
 

U.S.A. - CARAIBI 
VOYAGES DELUXE: CARAIBI TURKS & 

CAICOS – COMO PARROT CAY 5* 

da € 2.910 
voli esclusi 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Marzo 2020 al 17 Dicembre 2020 

 
COMO PARROT CAY: La piccola isola di Parrot Cay nel gruppo delle Caicos, un tempo sede di una piantagione, ospita oggi  un lussuoso 
resort. E’ una vera e propria esperienza, l’ideale per chi cerca quiete e contatto con una natura incontaminata, fra lunghe spiagge 
bianchissime lambite da acque trasparenti e turchesi. L’elegante design del resort dalle linee pulite, essenziali nel loro minimalismo ed i 
servizi improntati alla personalizzazione ed alla cura dell’ospite nei minimi particolari garantiscono un perfetto ed esclusivo soggiorno. 
COMO Parrot Cay è l’ideale combinazione con un viaggio in USA, utilizzando a Miami il  COMO Metropolitan Miami Beach, identica ed 
inconfondibile  classe. Parrot Cay è un isolotto privato, fra i minori dell’arcipelago Turks & Caicos, a circa 35 minuti di barca dal porticciolo 
di Providenciales. Quasi 3 km, di sabbia bianchissima, adagiati su un’acqua trasparente e turchese. Il resort dispone di 42 tra Garden View 
Room e Ocean View Room, 4 Como Suite con vista sull’oceano, 9 Beach Houses semi indipendenti e 6 Beach Villas con una o due camere 
da letto, giardino con piscina e accesso diretto alla spiaggia. A Rocky Point una collezione di lussuose residenze, con servizio di 
maggiordomo dedicato, rappresentano il top dell’offerta. Il ristorante Terrace prepara le colazioni e la cena, presentando il meglio della 
cucina mediterranea. Il Lotus, a bordo piscina, è aperto sia a pranzo che a cena, e propone specialità del sud-est asiatico. Due sono i bar di 
cui uno a bordo piscina. A disposizione: boutique, escursioni. biblioteca con CD e DVD, internet. Su richiesta servizio di baby sitting. 
Bellissima l’infinity pool di 500 mq. Tutti gli sport d’acqua non motorizzati sono disponibili gratuitamente, 2 campi da tennis (con 
illuminazione). Palestra e lezioni gratuite di yoga e pilates. Presso il centro “COMO Shambhala Retreat”, piscine a sfioro, padiglione 
dedicato allo Yoga e sala per Pilates. Bagno turco, sauna e idromassaggio all’aperto. Nell’aerea della Spa nove stanze per trattamenti, 
inclusi riflessologia e cure ayurvediche. I bambini sono benvenuti. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: 7 pernottamenti presso il COMO Parrot Cay  in Garden View Room o Ocean Facing Room, pernottamento e 
prima colazione;     trasferimento da/per l’aeroporto di Providenciales in auto e barca;     tasse governative  soggette  a modifica;   kit da 
viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);     l’assicurazione per l’assistenza medica (sino 
ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


