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Cocos Hotel
Resort e Villaggi - Usa, Antigua

Annidato sulla scogliera che domina le acque turchesi dei Caraibi, COCOS Hotel fornisce un servizio personale
d'eccezione in un autentico scenario Caraibico. Questo romantico boutique resort è composto da 26 cottage di
legno costruiti nel puro stile Caraibico, ognuno dotato di doccia esterna e terrazza privata dalle quali si gode un
panorama spettacolare.
COCOS è situato tra due spiagge di sabbia bianca riservate ai nostri ospiti. Cenate con i migliori piatti preparati
con ingredienti freschi nel nostro intimo ristorante con vista sul mare. Sorseggiate i nostri cocktail fatti su misura ai
vostri gusti al nostro accogliente bar sulla spiaggia. Abbandonatevi e viziatevi con i trattamenti naturali e
personalizzati disponibili al nostro Serenity Cottage. Immergetevi nei veri Caraibi al COCOS Hotel
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Le camere
Ogni cottage è stato disegnato in vero stile caraibico con stanze spaziose e arieggiate, pavimenti in legno scuro e
biancheria chiara. Potete avvertire un senso di serenità non appena varcate la soglia del vostro cottage.
I cottage Standard Sea View hanno una terrazza con vista sulla zona della piscina e della spiaggia.
I cottage Superior Sea View hanno una terrazza con vista sul mare.
I cottage Premium Sea View hanno una terrazza con una spettacolare vista sul mare.
I cottage Premium Plus Sea View hanno una terrazza con un panorama mozzafiato.

Ogni stanza ha anche la propria amaca per oziare e rilassarsi al suono dello sciabordio dell'oceano sottostante. I
bagni sono spaziosi con il lavandino e le docce situate all'aperto, con la vista sul mare, vi faranno provare
un'esperienza unica. Le stanze sono arredate con frigorifero, cassaforte, ventilatori, asciugacapelli, bollitore
per il tè ed il caffè e, a richiesta, il ferro e l'asse da stiro. Tutti i letti sono king-size a baldacchino, per
assicurarvi il più rilassante dei riposi. Sdraiatevi sul letto e guardate il tramonto dalla vostra terrazza privata,
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magari mentre vi dondolate leggermente sulla vostra amaca. Lasciate che gli Alisei vi accarezzino sussurandovi la
ninna-nanna. COCOS rappresenta la vostra fuga romantica.

Standard Cottages - Tutte le stanze sono arredate con letti king-size a baldacchino, frigorifero, cassaforte,
asciugacapelli, ferro da stiro a richiesta, ventilatori, docce private sia esterne che interne e bollitori per caffè e tè.
Per coloro che trascorrono minimo 3 notti è compreso un trattamento di 30 minuti nella nostra spa.
Superior Cottages - Tutte le stanze sono arredate con letti king-size a baldacchino, hanno il frigorifero riempito
quotidianamente con bevande di vostra scelta, cassaforte, asciugacapelli, ferro da stiro a richiesta, ventilatori,
docce private sia esterne che interne e bollitori per caffè e tè. Per coloro che trascorrono minimo 3 notti è
compreso un trattamento di 30 minuti nella nostra spa.
Premium Cottages - Tutte le stanze sono arredate con letti king-size a baldacchino, hanno il frigorifero riempito
quotidianamente con bevande di vostra scelta, cassaforte, asciugacapelli, ferro da stiro a richiesta, ventilatori e
bollitori per caffè e tè. Tutte le stanze hanno la doccia privata esterna con una vista spettacolare. Per coloro che
trascorrono minimo 3 notti è compreso un trattamento di 30 minuti nella nostra spa.
Premium Plus Cottages - Tutte le stanze sono arredate con letti king-size a baldacchino, hanno l'aria
condizionata, il turndown service, il frigorifero riempito quotidianamente con bevande di vostra scelta, cassaforte,
asciugacapelli, ferro da stiro a richiesta, ventilatori, bollitori per tè e caffè e doccia privata esterna con una vista
spettacolare. Per coloro che trascorrono minimo 3 notti è compreso un trattamento di un'ora nella nostra spa.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SU RICHIESTA
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