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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

 
Riu Dunamar

Costa Mujeres

L
a località di Costa Mujeres si trova a soli 30 km a nord 
 di Cancun e solo recentemente ha conosciuto uno 

sviluppo turistico che ha portato alla costruzione di resort e 
ville private, alla realizzazione di una marina e di un campo da 
golf. Qui tutto invita al rispetto della natura e dell’ambiente 
con il Mar dei Caraibi e la famosa Isla Mujeres da cui prende 
il nome a est e la riserva di Chacmochuc a ovest.

POSIZIONE A circa 35 km a nord dell’aeroporto di 
Cancun e a 20 km da Cancun e dalla “zona hotelera” 
con i numerosi centri commerciali, ristoranti e locali dove 
trascorrere la serata. Di fronte alla costa, a qualche miglio di 
distanza, si trova Isla Mujeres.
STRUTTURA Grande edificio che si affaccia sull’ampia 
zona delle piscine e quindi sulla lunga spiaggia sabbiosa. 
Il resort si caratterizza per la modernità degli arredi, gli 
ambienti luminosi e gli ampi spazi.
SPIAGGIA E PISCINE Dal giardino e dalla zona delle 
piscine si arriva direttamente alla bella e ampia spiaggia di 
sabbia bianca e fine. 5 piscine, piscina con scivolo e giochi 
per bambini, lo “Splash Water World” per il cui accesso è 
necessaria un’altezza minima di 120 cm. Lettini e teli mare 
gratuiti in piscina e sulla spiaggia (su cauzione e sino ad 
esaurimento).
RISTORAZIONE Ristorante principale a buffet con 
diverse aree di show cooking. Per il pranzo, oltre al buffet, 
è possibile recarsi al grill nei pressi della piscina. Per la cena 
l’offerta si arricchisce con i ristoranti tematici: asiatico, italiano, 
la steak-house vicino alla piscina e il ristorante “Kulinarium”. 
Numerosi bar tra cui due bar acquatici e lo sport bar.
CAMERE 740 camere moderne dove prevalgono le tonalità 
del bianco e dell’azzurro. Sono tutte dotate di servizi privati, 
aria condizionata, ventilatore a soffitto, asciugacapelli, minibar, 
distributore di liquori, cassetta di sicurezza, asse e ferro da 
stiro, TV satellitare, internet Wi-Fi, balcone o terrazza.

SPORT E NON SOLO Ginnastica, kayak, catamarano, una 
lezione introduttiva al diving in piscina, attrezzatura per snorkeling. 
Programma di intrattenimento diurno a cura del personale dell’hotel. 
La sera sarà possibile ascoltare musica dal vivo o assistere allo 
spettacolo presso il teatro. A seguire, la discoteca aperta sei sere a 
settimana. Miniclub per bambini da 4 a 12 anni, divisi per fascia di età. 
A pagamento: sport acquatici a motore, immersioni, campo da golf 
a 18 buche a circa 5 km (servizi non gestiti dall’hotel). WELLNESS: 
palestra e idromassaggio. A pagamento: massaggi, trattamenti vari, 
parrucchiere.
SERVIZI Internet Wi-Fi in tutto il resort, bancomat per il prelievo di 
moneta locale (l’hotel non effettua il cambio di dollari americani). A 
pagamento: negozio, sale riunioni.
ESCLUSIVA ITALIA Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour. 

Formula tutto incluso
Nei luoghi ed agli orari prefissati: 
• prima colazione presso il ristorante principale a buffet • pranzo a scelta tra il ristorante 
principale a buffet e il grill vicino alla piscina, bevande incluse • cena a scelta tra il 
ristorante principale a buffet e i ristoranti tematici, bevande incluse • due buffet tematici 
a settimana presso il ristorante principale • snack e bevande nazionali e internazionali 
24h • internet Wi-Fi nell’intero resort • cassetta di sicurezza, minibar e distributore di 
liquori in camera 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 1.234
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Cene di Natale e Capodanno incluse.
• Altre sistemazioni possibili: vista mare laterale, vista mare, camera family.
• Soggiorno minimo: 3 notti.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fino al 45%.
PROMO SPOSI escursione gratuita a Chichen Itza per la sposa.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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VALUTAZIONE ALPITOUR ●●●●

CATEGORIA UFFICIALE LOCALE ★★★★★

La spiaggia di fronte al Beach Club

 
Riu Lupita

Playa del Carmen

P
arzialmente rinnovato nelle aree comuni, questo resort è 
immerso nel verde, circondato dal campo da golf. Offre 

un interessante rapporto qualità/prezzo che ben compensa la 
distanza dal mare.

POSIZIONE A circa 3 km da Playa del Carmen, 
all’interno del comprensorio di Playacar, dista circa 55 km 
dall’aeroporto.
STRUTTURA Oltre al corpo centrale dove si trovano 
i servizi comuni, il resort comprende una serie di edifici 
annessi a 2 o 3 piani immersi nel giardino, dove si trovano 
le camere.
SPIAGGIA E PISCINE Il resort dista circa 3,5 km dalla 
spiaggia di Playacar dove si trova il Beach Club (servizio 
di navetta gratuito con passaggi ogni 30 minuti circa, 
indicativamente dalle 8 alle 18). Due piscine nel resort, una 
delle quali con area per bambini, piscina presso il Beach 
Club. Lettini e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia 
(su cauzione e sino ad esaurimento e da ritirare in hotel).
RISTORAZIONE Ristorante principale con servizio a 
buffet e angolo show cooking, ristorante a buffet presso 
il Beach Club, aperto per il pranzo e che la sera diventa 
steak-house, due ristoranti tematici aperti per la cena, il 
messicano e l’italiano. Bar presso il resort e bar presso il 
Beach Club.
CAMERE 300 camere (max occupazione 3 adulti e 
1 bambino o 2 adulti e 2 bambini) con servizi privati, 
asciugacapelli, telefono, TV satellitare, minibar, distributore 
di liquori, aria condizionata, ventilatore a soffitto, cassetta 
di sicurezza, balcone o terrazza, internet Wi-Fi.
SPORT E NON SOLO Palestra, tennis, una lezione 
introduttiva al diving in piscina, kayak, catamarano, 
snorkeling e windsurf. Programma di intrattenimento 

diurno e serale a cura del personale dell’hotel; miniclub (4/12 anni, 
diviso per fascia di età). Discoteca presso l’Hotel Riu Tequila. A 
pagamento: sport acquatici a motore, immersioni e campo da golf 
a 18 buche nelle vicinanze (servizi non gestiti dall’hotel).
SERVIZI Internet Wi-Fi gratuito nelle aree comuni e nelle 
camere, bancomat per il prelievo di moneta locale (l’hotel non 
effettua il cambio di dollari americani). 

Formula tutto incluso
Nei luoghi ed agli orari prefissati: 
• prima colazione presso il ristorante principale a buffet • pranzo a scelta tra il ristorante 
principale a buffet e il ristorante a buffet presso il Beach Club, bevande incluse • cena 
a scelta tra il ristorante principale a buffet o i ristoranti tematici (italiano, messicano), 
bevande incluse • possibilità di cenare, previa prenotazione, presso il ristorante steak-
house al Beach Club (trasporto non incluso) • due buffet tematici a settimana • snack 
e bevande nazionali e internazionali 24h • internet Wi-Fi nelle camere e nelle aree 
comuni • cassetta di sicurezza, minibar e distributore di liquori in camera 

QUOTE SMART 
A PARTIRE DA € 1.198
VOLO + 7 NOTTI - TUTTO INCLUSO IN DOPPIA STANDARD

• Cene di Natale e Capodanno incluse.
• Soggiorno minimo: 3 notti.

VANTAGGI
PROMO BIMBO (2/13 anni) sconto fino al 45%.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.


