Cayo Coco
Periodo: Aprile - Ottobre 2019

Destinazione: Cuba
Tipo Vacanza: Tours
Struttura: Hotels 4 stelle - 5 stelle
Trattamento: Tutto incluso
ALLA SCOPERTA DEI CAYOS PER UNA VACANZA INDIMENTICABILE
!!

Iberostar Mojito

L'Hotel Iberostar Mojito ha una posizione privilegiata sul lungomare, di fronte ad una delle più grandi barriere
coralline nel Mar dei Caraibi, nella zona di Jardine del Rey a Cuba.
Le camere sono spaziose e luminose, ben arredate e completamente attrezzate con bagno completo, telefono,
aria condizionata, minibar, TV e cassaforte.
Vasta scelta di ristoranti con cucina a vista. Bar sulla spiaggia.
Programma di animazione organizzato dall'hotel con spettacoli e musica dal vivo ed un mini club per i più piccoli.
Le attività quotidiane comprendono lezioni di danza e lezioni di aerobica.
A disposizione dei clienti: una sala fitness e una sala massaggi, vasca idromassaggio, parrucchiere, sale riunioni.
Tra i servizi: Internet e lavanderia.

Tryp Cayo Coco

L'Hotel Tryp Cayo Coco è un hotel all inclusive situato nella bellissima e idilliaca isola di Cayo Coco.
Questo resort si trova in un ambiente sereno e tranquillo, circondato da giardini tropicali
È dotato di camere spaziose con balcone e bagno privato, TV, cassetta di sicurezza e telefono.
A disposizione dei clienti

tre piscine d'acqua dolce per adulti e bambini, attrezzate con

sedie a sdraio e

ombrelloni.
L'Hotel dispone di un bar, una discoteca (con programmi

di intrattenimento serale per tutte le età), sala

conferenze e un ristorante. Possibilità di usufruire a pagamento del servizio in camera e della lavanderia.
Internet wireless a pagamento e un parcheggio per tutti gli ospiti.
La reception è aperta 24 ore e fornisce servizio di cambio valuta.

Sol Cayo Coco
L’hotel Sol Cayo Coco, si trova su una spiaggia di sabbia fine bianca, circondata da palme da cocco, con accesso
a due spiagge diverse: spiaggia Las Coloradas e spiaggia Larga. Ad 1 km si trova la barriera corallina. A soli a 15
km dall'aeroporto internazionale Jardines del Rey, Cayo Coco è unito alla terra ferma da una strada costruita
sull'acqua di 17 km. E’ ideale per famiglie, per fare immersioni subacquee e per la pesca. Dispone di 270 camere:
220 camere doppie con vista su un paesaggio vergine, con vista sul giardino o sulla piscina; 64 camere doppie
con balcone e vista mare, macchinetta del caffè (a pagamento), ferro da stiro ed asse da stiro; 4 Suite di lusso.
Tutte le camere sono dotate di: aria condizionata, televisore con canali via satellite, telefono, minibar (a
pagamento) e cassetta di sicurezza (a pagamento), servizi privati con asciugacapelli: sono presenti camere
comunicanti.
A disposizione degli ospiti: ristorante buffet Arcada; ristorante a la carta con specialità internazionali; ristorante a
la carta "O Sole Mio" che offre cucina italiana (è richiesta la prenotazione); snack bar in piscina (aperto delle
10.00 alle 23.00); bar cubano La Bodeguita che serve cocktail cubani; Lobby bar La Veranda, aperto 24 ore, che
serve bevande nazionali ed internazionali, cocktail, bevande calde e snack; infine il Bar Anfiteatro, per
assaporare cocktail e bevande durante gli spettacoli notturni (aperto dalle 22.00 alle 23.00). Sono presenti: 2
piscine con sezione per bambini, ampio programma d'animazione diurno (vela, catamarano, canoa, pedalò,
windsurf, tennis, ping-pong, beach-volley, aerobica, water polo, tiro con l'arco, snorkeling, ecc.), Baby Club e Mini
Club; palestra, sauna, idromassaggio e massaggi (a pagamento).
Centro internazionale d'immersioni vicino all'hotel; shows e musica dal vivo di sera, discoteca, e due volte alla
settimana, la Salsateca propone musica cubana. Tra i servizi opzionali (a pagamento) sono presenti: ufficio
cambio valuta, autonoleggio, taxi, servizio internet, parrucchiere, negozio di souvenirs, servizio medico, servizio
di lavanderia, sale per riunioni con una capacità massima per 40 persone.

Memories Flamenco
Situato sulla magnifica isola di Cayo Coco, nell'arcipelago Jardines del Rey, questo resort all inclusive si trova
direttamente su una bellissima spiaggia di sabbia bianca, bagnata da acque cristalline.
La struttura presenta il giusto mix di tradizione e modernità sia nell'architettura che nell'arredamento, il tutto
accompagnato da un ottimo livello di servizi. Immerso in curati giardini, il Memories Flamenco è ideale per
vacanze in famiglia e in coppia.
L’hotel è composto da comfortevoli e spaziose Junior Suite e Suite. Le prime sono dotate di servizi privati con
vasca, 1 letto king size o 2 letti singoli, balcone o terrazza, aria condizionata, televisore con canali via satellite,
minibar rifornito ogni giorno, cassetta di sicurezza gratuita, telefono, bollitore per tè/caffè, asciugacapelli, ferro ed
asse da stiro.

Le seconde dispongono, oltre che dei servizi previsti dalle Junior Suite, di un'area soggiorno separata con divano,
balcone o terrazza, tavolo e televisore, secondo bagno, aria condizionata e telefono. I servizi privati della Suite
sono dotati di vasca e doccia separate.
La struttura propone una vasta scelta di ristoranti e bar per soddisfare ogni gusto ed esigenza.
La formula All Inclusive permette agli ospiti di scegliere se pranzare e cenare a buffet o con menù à la carte,
gustando ricette internazionali in vari ristoranti: il "Vista Hermosa" con buffet internazionale, lo "Shape Fen" che
propone piatti della cucina asiatica (aperto solo a cena); il "Calalù" propone ricette creole (aperto solo a cena); il
ristorante sulla spiaggia "Punta Alegre" serve carne e pesce alla griglia (aperto a pranzo e cena); il ristorante
"Florencia" propone ricette della cucina mediterranea (aperto a pranzo e cena).
Il Memories Flamenco dispone di 6 bar sparsi per la struttura che servono bevande, drinks, cocktail e snack
compresi nella formula All Inclusive.
Questo resort vanta numerose attività di intrattenimento diurne e serali, sia per adulti che per bambini. A
disposizione degli ospiti ci sono: piscina, negozi, teatro, disco-bar, lezioni di fitness e di ballo, sport acquatici non
a motore, sport acquatici a motore (opzionali), scacchi giganti, freccette, area giochi, baby club (da 0 a 3 anni),
mini club (dai 4 ai 12 anni), teen club (dai 13 ai 17 anni), biliardo e calcio balilla.
E' possibile usufruire di alcuni servizi opzionali come connessione internet, babysitting, noleggio biciclette ed
auto, sala conferenze, servizio cambio valuta, servizio di lavanderia, fiorista, centro escursioni, servizio medico,
fotografo ed organizzazione eventi privati.

Melia Jardines del Rey
Situato nell’arcipelago dei Giardini del Re, a Cayo Coco, su Playa Flamenco, il Melià Jardines del Rey è un resort
con corpo centrale in stile contemporaneo, un boulevard che si estende dalla hall alla spiaggia e le camere
collocate in confortevoli bungalow.
Dispone di 1.176 camere, suddivise in standard e suite, entrambe con vista mare o vista giardino, e classiche con
vista piascina, distribuite in bungalow a tre piani. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli,
televisore con canali via satellite, telefono, minibar con acqua naturale, bibite e birra, asse e ferro da stiro,
macchinetta del caffè, cassetta di sicurezza. E’ disponibile il servizio in camera 24 ore.
La scelta gastronomica viene offerta da diversi ristoranti: “Flamencos” ristorante a buffet internazionale; “Bistro” ,
cucina internazionaleaà la carte; “Fuego”, cucina creola che serve la cena a la carte, “Don Pepperone” che serve
a cena piatti ‘à la carte’ della cucina mediterranea; “Bana” cena à la carte’ con piatti della cucina orientale;
“Aquas”, à la carte’ per una cena a base di piatti di pesce; “Ranchòn Aquas”, di cucina internazionale che serve
solo il pranzo con buffet di antipasti e contorni; “Hidro Grill” e “Sunset Grill”, che sono snack bar che servono il
pranzo a la carte; “Macao”, che serve gelati. Le cene presso i ristoranti a la carte necessitano di prenotazione.
Si aggiungono 6 bar: lobby e piano bar, 2 bar piscina, un bar spiaggia, un bar cocktail, un bar biliardo.
A disposizione degli ospiti 5 piscine di cui una per bambini, servizio asciugamani, palestra, centro nautico
(catamarani, biciclette d’acqua, kayak e immersioni a pagamento), bocce, ping pong, pallavolo, tennis, beach
volley, Kids Club con un ricco programma di attività ricreative e attrazioni, teatro di animazione, programmi di
animazione diurna e notturna, Diving center e Spa (opzionali, al di fuori dell'hotel). Tra i servizi opzionali sono
presenti anche: negozio di souvenir, servizi lavanderia, servizio medico disponibile in orari prestabiliti,
connessione internet, servizio cambio valuta.

Melia Cayo Coco -Adults OnlySituato a Cayo Coco, unito alla terraferma da un terrapieno di circa 17 km, il Melià Cayo Coco si trova sulla
spiaggia di fine sabbia bianca ed è ideale per la luna di miele.

Dispone di 250 camere, distribuite in 53 bungalow a due piani, di cui: 168 camere Classic, 62 camere Superior
sulla laguna, 6 Junior Suite vista giardino, 2 Junior Suite vista laguna e 12 Grand Suite con salotto e vista sulla
laguna. Alcune camere sono over-water bungalow sulla laguna di acqua salata, altre sulla terra ferma. Tutte le
camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, televisore con canali via satellite, frigorifero,
cassetta di sicurezza, asse e ferro da stiro, bollitore per caffè/tè e balcone/terrazzo.
La vasta scelta culinaria è offerta da un ristorante principale a buffet e da 3 ristoranti a la carte che propongono
specialità della cucina internazionale, italiana e caraibica. Si aggiunge uno snack bar, un grill sulla spiaggia ed il
lobby bar.
A disposizione degli ospiti ci sono: piscina con zona idromassaggio, palestra, programma d'animazione diurno e
notturno, diversi sport tra cui tennis, ping-pong, biliardo, dardi, tiro all'arco, pallavolo, water polo, aerobica,
biciclette ed uscite a cavallo (opzionali); immersioni subacquee (opzionali), windsurf, vela-catamarano, canoa e
biciclette acquatiche. Tra i servizi opzionali sono anche presenti: boutique, autonoleggio, servizio lavanderia,
servizio medico.
Non ammessi minori di 18 anni.

