 



Scopri la magia della Riviera Maya 

La Riviera Maya è un luogo idilliaco in cui vivono diverse culture, una terra 
ricca di fauna e flora, che offre lunghe distese di spiagge e parchi naturali che 
aspettano solo di essere esplorati. Questa magica destinazione combina, come 
nessun'altra, le rovine delle più antiche civiltà americane e la bellezza naturale 
dei suoi 140 chilometri di spiagge.Goditi gli sport subacquei, esplora le città 
antiche, assapora la cucina regionale ed  internazionale o goditi le acque calde 
e cristalline di Puerto Morelos o Playa del Carmen ... Trascorri una vacanza da 
sogno negli hotel H10 Riviera Maya Hotels. 



L'Ocean Maya Royale si trova proprio sulla spiaggia della Riviera 
Maya, nel cuore dei Caraibi messicani e molto vicino a Playa del 
Carmen. L'hotel è stato completamente rinnovato nel 2010 e 
offre camere rinnovate, il nuovo ristorante italiano La Dolce Vita, 
oltre ai tre ristoranti a tema esistenti, il Despacio Spa Center, 
nonché quattro sale riunioni e moltri altri servizi. L'hotel offre una 
vasta gamma di attività e l'opzione di servizio Privilege, camere 
esclusive e servizi, per chi cerca un soggiorno più esclusivo. Hotel 
raccomandato per gli adulti oltre i 18 anni. 

L’HÔTEL 



INFORMAZIONI SUGLI HOTEL 

 

 

 

    Unicamente adulti        Check in 

             + 18 anni                   15:00 

 

 

             

            Check out                   Wi - Fi 

                11:00                       Gratuito 

 

 

            Parcheggio                  Palestra 

              Gratuito                   Gratuita 

 

 

            Camere 

             Adattabili 

 

• 320 camere 
Wifi gratuito nella 
hall 
2 piscine 
Terrazza chill-out di 
fronte al mare 
(rinnovato!) 
Teatro (con 
spettacoli ogni 
notte) 
Cambio valuta 
Mini Market e Shop 
Parcheggio privato 
Servizio in camera 
Servizio di 
lavanderia  



CAMERA MAYA   DELUXE 

Camera spaziosa e confortevole con arredi eleganti e 
contemporanei, dotata di balcone o terrazza arredati 
con vista sul giardino. 

Camera 
Letto queen size o 
due letti 
matrimoniali 
(1,80x2m) 
Vista giardino 
Divano 

Bagno 
Doccia 
Asciugacapelli 
Specchio 
ingrandente per 
bagno 

servizi 
Macchina da caffè 
e bollitore 
Televisione con 
canali 
internazionali - 
FLAT SCREEN 
Wi-Fi 
Aria condizionata 
Cassaforte 
Minibar gratuito 
(riassortimento 
giornaliero) 
Ferro e asse da 
stiro 

Camere esterne 
terrazzo 
balcone 



RISTORANTI E BAR 

Goditi un'esperienza gastronomica autentica 
all'Ocean Maya Royale. Offriamo una deliziosa 
offerta culinaria internazionale, una cucina 
d'autore e bar e ristoranti a tema in grado di 
soddisfare i gusti più esigenti. 



• BLUE MOON 

• LA HACIENDA 

• LA DOLCE VITA 

• EL CHARRO 

• YOOKOSO 

• MIKE’S COFFEE 

• LOBBY BAR 

• BAR PISCINE 

• FRESCO JUICE 

BAR 

RISTORANTI E BAR 

clicca su ogni ristorante ! 



RISTORANTE  BLUE  MOON 

Cene romantiche con un'offerta 
variegata di cucina internazionale 
(NOVITÀ!). ORE: 18:00 - 22:00 
. Ritorno al 

menù dei 

ristoranti clicca sul bottone blu ! 



RISTORANTE   LA  HACIENDA 

Ristorante con buffet che offre una variegata 
selezione di cucina internazionale dalla mano del 
nostro Chef, sia a colazione che a cena a tema 
. 

 

ORARI :  

Prima colazione : 07.00 – 11.00 

Pranzo :  12.30 – 15. 00. 

Cena : 18.30 – 22.00 

Ritorno al 

menù dei 

risotranti 



RISTORANTE  LA  DOLCE  VITA 

Ristorante italiano alla  carta con 

vista sul mare (NOVITÀ!). 
ORE: 18:00 - 22:00 
 
 Ritorno al 

menù dei 

ristoranti. 



RISTORANTE  EL  CHARRO 

Ristorante situato di fronte alla piscina. Durante il 
giorno, serve una vasta selezione di piatti 
internazionali dalla mano del nostro Chef. Di notte, 
si trasforma in un ristorante messicano. 
ORARIO :  snack: dalle 11:00 alle 17:30, cena 
messicana alla carta: dalle 18:30 alle 22:00. 

 
 

 

Ritorno al 

menù dei 

ristoranti 



RISTORANTE   YOOKOSO 

Ristorante alla carta con piatti 

teppanyaki (RISTRUTTURATO!). 
 
ORE: 18:00 - 22:00 
 
 
 
 

Ritorno al 

menù dei 

risotranti 

 



MIKE´S  COFFEE 

Specialità di tè, caffè e dolci fatti in 
casa. 
 
ORARIO :  16:00 - 23:00 
 
 
 
 

Ritorno al 

menù  dei 

risotranti 



LOBBY  BAR 

Situato nel cuore dell'hotel, questo 
bar offre una vasta gamma di 
bevande nazionali e internazionali. 
 
SEMPRE APERTO  
 
 
 
 
 

Ritorno al 

menù dei 

ristoranti. 



BAR  PISCINE 

Situato nella piscina dell'hotel, 

offre una vasta gamma di snack e 
cocktail per tutto il giorno. 

 
HOUR: 10:00 - 18:00 

 
 
 
 

 

Ritorno al 

menù dei 

ristoranti 



FRESCO  JUICE  BAR 

Specialità di frutta e succhi 
tropicali (NOVITÀ). 
 
ORE: 11:00 - 17:30 
 
 
 
 
 

Ritorno al 

menù dei 

ristoranti. 



ATTIVITÀ  TEAM  

BUILDING 



NATURE RALLY 

Un divertente tour attraverso la giungla, dove i 
partecipanti, divisi in gruppi, dimostreranno la 
loro creatività, abilità, comunicazione efficace e 
anche le loro abilità artistiche per superare 
l'evidenza degli elementi della natura che questa 
dinamica presenta. 
 
Nell'incomparabile bellezza della giungla 
tropicale e delle acque cristalline dei cenotes, 
questa avventura promuove la competizione e 
incoraggia il lavoro di squadra. 
 
La strategia, con risate e cameratismo, saranno 
gli ingredienti necessari per accumulare la 
maggior quantità di punti e per essere incoronati 
come i re della foresta. 



JUNGLE  RACE 

Le attività saranno eseguite in un 
misticismo di body painting e leggende 
ancestrali che si sommergeranno ai 
partecipanti nelle terre di "Pacchen". 
 
I team sperimenteranno un'esperienza 
ricca di tradizione e storia, consentendo ai 
membri di scoprire che dietro una 
situazione o una sfida estrema, c'è 
l'opportunità di costruire le proprie capacità 
e punti di forza personali come una 
squadra. 
 
I partecipanti entreranno in questa 
dinamica come uomini e donne che cercano 
un obiettivo comune e riappaiono come 
autentici guerrieri maya. 



VISITE 



COBÁ 

COBÁ, QUINTANA ROO. Sito archeologico Costruito 
approssimativamente tra l'anno 100 a. C e 300 d.C. La sua posizione 
strategica vicino a cinque laghi ha permesso il suo sviluppo e la sua 
sopravvivenza. Il sito aveva diversi templi, tra i quali spicca la 
piramide di Nohoch Mul alta 42 metri, essendo l'edificio più alto del 
mondo Maya immerso nel mezzo della giungla. È possibile accedere 
all'ingresso del sito facendo un giro in bicicletta per godersi la natura 
che circonda questo luogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



IN OPZIONE :  

TULUM 

TULUM, QUINTANA ROO. Sito archeologico 
La più rappresentativa delle sue strutture, 
chiamata "il Castello", si trova ai margini di 
una scogliera da dove si possono ammirare 
le acque turchesi del mare; inoltre, il tempio 
del Dio discendente. 

CHICHÉN  ITZÁ 

CHICHEN ITZÁ, YUCATAN. Sito archeologico 
È la città più importante della cultura Maya 
tra il 900 e il 1300 d.C. Tra gli edifici che 
possono essere visitati ci sono: il Tempio dei 
Guerrieri, il Gruppo delle Mille Colonne, 
l'Osservatorio noto anche come "Conchiglia", 
il Gioco della Pelota, il Pozzo Sacro. 


