
Tutti i prezzi possono essere soggetti a cambiamenti.

UNICO 20°87° rivoluziona l’idea stessa di All-Inclusive offrendo ai suoi ospiti l’inaspettato. Dai
trattamenti viso e corpo presso la SPA alle escursioni e al golf, il soggiorno presso UNICO

include tutti i servizi ed i comfort di un hotel di lusso…e anche di più.

*Un’ eccellente selezione di escursioni, partite e lezioni di golf e trattamenti SPA a disposizione di tutti gli ospiti pagando solo
il 20% di Service Tax sul prezzo del servizio scelto.

UNICO 20°87° INCLUSIONS



Tutti i prezzi possono essere soggetti a cambiamenti.

Include:

• Giro in laguna

• Cena a tre portate: Antipasto, prima portata (carne) e dessert

• Musica dal vivo 

• Open bar

CENA SUL GALEONE
Sotto un cielo illuminato dalla luna e dalle stelle, immersi nella melodia delicata del 
sassofono che si confonde con le onde della laguna: ecco l’atmosfera ideale per
una serata romantica a bordo del Galeone Columbus. Dopo aver assaporato una cena a 
tre portate, si potrà godere di un meraviglioso giro in laguna, sorseggiando un cocktail 
o due all’open bar.

ESCURSIONI
LASCIATI AVVOLGERE PIENAMENTE DALLA CULTURA E DAL PAESAGGIO LOCALE

Include:

• A seconda del tipo di incontro 
scelto, saranno inclusi baci, 
abbracci, saluti e nuotata insieme 
ai delfini.

•   Asciugamano

•   Giubbotto di salvataggio

•    Locker

NUOTARE CON I DELFINI
(  6  D I V E R S E  O P Z I O N I  A  D I S P O S I Z I O N E )
Una grande opportunità per incontrare da vicino questi meravigliosi mammiferi. Vieni 
a conoscere meglio i delfini e scegli tra sei diversi tipi di interazione con loro: baciarli, 
abbracciarli, lasciarsi trasportare da loro o semplicemente salutarli.

Include:

• Viaggio di andata e ritorno

• Guida certificata

• Ristorante

• Entrata al sito archeologico di Chichen Itza

TOUR GUIDATO A CHICHEN ITZA ED AL CENOTE
Ammirare una delle Sette Meraviglie del Mondo durante l’escursione a Chichen Itza. 
Godersi un tour guidato del famoso sito archeologico e scoprire gli edifici Maya tra cui 
la piramide di Kukulcan. Nell’escursione è incluso anche il tour del centro ecoturistico, per 
poi concludersi con una nuotata rinfrescante in un Cenote. Il tutto seguito da un gustoso 
pasto tipico dello Yucatan.

Include:

• VIP Lounge

• Zona adulti: piscine jacuzzi, terrazza, sdraio a  bordo piscina, ristorante 

climatizzato.

GARRAFON NATURAL REEF PARK
Gli amanti della natura resteranno affascinati dall’esotico Garrafon Natural Reef Park, 
situato a sud di Isla Mujeres. La barriera corallina, le scogliere e le meravigliose viste sul 
Mar dei Caraibi lasceranno i viaggiatori senza fiato. Gli ospiti avranno accesso alla VIP 
Lounge che include pranzo a buffet, open bar, piscine, Jacuzzi, terrazza e ristorante. Il 
posto perfetto per rilassarsi ed esplorare.

Un giro con il delfino  Prezzo: $129 USD 

Individuale   Prezzo: $499 USD 

Nuotare in coppia Prezzo: $399 USD 

Interazione Prezzo: $129 USD 

Delphinus Trek Prezzo: $189 USD 

Boogie Surf Prezzo: $129 USD 
Prezzo: $89 USD

Prezzo: $155 USDPrezzo: $109 USD



Tutti i prezzi possono essere soggetti a cambiamenti.

TOURS
LASCIATI AVVOLGERE PIENAMENTE DALLA CULTURA E DAL PAESAGGIO LOCALE

Include:
•     Viaggio di andata e ritorno

•      Guida certificata

•     Cibo locale a buffet (bevande non incluse)

•     Ingresso al sito archeologico di Tulum

•      Ingresso al sito archeologico di Coba

Include:

•     Trasporto di andata e ritorno

•     Attrezzatura

•     Cibo e bevande

COMBO COBA Y TULUM
Sperimentare un mix di storia, natura e viste sul mare nell’area di Tulum, una delle zone 
più eccezionali della Riviera Maya. L’escursione porterà attraverso la fitta giungla dello 
Yucatan, scoprendo i misteri di una delle ultime aree occupate dagli antichi Maya. Il sito
archeologico è considerato uno dei più impressionanti del mondo. Vivere, percepire e 
toccare con mano parte della storia della popolazione Maya.

TOUR EXTREME NELLA GIUNGLA MAYA
Lasciati trasportare nel mezzo della giungla Maya e vivila ammirandola dall’alto degli 
elettrizzanti percorsi di teleferiche, per poi calarsi giù terminando il giro nella giungla. 
Sarà così possibile ammirare una delle attrazioni più straordinarie: un fiume sotterraneo 
di acqua dolce. Dopo aver nuotato attraverso una serie di maestose caverne sotterranee, 
si potrà godere di un pranzo tipico locale prima del ritorno.

Include:
•     Viaggio di andata e ritorno

•     Canopy Tour

•      Pick up militare

•     Nuotare presso il Cenote

•     Pranzo leggero

Include:
•    Trasporto di andata e ritorno

•    Attrezzatura per lo snorkeling e per il giro in teleferica

•    Cibo e bevande

PARCO AVVENTURE “EXTREME
CANOPY SELVATICA”
Salta su un pick up militare in direzione “Extreme”, il circuito più lungo e veloce della 

penisola, che vanta 12 teleferiche a differenti velocità. Dopo essersi lanciati dai rami 

più alti, si potrà godere delle acque cristalline del Cenote, dove ci si potrà tuffare e 

nuotare.

SNORKELING EXTREMO
Goditi un’esperienza di snorkeling unica, esplorando un fiume sotterraneo immerso 

nella giungla. Prima però, fai un emozionante giro sulla teleferica tra i rami più alti della 

giungla, calandoti poi giù nel mezzo della vegetazione terminando il giro accanto al 

fiume. Durante l’immersione nel fiume sotterraneo si potrà ammirare da vicino il fascino 

della natura. Ricaricati poi con un pranzo con cibo e bevande locali prima di far ritorno. 

Prezzo: $175 USD Prezzo: $89 USD 

Prezzo: $99 USD Prezzo: $116 USD



Tutti i prezzi possono essere soggetti a cambiamenti.

TRATTAMENTO POST
ESPOSIZIONE SOLARE 
6 0  M I N U T I

Rituale essenziale after-sun che lenisce e placa la 
sensazione di calore causata dalla sovraesposizione 
al sole, ripara la pelle e aiuta a prevenire le spellature. 
Goditi il fresco sollievo del nostro esclusivo trattamento 
corpo.

ESFOLIAZIONE CORPO
3 0  M I N U T I

Trattamento che lascia la pelle più liscia e più morbida 
attraverso l’eliminazione delle cellule morte. Si 
raccomanda questo trattamento prima dell’esposizione 
al sole per ottenere un’abbronzatura perfetta.

TRATTAMENTO VISO AD
IDRATAZIONE PROFONDA
6 0  M I N U T I

Rinfrescare ed ammorbidire la pelle per una sensazione
imparagonabile di massimo relax. Ingredienti marini e 
vegetali che riparano e proteggono la pelle, prevenendo 
i segni di un invecchiamento prematuro.

TRATTAMENTO VISO ANTI-AGE 
6 0  M I N U T I

Unendo una pulizia profonda e un’idratazione intensa, 
questo incredibile trattamento lascerà la pelle più 
morbida, più liscia e senza i segni dell’età. Una fusione 
tra tè Kombucha, argilla verde, estratto di alghe, tè verde, 
vitamina C ed E usati delicatamente ma che sono efficaci 
per l’eliminazione delle cellule morte della pelle, aiutando 
a creare un massaggio per il viso per una pelle più radiosa.

TRATTAMENTI SPA
COMINCIA UN VIAGGIO NEL BENESSERE ATTRAVERSO ESCLUSIVI TRATTAMENTI SPA

MASSAGGIO RILASSANTE
6 0  M I N U T I

Ritrova l’energia vitale con questo massaggio completo. 
Genera un senso di benessere, migliora la circolazione, 
rilassa i muscoli e stimola il sistema linfatico.

IL TRATTAMENTO DELLO 
“SCIAMANO”
9 0  M I N U T I

Un’esperienza rilassante che usa i semi di cacao per
un’esfoliazione che aiuti ad eliminare le cellule morte
della pelle e l’olio di nocciola per stimolare il rinnovo
della pelle e riattivare la circolazione. La combinazione
di cacao e miele dà alla pelle elasticità e un senso di
benessere. Lascerà la pelle più giovane e luminosa.
  

Prezzo: $250 USD

Prezzo: $150 USD

Prezzo: $250 USD

Prezzo: $300 USDPrezzo: $180 USD

Prezzo: $300 USD



Tutti i prezzi possono essere soggetti a cambiamenti.

SALONE DI BELLEZZA

RINFRESCATI
13 0  M I N U T I

Lasciarsi andare alla squisita fragranza della Rosa 
Damascena in un processo rigenerante che nutre la pelle.
Un’emulsione esfoliante a micro granuli che ammorbidisce 
il tessuto della pelle, svelando la sua straordinaria 
levigatezza e radiosità.

Esfoliazione Corpo - 30 min.
Massaggio - 60 min.
Idroterapia - 40 min.

TRATTAMENTO “ESENCIA”
5 0  M I N U T I

Due terapisti lavoreranno insieme, uno da un lato e uno 
dall’altro, per creare una sensazione di equilibrio e 
benessere.

MASSAGGIO CON PIETRE 
VULCANICHE
9 0  M I N U T I
Un trattamento che unisce le pietre incandescenti con un 
massaggio rilassante e rigenerante che aiuta a liberarsi 
del dolore muscolare, la fatica e le tensioni accumulate. Le 
proprietà curative delle pietre daranno un equilibrio alla 
mente, al corpo e all’anima. mente, al corpo e all’anima.

AGAVE PER UNO
13 0  M I N U T I

Godersi un’esperienza basata sull’antica tradizione 
messicana, usando l’Agave Blu come trattamento 
idratante, antiossidante e anti-age. Un rituale che 
unisce un massaggio intenso rilassante, l’esfoliazione 
della pelle rimuovendo le cellule morte e un bendaggio 
idratante. Il tutto per illuminare ed idratare la pelle..

Prezzo: $1,500 USD

Prezzo: $300 USD

Prezzo: $350 USD Prezzo: $400 USD

Capelli    Prezzo:

Taglio uomo    $34 USD

Taglio donna e    $79 USD

messa in piega

Shampoo e messa in piega   $53 USD

Taglio e colore    $93 USD

Colore (capelli lunghi)   $154 USD

Spuntatina    $34 USD

Mani e Piedi   Prezzo:
  
Manicure  (25 min.)   $32 USD 

Pedicure (25 min.)   $36 USD 

Cambio smalto   $20 USD 

TRATTAMENTI SPA
COMINCIA UN VIAGGIO NEL BENESSERE ATTRAVERSO ESCLUSIVI TRATTAMENTI SPA



Tutti i prezzi possono essere soggetti a cambiamenti.

•     Transfer incluso per prenotazioni confermate 24 ore
       prima del servizio richiesto (potranno essere
       applicate restrizioni)
•      Ingresso al Golf Club
•     Cibo & Bevande
•     Magazzino del Club a disposizione
•     Armadietti e docce

I prezzi del Golf si basano sui prezzi del campo Riviera Cancun Golf 
Club e dell’Hard Rock Golf Club™ Riviera Maya

GOLF ACADEMY 
Accademia di golf o lezioni provate con un esperto, 
Transfer andata e ritorno incluso, mazze da golf e 
palline.

GOLF
IMPARARE L ’ARTE DELLO SWING E METTERLO IN PRATICA

Tariffe   Prezzo: 

Morning Tee Times  $170 USD

Green Fees  $220 USD

Twilight Fees  $130 USD

Tariffe   Prezzo:

La mia prima lezione  $150 USD

Short Game Improvement  $150 USD

Driving & Instruction  $150 USD

Playing Lesson   $180 USD


