Paradise Island – Atlantis

Rilassatevi… e benvenuti in paradiso!
Atlantis offre diversi tipi di sistemazioni, ognuna delle quali è stata creata per rendere ogni
soggiorno unico e indimenticabile. Tutte le sistemazioni includono l’accesso all’Aquaventure
(il parco acquatico di 141 acri), all’habitat marino all’aperto più grande al mondo, The Dig
che riproduce il mito della città sommersa di Atlantide, film nell’Atlantis Movie Theatre,
accesso al casinò, alle piscine, spiagge e ai vari ristoranti. Wi-Fi in camera e nelle aree
comuni (fino a 4 dispositivi per camera), accesso all’area Fitness (massimo 2 persone per
camera), due bottigliette d’acqua per camera al giorno, thè e caffè in camera, chiamate
locali illimitate, servizio di shuttle bus all’interno dei vari resort. Numerose anche le opzioni
di divertimento per tutte le età con Kids Club, discoteca per Teenager e per adulti.Sono
inoltre disponibili numerose attività extra a pagamento come ad esempio interazione con
fauna marina, snorkeling, golf e trattamenti nella rinomata Mandara Spa.
THE COVE elegantemente situato tra le spiagge Cove e Paradise, un vero santuario intimo
e privato. La proprietà di ultra-lusso è stata creata dall’architetto Jeffrey Beers che ha
mixato design di alto livello con gli elementi naturali del luogo. Ne risulta una lobby aperta,
una piscina esclusiva che si affaccia sulla spiaggia privata, delle camere di alto livello
arredate con gusto e dotate di tutti i comfort.
THE ROYAL è l’icona di Atlantis, l’architettura di ispira alla mitologia della città perduta di
Atlantide. Soggiornare a The Royal è un’esperienza unica dove è possibile ammirare un
acquario con più di 50.000 pesci, ritenuto uno dei più grandi al mondo, e dove è possibile
tentare la sorte nel famoso Casinò.
THE CORAL è stato interamente rinnovato in tutte le sue parti, è consigliato alle famiglie
oppure a gruppi di amici. Si trova in prossimità del Marina Village ricco di opzioni per
mangiare e divertirsi.
THE BEACH per chi cerca una soluzione funzionale, arredato in stile casual e dal gusto
tropicale.
THE REEF offre tutte le comodità di lusso di una casa lontano da casa. Adiacente a The
Cove, The Reef si trova direttamente sulla bianca spiaggia e accoglie i suoi ospiti con tutte
le comodità che Atlantis può offrire. Le sistemazioni sono delle Residential Suites da studio
a suite con tre camere da letto, angolo cottura o cucine attrezzate e magnifiche viste
sull’oceano.
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