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Cocca Hotel Royal Thai SPA

Meeting vista lago in un angolo di benessere thai sul lago d’Iseo. Per una rigenerazione
completa tra opportunità di wellness e di svago nella natura

S

iamo a Sarnico, in provincia
di Bergamo, uno dei borghi
più belli del lago d’Iseo. È
qui che si trova il Cocca Hotel Royal Thai SPA, un angolo di Thailandia a quattro stelle dove i comfort
più moderni convivono in perfetta
armonia con l’antica ﬁlosoﬁa Thai,
quest’ultima declinata in modo eccellente sia nell’oﬀerta ristorativa
che in quella benessere della SPA.
Un plus che piace anche alla meeting industry. Gli eventi organizzati al Cocca Hotel oﬀrono l’opportunità ai partecipanti di godere di
una splendida terrazza con vista
sulle rive del Lago, ideale cornice
per aperitivi e di 5 sale con luce
naturale e spettacolare aﬀaccio
sul lago. Ai menù della tradizione
italiana si aggiungono quelli orientali. L’ospite potrà scegliere di assaggiare i sapori stuzzicanti della
cucina Thai, per un viaggio del gusto fra Oriente e Occidente, idea
simpatica per arricchire le esperienze di un team building o di un

light lunch d’aﬀari. Le possibili attività da organizzare a contorno di
una riunione d’aﬀari sono molteplici e completano le opportunità
per le aziende di ottimizzare gli incontri con una parte ludico-esperienziale mai banale. Si può scegliere tra: escursioni alla scoperta
del territorio al conﬁne con la
Franciacorta per entrare in contatto con realtà meno note ma altrettanto apprezzati come, ad esempio, i vini della Val Calepio, degustazioni ad hoc in hotel oppure direttamente in cantina, passeggiate
sulle rive del Lago, fra natura e panorami rilassanti senza dimenticare le diverse attività sportive open
air come giri in barca a vela sul lago d’Iseo, escursioni in bici capaci
di rendere il soggiorno sul Lago
d’Iseo una vera scoperta.

Un tuffo nel Benessere THAI

Il tempo dedicato alla remise en
forme trova nel Cocca Hotel Royal
Thai Spa un alleato straordinario.

Cocca Hotel Royal Thai SPA rispetta l’ambiente

Certiﬁcazione Lega Ambiente: Cocca Hotel ha ricevuto il prestigioso
riconoscimento di Legambiente come struttura ecosostenibile, che
opera nella tutela dell’ambiente, del territorio, del paesaggio e della
salvaguardia della cultura, delle tradizioni locali e del buon cibo.
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Grazie alla SPA e al centro Massaggi, l‘Hotel oﬀre un’esperienza
dei sensi completa con sauna,
docce terapeutiche, bagno turco,
vasca idromassaggio, percorso
Kneipp, savonage, e piscina coperta riscaldata. Ma ciò che rende
unico il soggiorno è la possibilità
di contare sull’assistenza di uno
staﬀ altamente qualiﬁcato proveniente dai migliori istituti della Tailandia. Massaggiatori e un’equipe
specializzata propongono agli
ospiti rituali di benessere thailandesi con rigore e sapienza. Concedersi una pausa di meritato riposo
qui sarà un vero regalo per corpo
e mente.
M.C.

Meeting con vista,
sul Lago d’Iseo

Il Cocca Hotel Royal Thai SPA
vanta:
• 5 sale meeting tutte dotate
di luce naturale e vista lago
• connessione Wi-Fi gratuita in
tutto l’ediﬁcio
• spaziose camere con vista
panoramica sul lago, aria
condizionata, TV digitale, tra
le quali alcune junior suites e
suites Riva, arredate come gli
interni delle famose imbarcazioni
• parking incluso
• lounge bar
• ristorante di cucina italiana
• ristorante di cucina thailandese
mastermeeting.it

