Raa Atoll



You & Me by Cocoon

You & Me è un Resort privato, rustico
e romantico, in uno splendido angolo
incontaminato delle Maldive.
Un mondo lontano dallo stress della vita
di tutti i giorni, You & Me è il luogo i
n cui rilassarsi e dedicare un po’ di tempo
per se stessi.
Un nuovissimo Resort a 5 stelle aperto
il 1 dicembre 2018, You & Me è situato

nell’atollo di Raa, nel nord delle Maldive,
a 30 minuti di volo domestico
più 20 minuti di motoscafo oppure
45 minuti di idrovolante panoramico
dall’aeroporto internazionale Velana.
Un’isola Adults Only, ideale per coppie,
viaggi di nozze e gruppi di amici,
il Resort è un rifugio tranquillo e rilassante,
lontano da altri hotel.

Manta Villa

Villas

You & Me by Cocoon ha 111 camere suddivise in sette diverse categorie: 97 overwater e
14 sulla spiaggia
Tipo di Villa

Unità

m2

Pax

Vista

Location

Manta Villa

42

55

3

Alba

Laguna

Dolphin Villa

15

42

3

Tramonto

Laguna

Dolphin Villa con piscina

17

70

3

Tramonto

Laguna

Beach Suite con piscina

14

77

3

Alba

Spiaggia

Aqua Suite

10

48

3

Alba

Laguna

Aqua Suite con piscina

12

65

3

Tramonto

Laguna

You & Me Suite

1

258

3

Tramonto

Laguna

Dolphin Villa

Vista: TRAMONTO Dimensioni: 42 m2
Ville overwater con una vista
impareggiabile lato tramonto; pavimenti
in legno, letto king size con vista
sull’oceano, comodo divano, doccia a
pioggia e una terrazza sul mare con vista
sulla laguna.

Dolphin Villa con piscina

Vista: TRAMONTO Dimensioni: 70 m2
Spaziose ville overwater offrono
una vista spettacolare lato tramonto,
con pavimenti in legno, letto king size
con vista sull’oceano, un comodo divano,
doccia a pioggia e una terrazza sul mare
con accesso alla laguna.
Piscina a sfioro privata con vista sull’oceano,
perfette per una vacanza indimenticabile
con i vostri cari.

Vista: ALBA Dimensioni: 55 m2
Affacciate sull’oceano con vista alba,
queste ville overwater hanno un’atmosfera
rustica e lussuosa; con pavimenti in legno,
letto king size con vista sull’oceano, doccia
a pioggia e una terrazza sul mare con vista
infinita della splendida laguna.

Beach Suite con piscina

Vista: ALBA Dimensioni: 77 m2
Situate sulla spiaggia, queste spaziose
camere dall’atmosfera lussuosa e rustica,
con bellissimo bagno, doccia a pioggia,
vasca da bagno doppia, letto king size
con vista sulla spiaggia, divano, terrazza
e piscina privata con spiaggia privata
e vista mare.

Aqua Suite

Vista: ALBA Dimensioni: 48 m2
Spaziose ville overwater con pavimenti
in legno, ampio bagno con doccia a pioggia
e vasca da bagno doppia, letto king size
con vista oceano, il divano, una grande
terrazza esterna per rilassarsi e prendere
il sole con accesso alla laguna e vista alba
spettacolare.

Aqua Suite con piscina

Vista: TRAMONTO Dimensioni: 65 m2
Spaziose ville overwater con vista
mozzafiato lato tramonto e splendida
piscina privata a sfioro, hanno una grande
terrazza con accesso alla laguna dove è
possibile nuotare facilmente nell’oceano.
Le camere hanno pavimenti in legno,
un divano, ampio bagno con doccia a
pioggia e vasca da bagno doppia e vista
sull’oceano.

You & Me Suite

Vista: TRAMONTO Dimensioni: 258 m2
La suite più grande; questa bella villa ha
una grande camera da letto, bagno con
vasca doppia, un enorme spazio living con
zona TV, zona cucina, una sala con palestra
privata, cinema, lettino da massaggio e una
splendida vista lato tramonto.
Dispone anche di piscina privata.
La suite offre tutto ciò che si può
desiderare per una vacanza alle Maldive
esclusiva, romantica e indimenticabile.

CENARE
Dine Around the Island

You & Me by Cocoon introduce un
concetto di “Dine Around”, grazie al quale
gli ospiti in mezza pensione plus, pensione
completa plus e pacchetti all inclusive
possono scegliere di pranzare e cenare in
uno dei ristoranti à la carte e cenare nel
ristorante principale.
Questo offre agli ospiti una vasta
gamma di opzioni per la ristorazione
e la possibilità di assaggiare le offerte
gastronomiche del Resort con selezionate
bevande gratuite durante i pasti.

H2O: ristorante subacqueo

Primo nel suo genere, You & Me by
Cocoon si distingue per il suo ristorante
subacqueo completamente sommerso
che offre ai commensali una vista
dell’ambiente marino mozzafiato delle
Maldive mentre gustano un delizioso
pasto. 20 Pax, Set menu.

Green Carpet

Alla ricerca di pranzare in un contesto
urban-chic intorno alla piscina? Prova
Green Carpet per un pasto sano e
appetitoso.

Italians do it better…
La pasta

Ristorante in riva alla spiaggia dove
gustare la migliore cucina italiana, pasta
e pizza per pranzo e cena.

The Sand: ristorante principale

Aperto per colazione e cena, serve piatti di
cucina internazionale cucinati al momento
in diverse stazioni di cucina dal vivo dove gli
ospiti possono scegliere tra diverse opzioni
servite al tavolo dal cameriere personale.
Immerso nella natura e dall’elegante design.
Una cantina di vini e champagne non
aspetta che voi.

Rising Sun: raffinata cucina
giapponese
Un’esperienza Teppanyaki unica vi
attende per introdurvi ai sapori orientali,
carne appetitosa, Sushi, Sashimi e delizie
giapponesi preparate al momento.

Cheers Bar

Nelle vicinanze della piscina si trova
il Cheers Bar con amache e sedie a sdraio
dove poter gustare freschi cocktails
e una varietà di vini e champagne,
ascoltando ogni sera musica dal vivo
e intrattenimento.

Esperienze

Attività per chiunque presso You & Me
by Cocoon, dagli sport all’intrattenimento
agli appassionati di immersioni. Diverse
escursioni possono essere prenotate
tramite il Guest Relation Team tra cui
isole locali, pesca, snorkeling, crociera con
i delfini e molto altro. Intrattenimento
giornaliero con musica dal vivo, DJ e
spettacoli tipici maldiviani. Attività sportive
come pesca d’altura, beach volley e molte
altre attività tra cui scegliere ogni giorno.

Escursioni

Dolphin Cruise
Sunset Cruise
● Snorkeling
● Pesca
● Island Hopping
● Private Sandbank
● Isola locale
●
●

Beach volley
Futsal
● Shopping
● Intrattenimento
● Palestra
●
●

Water Sports
Il Water Sports Centre offre qualsiasi
esperienza.
Dallo snorkeling al jet ski è disponibile
una completa gamma di sport acquatici
per soddisfare anche i più avventurosi.

Scuba Diving

You & Me è un’ottima location per
avvistare alcune delle specie marine più
carismatiche tra cui mante, tartarughe,
pesci napoleone, squali grigi. You & Me
ha un attrezzato Diving Centre gestito
da personale qualificato. I principianti
potranno imparare ad immergersi e
prendere il brevetto Padi. I subacquei
esperti potranno effettuare immersioni

personalizzate in alcuni dei siti di
immersione più vivaci dell’atollo.
Orchid Spa
I nostri esperti terapeuti propongono una
vasta gamma di trattamenti da vari parti
del mondo per garantire un’esperienza
sublime, pensata per guarire mente,
corpo e spirito.

Villas & Suites

1 - Manta Villa
2 - Dolphin Villa
3 - Dolphin Villa con piscina
4 - Beach Suite con piscina
5 - Aqua Suite
6 - Aqua Suite con piscina
7 - You & Me Suite

Aree pubbliche & servizi

8 - Padiglione arrivi
9 - Centro Diving
10 - Reception/Negozi
11 - Sports acquatici
12 - Orchid Spa
14 - H2O (Ristorante sottomarino)
15 - The Sand (Ristorante principale)
16 - Green Carpet (Ristorante)

17 - Italians do it better... La Pasta
18 - Ristorante Giapponese
19 - Cheers Bar
20 - Palestra
21 - Campo di calcio
22 - Area pallavolo
23 - Piscina
24 - Area ping-pong

www.youandmemaldives.com
Tel: +960 301 6888 | Fax: +960 301 6800
sales@youandmemaldives.com
Connect with us

