
Al Grand Sirenis Riviera Maya, potrete dire “Sì, lo voglio” nella nostra 
cappella cattolica o sulla sabbia della nostra bellissima spiaggia. 

Inoltre, mettiamo a vostra disposizione diversi scenari per il 
ricevimento, un ristorante à la carte o un gazebo vicino alla spiaggia.

Un’autentica rovina Maya situata nell’hotel offre lo sfondo ideale per 
le foto di questo giorno così speciale. Le coppie possono selezionare 

un pacchetto di nozze che include romantici trattamenti spa per 
due, così come i servizi prima della grande festa nuziale.

Sirenis Hotels & ResortsMatrimoni



Grand Sirenis Riviera Maya
Tel: +(52) 984 875 1700 Ext. 5249
weddings.mx@sirenishotels.com

◂MATRIMONI A RIVIERA MAYA▸
Le coppie al Riviera Maya possono scegliere una cerimonia simbolica o civile da celebrare sulla 

spiaggia, in una palapa privata o nella cappella cattolica situata di fronte all'oceano. 

Servizi Inclusi Pachetto Gold
Pachetto 

Silver
Rinnovo delle 

Promesse Nuziali
Paquete Renovación 

de Votos

Wedding planner • • • •

“Cena di Benvenuto” per il gruppo del matrimonio 
(secondo disponibilità)

• •

Bouquet della sposa • • • •

Fiore all’occhiello per lo sposo • • • •

Pacchetto nozze SPA. per la sposa e lo sposo 
(diverse opzioni)

• •

Acconciatura e trucco per la sposa • •

30% di sconto nel bar Mimosas “per prepararsi”
•

Musica registrata durante la cerimonia e 30 minuti 
per il brindisi • • • •

Trio messicano, violinista o sassofonista per 45 
minuti •

Decorazione del luogo della cerimonia (diverse 
opzioni) • • • •

Ricevimento privato sulla spiaggia o nella palapa, 
per 4 ore •

Ricevimento non privato in un ristorante à la carte 
per 1,5 ora •

Ricevimento privato in un ristorante à la carte, per 
4 ore •

Vino spumante per brindisi e aperitivi per 10 
inviatati

• • • •

Menù di nozze per 10 persone (diverse opzioni)
• • •

Open bar per 10 persone durante il ricevimento 
(alcolici di marche nazionali) • • •

Torta nuziale per 10 invitati • • •

Servizio DJ per 4 ore durante il ricevimento
•

Trattamento VIP per gli spos • •

Late check-out per gli sposi fino alle 14:00 
(secondo disponibilità) •

Sistemazione in camera superior, Suite 
Presidencial con bevande Premium per gli 
sposi (solo durante la notte di nozze, secondo 
disponibilità)

•



Grand Sirenis Riviera Maya
Tel: +(52) 984 875 1700 Ext. 5249
weddings.mx@sirenishotels.com

◂MATRIMONI A RIVIERA MAYA▸
Le coppie al Riviera Maya possono scegliere una cerimonia simbolica o civile da celebrare sulla 

spiaggia, in una palapa privata o nella cappella cattolica situata di fronte all'oceano. 

Servizi Inclusi Pachetto Gold
Pachetto 

Silver
Rinnovo delle 

Promesse Nuziali
Paquete Renovación 

de Votos

Servizio in camera 24h con menù Premium 
(durante la notte di nozze) •

Bottiglia di spumante e fragole ricoperte di 
cioccolato (durante la notte di nozze) •

Bottiglia di spumante (durante la notte di nozze) • •

Decorazione romantica nella camera da letto • • • •

Colazione nuziale servita in camera (per gli sposi)
• • • •

Cena romantica nel ristorante francese (per gli 
sposi) • • • •

Cene illimitate nei ristoranti à la carte (per gli 
sposi) •

Cesto di frutta (all’arrivo in hotel) • • •

Regalo a sorpresa (per gli sposi) • • • •

10 ingressi alla SPA per la sposa, lo sposo e 8 
invitati •

Buono di $1500MXN per servizi standard di 
lavanderia rapida (servizio vapore non incluso) •

Cerimonia Simbolica $98.670 MXP $56.195 MXP $33.690 MXP $18.165 MXP
+Cerimonia di 
sabbia: $19.172 
MXP

Ceremonia Civile o Cattolica $112.000 MXP $66.579 MXP $45.739 MXP

Ogni persona in più: 
Ristorante à la carte;
Ristorante francese

$810 pesos 
menù privato 
o $582 pesos 
menù grigliata

$430 MXP a la 
carte;
$1020 MXP 
Francese 
Gourmet

$430 MXP a la 
carte;
$1020 MXP 
Francese 
Gourmet

$430 MXP a la 
carte;
$1020 MXP 
Francese Gourmet


