
 

MALDIVE 
GO DELUXE: MALDIVE – COMO COCOA 

ISLAND 5* 
da € 3.530 

voli esclusi  

 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 10 Gennaio 2022 al 8 Gennaio 2023 

 
COMO Cocoa Island si trova sull’isola di Makunufushi, nell’atollo di Malé Sud, a 30 km dall’aeroporto, si raggiunge in 40 
minuti di motoscafo.  Un resort elegante dallo stile inconfondibile, dispone di 33 sistemazioni ricavate da autentici dhoni, le 
tipiche imbarcazioni maldiviane. Si suddividono in Dhoni Water Villa; Dhoni Loft Water Villa e Loft Water Villa con 
soppalco, One Bedroom Water Villa with Pool, Cocoa Water Villa with Pool, e COMO Water Villa con due camere da letto, 
due bagni, patio, salotto con vetrate, gazebo e pontile privato. Sono tutte dotat  di letti matrimoniali king-size, patio privato, 
poltrone e tavolo da pranzo, bagno, aria condizionata, ventilatore a soffitto, minibar, bollitore per tè e macchina per caffè 
Lavazza, TV satellitare, lettore DVD, linea telefonica diretta, prodotti per il bagno COMO Shambhala, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, borsa da spiaggia e iPod docking station. Il ristorante Ufaa, dove vengono serviti prima colazione, 
pranzo e cena, propone specialità internazionali con ottimo mix di sapori locali e indiani e ingredient sempre accuratamente 
scelti. Il bar Faru è adiacente alla piscina infinity e con accesso diretto alla spiaggia. A disposizione biblioteca e videoteca 
con ampia selezione di CD e DVD, escursioni organizzate dal resort¸piscina infinity, attrezzatura per sport acquatici non 
motorizzati, centro diving,  palestra e il padiglione yoga. La COMO Shambhala Retreat propone 4 diverse sale per i 
trattamenti, che includono terapie olistiche di ispirazione asiatica sviluppate da COMO Shambala e pratiche ayurvediche, 
vasca per l’idroterapia, bagno turco e area di meditazione. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: Sistemazione al COMO Cocoa Island in Dhoni Water Villa;    trasferimenti in speed boat;    
trattamento indicato nel programma;    GST, Service Charge, Green Tax;    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. 

 
 


