
 

U.S.A. - CARAIBI 
CARAIBI – GRENADA: COYABA BEACH 

RESORT 

da € 610 
voli esclusi  

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 25 Gennaio 2021 al 16 Dicembre 2021 

 
COYABA BEACH RESORT ****: Da più di trent’anni il Coyaba Beach Resort si è rinnovato costantemente nel tempo 
grazie all’imprenditorialità della famiglia Cherman. Posizionato nella splendida cornice caraibica dell’isola di Grenada, si 
affaccia sulla spiaggia di Grande Anse e dista a 10 minuti a piedi dal centro di St. Georges Bay. L’hotel occupa una superficie 
di oltre 2 ettari ed immerso tra giardini lussureggianti. La struttura, suddivisa in 8 dépendance da 2 piani ciascuna, è sita 
nella punta sud-occidentale dell’isola dove non mancano spiagge bianche sabbiose, cascate affascinanti e laghi vulcanici 
mozzafiato. Le luminose e confortevoli camere, dotate di balconi che si affacciano sui giardini o sul Mar dei Caraibi, sono 
tutte in stile caraibico. Nel ristorante a buffet del Coyaba, che si affaccia sul mare, potrete gustare una vasta gamma di piatti 
della cucina grenadina. A disposizione degli ospiti una piscina all’aperto, un’area wellness con SPA dove potersi rilassare 
completamente, salone di bellezza e solarium. Non mancano palestra attrezzata, campo da tennis e un’ampia gamma di 
servizi ricreativi come lezioni di Yoga, Tai Chi e attività di immersioni presso centro PADI certificato. Gli ospiti potranno 
godere di molte attività e discipline sportive nella zona, come lo sci nautico, attività come ecoturismo e gite a piedi o in bici. 
Inoltre, non manca la movida notturna, punto di forza della zona. 

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione per 5 notti con trattamento di solo pernottamento  presso il Coyaba Beach 
Resort in Superior Collection Garden / Pool view   e trasferimenti da/per l’aeroporto locale;    quota di iscrizione di € 
95;   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. 

 
 


