


8 EXCLUSIVE
APARTMENTS
IN THE HEART OF PARADISE 



IN THE HEART OF THE MAYAN RIVIERA WHERE SUMMER LASTS ALL YEAR LONG

TULUM, THE UNCONTAMINATED  HEART 
OF THE MAYAN COAST 

Tulum is located in a totally unique 
enviroment, of indescribable beauty. In the 
heart of the Mayan Coast, it offers a blue 
and crystalline sea lapping on over 50 
km of white and uncontaminated beaches 
where high-season lasts all year long!

TULUM, IL CUORE INCONTAMINATO 
DELLA COSTA MAYA 

La zona di Tulum è immersa in uno scenario 
unico al mondo e di indescrivibile bellezza. 
Nel cuore della Costa Maya offre un mare 
azzurro e cristallino che lambisce più di 50 
Km di spiagge bianche ed incontaminate 
dove l’alta stagione è tutto l’anno!

NEL CUORE DELLA RIVIERA MAYA DOVE L’ESTATE DURA TUTTO L’ANNO

CRADLE OF CULINARY EXCELLENCE

The influence of the Mayan and Mexican 
cultures gave life to an amazing ability to 
prepare traditional foods re-interpreted in 
an exotic key, but still with their original 
genuinity. Tulum offers all types of fine 
cuisine, starting from the simplest and most 
affordable types.

CULLA DELL’ECCELLENZA CULINARIA

La contaminazione delle culture maya e 
messicane ha generato una straordinaria 
capacità di confezionare cibi tradizionali 
reinterpretati in chiave esotica, ma sempre 
semplice e genuina. 
Tulum offre qualsiasi tipo di cucina ai 
massimi livelli, anche la più semplice ed 
economica.

SIAN KA’AN
THE ORIGIN OF THE SKY

Still with it’s original Mayan name, Sian 
Ka’an is one of the richest and unspoiled 
natural reserves. It’s a UNESCO heritage 
and habitat of thousands of botanical 
species, fish and mammals. The gulf of 
the Sian Ka’an reserve, with its 120 km of 
coasts, offers a truly beautiful panorama in 
which the sky and the sea merge in a truly 
unique combo.

SIAN KA’AN
L’ORIGINE DEL CIELO

Questo significa in Maya il nome di una 
delle più ricche ed incontaminate riserve 
naturali, patrimonio dell’UNESCO e 
dimora di migliaia di specie botaniche, 
pesci e mammiferi. Il golfo della riserva di 
Sian Ka’an, con i suoi 120 Km di coste 
presenta uno spettacolo fantastico dove il 
cielo ed il mare si fondono davvero in un 
unico colore.



IN THE HEART OF THE MAYAN RIVIERA
NEL CUORE DELLA RIVIERA MAYA 

TULUM - THE ESSENCE OF TRADITIONS 
AND MAYAN CULTURE

The area of Tulum features the most 
incredible and well preserved Mayan sites 
in Mexico; from Chichen Itza to Cobá, 
without forgetting the unique ruins of the 
ancient city of Tulum, the only Mayan city 
built on the sea.

TULUM - L’ESSENZA DELLE TRADIZIONI 
E DELLA CULTURA MAYA

L’area di Tulum racchiude in se i siti 
Maya più incredibili e ben conservati 
del Messico; da Chichen Itza a Cobá, 
ma senza dimenticare l’unicità delle 
rovine dell’antica Tulum, unica città Maya 
costruita sul mare.

A VARIETY OF SPORTS 

The entire coast is globally known for “fly 
fishing” as well as most of water sports 
and activities that can be done just from 
out your door, from the simple but amazing 
snorkelling and kitesurfing to jogging and 
having peaceful walks along the beach. 
An activity that really symbolized Tulum 
is swimming in “cenotes”: natural water 
springs that are very common in the area.

SPORT A TUTTO TONDO

Tutta la costa è meta di uno dei paradisi 
mondiali del “fly fishing” come anche di 
tutti gli sport possibili, prevalentemente 
acquatici che vanno dal semplice ma 
incredibile snorkeling, al kite surfing, ad 
immersioni uniche in mare e nei “cenotes”, 
sorgenti di acqua dolce naturale dei quali 
la zona è ricchissima.

YOGA, MEDITATION AND HOLISM

The environment, the climate and the 
nature sorroundings are the ideal factors 
to get more in touch with your inner-self 
and detach from the frenetic daily routine. 
Tulum offers many types of structures to 
relax and meditate in total harmony.

YOGA, MEDITAZIONE E OLISTICA

L’ambiente, il clima e la natura sono gli 
ingredienti ideali per entrare ancora più in 
contatto con il proprio essere e distogliersi 
dalla frenesia del quotidiano. Tulum offre 
qualsiasi tipo di struttura per rilassarsi e 
meditare in totale armonia.

AN UNCONTAMINATED PARADISE WITH ALL FACILITIES
UN PARADISO INCONTAMINATO CON TUTTE LE FACILITIES



8 HIGH-STANDARD FLATS
8 APPARTAMENTI DI ELEVATO STANDARD

1 COMMON SWIMMING POOL AND GARDEN AREA
1 PISCINA ED UN’AREA GIARDINO COMUNI

1 POOL HOUSE / 1 POOL HOUSE 

1 POOL BAR / 1 POOL BAR

1 PRIVATE MINI POOL FOR EACH FLAT 
MINI POOL PRIVATA PER OGNI APPARTAMENTO 

1 PARKING SPOT PER FLAT + BIKE RACKS
1 POSTO AUTO PER APPARTAMENTO + POSTI BIKE

4 FLATS WITH PENTHOUSE EQUIPPED WITH MINI POOL,
BARBEQUE AND SUN BEDS
4 APPARTAMENTI CON PENTHOUSE ATTREZZATA CON MINI PISCINA,
BARBECUE E PRENDISOLE

AIR CONDITIONING SYSTEM OF LAST GENERATION
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DI ULTIMA GENERAZIONE

LAUNDRY ROOM EQUIPPED WITH WASHING MACHINE AND DRIER
LAVANDERIA ATTREZZATA CON LAVATRICE ED ASCIUGATRICE

VENTILATED FACADE SYSTEM
SISTEMA DI FACCIATE VENTILATE

FURNISHED KITCHEN AND BATHROOMS
CUCINA E BAGNI ARREDATI

BLADE CEILING FANS / VENTILATORI A PALE 

DOORS AND WINDOWS FEATURING LOW-EMISSION PVB
LAMINATED GLASSES
SERRAMENTI CON VETRI STRATIFICATI PVB BASSO EMISSIVI

WI-FI CONNECTION / PREDISPOSIZIONE WIFI

TV CONNECTION IN EVERY BEDROOM AND LIVING ROOM
PREDISPOSIZIONE TV IN OGNI STANZA DA LETTO E LIVING ROOM

ALDEA ZAMÀ IS AN EXCLUSIVE URBAN 
DEVELOPMENT PROJECT AT ONLY 120 KM 
OF HIGHWAY FROM CANCUN AIRPORT, 
NESTLED IN AN UNSPOILED NATURE BY THE 
SEA.ALDEA ZAMÀ OFFERS KEY SERVICES TO 
ENSURE UTMOST COMFORT AND SAFETY 
TO ITS GUESTS.

ALDEA ZAMÀ È UN ESCLUSIVO PROGETTO 
DI SVILUPPO URBANISTICO A SOLI 120 
KM DI SUPERSTRADA DALL’AEROPORTO DI 
CANCUN, IMMERSO IN UNA NATURA 
INCONTAMINATA A DUE PASSI DAL MARE. 
ALDEA ZAMÀ HA AL SUO INTERNO TUTTI 
I SERVIZI PIÙ IMPORTANTI PER GARANTIRE 
LA MASSIMA COMODITÀ E SICUREZZA AI 
RESIDENTI.

THE OCEANO PROJECT/IL PROGETTO OCEANO

Architect Federica Valenzano and Architect Francesca Quadri 
Turin, Italy

OCEANO is a unique building in Tulum, 
since it embodies the idea of facility 
completely nestled and integrated in a 
magical natural environment sorrounded 
by the sea. The design is totally Italian 
based and it was made by architects that 
wished to combine architectural design to 
extremely charming and functional living 
solutions

OCEANO è un edificio unico a Tulum 
poiché incarna l’idea della struttura 
completamente inserita ed integrata nel 
magico contesto della natura a due passi 
da un mare meraviglioso e secondo 
una visione progettuale e di soluzioni 
innovative dal cuore totalmente italiano; è 
stato infatti interamente pensato, promosso 
e progettato da architetti che hanno voluto 
coniugare il design architettonico con 
soluzioni abitative di altissimo charme e 
grande funzionalità.

www.oceanotulum.com



THE 8 OCEANO FLATS ARE DISTRIBUTED 
ON 1, 2 AND 3 LEVELS AND 4 FLATS 
FEATURE EXCLUSIVE ACCESS TO THE 
PENTHOUSE.

All living solutions, in addition to the 
enjoyment of an elegant common space 
with swimming pool, pool bar, garden 
with sun bed areas and barbeques, offer 
a private mini-pool located outdoors in the 
reserved green spaces, on the terraces 
and penthouses.
In addition, each flat features a parking 
spot located in front of the building and 
bike racks; in fact, it must be remembered 
that the Aldea Zamà area is equipped 
with beautiful bicycle tracks sorounded by 
nature, that lead to the nearby beaches.
The building is distinguished by an 
engineering solution consisting of larger 
foundations and beams in order to support 
higher loads compared to those foreseen 
by laws, and thus withstand atmospheric 
phenomena. 
OCEANO, is characterised by a 
widespread use of pre-treated wood 
finishes suitable for long exposures to 
atmospheric agents, is equipped with 
a “natural crossed-flows ventilation” 
system of the facade. This system allows 
minimizing condensation phenomena and 
degrading of materials, guaranteeing a 

more suitable thermal exchange during the 
various times of the day.
Thanks to this solution, the flats enjoy of 
a more temperate climate all day long. 
Moreover, suitable dehumidification will be 
guaranteed by an air-conditioning system 
of last generation consisting of inverter and 
located on the roof, in order to minimize noise.
In view of the large glass surfaces, lots 
of attention was paid to the solutions 
concerning metal doors and windows, 
which consist of low-emission PVB 
laminated glasses to reduce the impact of 
UV rays.
The sanitary system consists of a halved 
storage tank of 10000 litres, properly 
treated and featuring water softener.
The diameters of the drains pertaining to 
the OCEANO building were conceived 
and calculated according to their intended 
use.
The electric system was also conceived to 
have a low-economic impact thanks to the 
use of LED lights. All the systems will be 
managed from an electric panel for each 
flat that can be controlled also remotely 
thanks to small optional features such as 
telephone dials, alarm and remote video 
cameras.
The outdoor pavements consist of inter-
layers of grass and resin “cement-effect” 
mortars.

OCEANO, 8 EXCLUSIVE FLATS IN THE HEART OF PARADISE

www.oceanotulum.com



GLI 8 APPARTAMENTI DI OCEANO 
SONO DISTRIBUITI SU 1,2 E 3 LIVELLI 
E 4 DI QUESTI HANNO ACCESSO 
ESCLUSIVO ALLA PENTHOUSE.

Tutte le soluzioni abitative, oltre a godere 
di un elegante spazio comune con 
piscina, pool bar, giardino con spazi 
prendisole e barbecue, offrono una mini-
piscina privata collocata esternamente 
negli spazi verdi riservati oltre che sui 
terrazzi e nelle penthouse.
Ogni appartamento è dotato inoltre di 
un posto auto collocato sul fronte del 
fabbricato e dell’utilizzo di una rastrelliera 
porta biciclette; non bisogna infatti 
dimenticare che tutta l’area di Aldea 
Zama è dotata di bellissime piste ciclabili 
immerse nella natura che arrivano sino 
alle vicinissime spiagge.
Il fabbricato si distingue per una 
soluzione ingegneristica di fondazioni 
e travature maggiorate per sopporta re 
carichi superiori alla norma e resistere ai 
fenomeni atmosferici. 
OCEANO che ha come caratteristica un 
largo impiego di rivestimento in legno 
pretrattato ed adeguato alle lunghe 
esposizioni agli agenti atmosferici, è 
dotato di un sistema di “ventilazione 
naturale a flussi incrociati” delle facciate. 
Questo riduce al minimo i fenomeni di 
condensa e di degrado dei materiali, 
garantendo lo scambio termico più 
adeguato nei vari momenti della giornata.
Ciò renderà gli appartamenti più 

temperati nei vari momenti della giornata. 
Inoltre, un’adeguata deumidificazione 
verrà garantita da un impianto di aria 
condizionata di ultima generazione ad 
inverter e posizionati sulla copertura al 
fine di ridurre al minimo la rumorosità.
Considerate le ampie superfici vetrate, 
è stato riposto molto impegno nelle 
soluzioni dei serramenti metallici con vetri 
stratificati PVB basso emissivi per ridurre 
l’impatto dei raggi UV.
L’impianto sanitario gode poi di un 
accumulo sdoppiato di 10000 litri, 
adeguatamente trattato e con addolcitore.
Persino i diametri degli scarichi di 
OCEANO sono stati pensati e calcolati 
in base alla funzione alla quale sono 
destinati.
Anche l’ambito elettrico è stato concepito 
per un basso impatto economico grazie 
all’utilizzo di corpi illuminanti a led. 
Tutti gli impianti saranno gestiti da un 
quadro elettrico di pertinenza per ogni 
appartamento e controllabili, anche a 
distanza, grazie a piccoli accorgimenti 
opzionali quali combinatori telefonici, 
antifurto, telecamere di sorveglianza 
remota
Le pavimentazioni esterne seguono un 
intercalarsi di erba e malte resinate 
“effetto cemento”. 

OCÉANO, 8 APPARTAMENTI ESCLUSIVI NEL CUORE DEL PARADISO

www.oceanotulum.com



Also with regards to the INTERIORS, 
OCEANO is able to satisfy various 
requests and furnishing levels, always 
based on utmost customisation.
The materials mostly used are wood, 
treated mortars, cement resins and 
ceramics.

Anche per gli INTERNI OCEANO 
è in grado di soddisfare diverse 
richieste e livelli di arredo, 
sempre nello spirito della massima 
personalizzazione.
I materiali prevalentemente utilizzati 
sono il legno, le malte trattate, resine 
cementizie e ceramiche.

LIVING ROOM
SOGGIORNO

KITCHEN
CUCINA

PENTHOUSE
TERRAZZA



BEDROOM
CAMERA DA LETTO

The flats are proposed in 3 different 
combinations
Gli appartamenti vengono proposti 
in 3 diverse combinazioni:

TREND
The layout features bathrooms, kitchen, 
laundry with washing machine and drier, 
fans and walk-in closets.
L’allestimento completo di bagni, cucina, 
laundry con lavatrice ed asciugatrice, 
ventilatori e cabine armadio.

LUXURY
Exclusive furnishing solution proposed by 
our architects, studied with unique settings 
foreseen for every living area.
Soluzione di arredo esclusivo proposto dai 
nostri architetti, studiato con ambientazioni 
uniche previste per ogni zona della casa.

ITALIAN ATMOSPHERE
The home is ready to live, fully equipped 
for any need, from the kitchenware to the 
cutlery, to the sought-for bedding sheets, 
bathrobes, towels and anything else that is 
needed to immediately start enjoying your 
holiday.
La casa pronta da vivere, completa in 
ogni sua esigenza, dagli accessori cucina 
alle stoviglie alle ricercate lenzuola, 
accappatoi, asciugamani e tutto ciò che 
serve per poter subito godere la vacanza.

BATHROOM
BAGNO



APT 1

GARDEN FLOOR / PIANO GIARDINO

APT 2

GARDEN FLOOR / PIANO GIARDINO



APT 3

FIRST FLOOR / PRIMO PIANO

APT 4

FIRST FLOOR / PRIMO PIANO



APT 5

FIRST, SECOND FLOOR AND PENTHOUSE / PRIMO, SECONDO E PENTHOUSE

1° 2° PENTHOUSE

APT 6

SECOND FLOOR AND PENTHOUSE / SECONDO PIANO E PENTHOUSE

2° PENTHOUSE



APT 7

SECOND FLOOR AND PENTHOUSE / SECONDO PIANO E PENTHOUSE

2° PENTHOUSE

APT 8

SECOND FLOOR AND PENTHOUSE / SECONDO PIANO E PENTHOUSE

2° PENTHOUSE



The images are purely indicative. JUAMM SA DE C.V. reserves the right to make amendments wherever necessary. / Le immagini sono puramente indicative. JUAMM SA DE C.V. si riserva di diritto di apportare cambiamenti ove necessario.



www.oceanotulum.com
info@oceanotulum.com


