
 

U.S.A. - CARAIBI 
 CARAIBI – ANTIGUA: COCOS HOTEL 

da € 1.067 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 
Partenze: Dal 21 Marzo 2020 al 20 Marzo 2021 

 
Cocos Hotel****: Situato a Jolly Harbour a 30 minuti dall’aeroporto. Incastonato su una collina affacciata sul 
Mar dei Caraibi tra due baie di spiaggia bianchissima, il resort in classico stile caraibico, è circondato da una 
folta vegetazione tropicale. La struttura offre diverse categorie di camere: standard pool e beach view cottage, 
situati in zona spiaggia/piscina, i premium ocean view, situati sul fianco della collina con ampia vista mare e 
sunset cottage, situati in cima alla collina che prevedono la prima colazione con servizio in camera. Gli alloggi, 
costruiti in legno locale e arredati in modo semplice ma elegante, sono dotati di un letto a baldacchino con 
zanzariera, aria condizionata, connessione wifi gratuita, TV, doccia all’aperto, amaca sul balcone e di tutte le 
attrezzature necessarie per garantire un soggiorno di puro relax. Il resort propone la formula All Inclusive, 
presso il suo delizioso ristorante a picco sul mare che offre piatti della cucina internazionale e caraibica 
utilizzando solo prodotti locali. Presso il bar, invece, è possibile gustare un’ampia selezione di vini, birre e 
liquori. Per offrire una vacanza in completo relax, sono a disposizione dei clienti anche una piscina, ombrelloni e 
sdraie sulla spiaggia, una spa che offre trattamenti di bellezza e massaggi e attrezzature sportive per Kayaking e 
snorkeling. Vengono organizzati anche corsi di yoga, pilates e serate con intrattenimento dal vivo. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione per 5 notti in Standard View Cottage, con trattamento di All Inclusive;    
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. 

 
 


