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L’Exploraclub Viva Maya è un resort All Inclusive unico nel suo genere:
divertente, confortevole, adagiato su una delle bellissime spiagge della
Riviera Maya.
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VIVA WYNDHAM MAYA MESSICO PLAYACAR

MESSICO

Situato a Playacar, a solo 3 km da Playa del Carmen e a circa 60 km dall’aeroporto internazionale di Cancun, l’Exploraclub Viva
Wyndham Maya offre un ambiente ispirato alle ricchezze culturali del Messico, con un’atmosfera impreziosita dall’influenza
internazionale sia nelle delizie culinarie che nel servizio. Con un’attenzione particolare verso il divertimento e le attività di
intrattenimento, che lo rendono ideale sia per adulti che per famiglie, la sua posizione si rivela un ottimo punto di partenza anche
per scoprire il fascino e le bellezze della Penisola dello Yucatan.
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A LL I NC LU SI VE

Camere

Ristoranti e bar

Dispone di 604 sistemazioni suddivise in 2 differenti tipologie.
Le camere Superior con vista giardino o vista mare dispongono
di 2 letti queen size o un letto king size, aria condizionata,
televisore con canali via satellite, telefono, minifrigo, cassetta di
sicurezza con costo addizionale, servizi con doccia (vasca da
bagno su richiesta) ed asciugacapelli, balcone o piccola terrazza
al piano terra. Le camere Deluxe, con arredi più moderni e con
vista giardino, sono ubicate vicino alla piscina solo per adulti e
dispongono delle stesse dotazioni, con 2 letti queen size. Sono
inoltre presenti delle camere comunicanti.

A garanzia di una varietà di piatti e cucine, a disposizione degli ospiti
sono presenti 5 ristoranti, a cominciare dal ristorante principale con
servizio a buffet, “La Terraza”, che è aperto per colazione, pranzo
e cena, con menù internazionale ed una proposta gastronomica
differente ogni giorno. Con servizio “á la carte” per la cena, da
prenotarsi in loco, sono inoltre disponibili: “Hacienda Don Diego”,
tipico ristorante messicano; “Portofino”, ristorante con specialità
mediterranee; “Miramare”, ristorante di cucina italiana; “Viva Cafè”,
ristorante di cucina fusion con menù internazionale. Sono presenti
inoltre un bar piscina vicino alla spiaggia, per cocktail e spuntini, un
bar discoteca ed un ulteriore bar nella lobby.

Comfort e relax

Divertimento All Inclusive

Il trattamento All Inclusive include numerose attività sportive,
molte delle quali con lezioni di gruppo da potersi effettuare
gratuitamente, tra le quali windsurf, canoa e vela, palestra,
trapezio, lezioni introduttive alle immersioni in piscina, acquagym
e aerobica, due campi da tennis, tiro con l’arco, biciclette, beach
volley, ping pong e tanto altro ancora. Il resort offre una piscina
d’acqua dolce fronte mare, vasca idromassaggio con docce,
sauna, connessione internet Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. A
pagamento: un centro benessere Renova SPA, salone di bellezza,
servizio di babysitting, assistenza medica, boutique, centro
immersioni (lezioni, corsi PADI ed immersioni accompagnate),
golf 18 buche presso il Golf Club Playacar.

Il programma di intrattenimento è ricco e vario, secondo la filosofia
Viva Wyndham, dove le attività durante il giorno e gli spettacoli serali
sono studiati con grande cura ed attenzione, per garantire un sicuro
divertimento ai propri ospiti, sia grandi che piccini. L’Exploraclub
Viva Maya offre un’equipe di animazione internazionale con giochi,
tornei, spettacoli, feste a tema, da svolgersi negli spazi comuni
o nel teatro dalla capacità di 600 persone, con zona coperta e
scoperta. Ancora per gli adulti è presente una discoteca, per balli
fino a tarda notte. Mentre per i piccoli ospiti c’è il Viva Kid’s Club, con
piscina, per bambini dai 4 ai 12 anni.

Camera Superior

SPECIALE SPOSI
UN’ATTENZIONE PARTICOLARE VIENE
DEDICATA AGLI OSPITI IN VIAGGIO
DI NOZZE, PER UNA LUNA DI MIELE
INDIMENTICABILE.
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ESCURSIONI

La Riviera Maya è il luogo ideale per coniugare il relax delle spiagge
con la visita della spettacolare Penisola dello Yucatan.

ESCURSIONE INCLUSA
per soggiorni di minimo 7 notti all’interno del Resort

• Explora il mondo

ER
SUP EA

I cenotes sono sicuramente tra le più importanti
attrattive naturalistiche del Messico. Queste piscine
naturali sono nascoste in grotte o sotto una ricchissima
vegetazione, formate dallo sprofondamento del suolo.
Le acque dei cenotes sono limpidissime e ricche di
vita ed i Maya li veneravano (cenote significa “pozzo
sacro”) come fonte d’acqua dolce e luogo privilegiato
per parlare con le divinità.

S

• SUPER SEA
Possibilità di acquistare la Formula Plus con ulteriori 3
escursioni già incluse nella proposta di viaggio.

ESCURSIONI FACOLTATIVE

preacquistabili dall’Italia

• Cobá & Tulum
Cobá è una vera e propria perla della civiltà Maya, nella cornice
della selvaggia foresta pluviale. Tulum è un luogo magico e
affascinante dominato dalle rovine della città Maya tra le più
famose al mondo. Unisce la cultura alle mille sfumature del Mar
dei Caraibi: a sud di Tulum si pranzerà e si passerà del tempo
sulla spiaggia, a poca distanza dalla Biosfera di Sian Ka’an.

• Chichen Itza & Avventura Cenote Maya
Prima di raggiungere Chichen Itza, uno tra i siti archeologici più
famosi di tutto il Centro America, si visita il misterioso cenote
Maya, il più impressionante della regione, a cui si accede
scendendo una monumentale scala in legno costruita con la
vecchia tecnica dei Maya, fino alle piscine naturali di 80 metri
di diametro.

• Biosfera di Sian Ka’an
“Dove nasce il Cielo” in lingua Maya, tesoro nascosto nella
foresta vergine e patrimonio dell’Umanità tutelato dall’UNESCO
dal 1987, una culla per molte specie di animali in via d’estinzione.
Una giornata in navigazione tra le mangrovie, a contatto con la
natura e con gli animali che popolano la Biosfera quali stelle
marine, tartarughe, cormorani. Snorkeling alla barriera corallina
e relax nelle turchesi piscine naturali.

