
BENVENUTI A BORDO



Benvenuti a bordo!

Il COCO è mare, relax, divertimento e tempo di qualità: ogni 
dettaglio è pensato per farvi godere appieno della bellezza di 
questo piccolo gioiello della costa pugliese con servizi di alto livello 
e attività a misura di ogni ospite, dalle famiglie, ai gruppi di amici, 
al pubblico adulto.  
Il nostro obiettivo, la nostra missione, si riassume nel mantra 
“Experience worth living”, che vuol dire far vivere esperienze degne 
di essere vissute, almeno una volta nella vita e che siano 
autentiche, memorabili, uniche. 
Per  realizzare  una  COCO  Experience  che  risponda  a  questi
requisiti, cerchiamo ogni giorno di offrire un “servizio eccellente” che
vi  accompagni  in una giornata unica,  guidati  da emozioni e  da
sensazioni  capaci  di  esaltare  ogni  momento,  così  che  quella
esperienza possa rimanere indelebile nei vostri ricordi.
Da sempre, cerchiamo di proporre con chiarezza ed esaustività la
nostra offerta, ed è per questo che di seguito vi illustriamo i nostri
principali  servizi,  invitandovi  a  rivolgervi  al  nostro  staff  della
reception che saprà consigliarvi e accompagnarvi nella scelta di ciò
che meglio risponde alle vostre esigenze. 

Buona Estate! 
Dott. Gianfranco Chiarappa
Owner Chiarappa Group



PRECAUZIONI CONTRO IL COVID19

Ci siamo preparati per accogliervi in totale sicurezza! 

- MENO OMBRELLONI E MAGGIORI DISTANZE 

Nel nostro Beach Club i lettini e gli ombrelloni in spiaggia sono disposti a distanza di sicurezza
mediamente superiore al minimo consentito dalle legge (10,2mq secondo la legge regionale)

- BAGNI E SPOGLIATOI IGIENIZZATI CONTINUAMENTE

- DISPENSER ED EROGATORI DI DISINFETTANTE IN OGNI AREA DEL BEACH CLUB

- PERSONALE FORMATO E ISTRUITO SULLE PRECAUZIONI ANTI-COVID19

- KIT DI DISINFETTANTE E GERMICIDI PER LA PULIZIA DI SUPERFICI , GUANTI MONOUSO E
MASCHERINE PROTETTIVE IN RECEPTION

-SPAZI COMUNI CONTINUAMENTE SANITIFICATI E PERCORSI DI TRANSITO
ORGANIZZATI E SEGNALATI PER EVITARE LA PROMISCUITA'

- PISCINA COSTANTEMENTE IGIENIZZATA E MONITORATA PER IL RISPETTO
DELLE DISTANZE MINIME E DELL'AFFLUENZA CONTEMPORANEA MASSIMA.



IL BEACH CLUB
Il  nostro  beach  club  offre  tutti  i  confort  per  trascorrere  una
piacevole  giornata,  scegliendo  tra  relax  e  divertimento,  in  un
ambiente  curato  e  con  uno  staff  a  tua  disposizione  per  ogni
esigenza. 
Indipendentemente  dalla  zona  scelta  per  la  tua  permanenza,
potrai sempre usufruire della nostra piscina o scegliere di fare un
bagno nelle acque cristalline del nostro splendido mare. 

LA PISCINA
La piscina è il luogo dedicato alle attiviità “da villaggio” del Coco:
musica, fitness e animazione nei week end. 
E' scelta principalmente dalle famiglie.
La  piscina,  di  acqua  dolce,  ha  un  fondo  inclinato  con  una
profondità  che  aumenta  progressivamente,  da  circa  1,20  metri
nella parte più bassa, fino a circa 3 metri nella parte più alta. 
Nei fine settimana e nelle settimane centrali di Agosto, è possibile
partecipare  alle  lezioni  di  acquafitness  tenute  dai  nostri
collaboratori professionisti del settore.
Per poterne usufruire è obbligatorio l’uso della cuffia, che in caso
di  dimenticanza,  è  possibile  acquistare in  reception  al  costo  di
€3,00.

INGRESSI AL MARE
Il mare è il luogo dedicato al relax. E' scelto principalmente da un 
pubblico adulto.
Disponiamo di due differenti punti di ingresso al mare. 
Il primo punto di ingresso si trova davanti alle terrazze Charme e
Incanto, permette di accedere tramite una passerella in legno. La
passerella  termina  con  2  scalette  che  agevolano  l’ingresso  e
l'uscita in acqua. Qui la profondità del mare è di circa 1,50 metri,
ma può oscillare di  ulteriori  30 cm in base all’andamento delle
maree. 
Il secondo punto di accesso al mare si trova in una caratteristica
caletta di ghiaia e ciottoli chiamata “Porticciolo”, in prossimità del
Cozy beach bar.  Da qui  l’ingresso  in  acqua avviene in  maniera
graduale ed è considerato il punto ideale per i bagnanti di tutte le
età, in particolar modo per i bambini.





LA NOSTRA ATTENZIONE PER LE FAMIGLIE 
Da sempre rivolgiamo una particolare attenzione alle famiglie e soprattutto ai più

piccoli e ai ragazzi, puntando su personale qualificato e su nursery attrezzate.  
I bambini trovano al COCO l’ambiente ideale in cui divertirsi mentre i genitori

hanno a disposizione servizi pensati per le loro esigenze e potersi così godere un
momento di relax: una grande piscina con zona di acqua bassa (1,20m), una

ludoteca, un’area giochi attrezzata, un campo sportivo in sabbia, con la supervisione
di uno staff di animazione dedicato.  

Per i neonati: gran parte dei nostri servizi igienici sono provvisti di fasciatoi per il
cambio del pannolino. 

Per i bambini:
Giochi, colori e disegni, laboratori creativi, baby dance..

Per i ragazzi:
Beach tennis, beach volley, ping pong, basket, tornei sportivi..

 I bambini sotto i 3 anni non compiuti entrano sempre GRATIS

ACCESSIBILITA’ A PERSONE CON DISABILITA’ 
Tutte le zone sono accessibili a persone portatrici di handicap. Abbiamo riservato dei parcheggi

per diversamente abili in prossimità dell’ingresso e disponiamo di una comoda e funzionale sedia
J.O.B. che consente gli spostamenti su qualsiasi superficie e permette l’ingresso, il galleggiamento

e la permanenza in acqua restando comodamente seduti. Basterà rivolgersi ai nostri bagnini per
ricevere tutte le attenzioni e l’assistenza di cui si ha bisogno.  

INGRESSO PER GLI AMICI A 4 ZAMPE 
Anche il tuo amico a quattro zampe sarà il benvenuto, ma solo se di piccola taglia (massimo 10
kg) e potrà circolare all’interno dello stabilimento solo se accompagnato dal proprietario con

guinzaglio. Come da ordinanza Balneare regionale dellla Puglia. 
 



I SERVIZI INCLUSI 

SPOGLIATOI 
Nei pressi della reception sono a disposizione degli ospiti cabine spogliatoio per un

veloce cambio degli indumenti.  
 

DOCCE FREDDE  
Offriamo due punti con docce fredde di acqua dolce uno in zona piscina, uno

all'ingresso del mare, di fronte al lounge bar.  
 

ZONE RELAX  
Spazi comuni ombreggiati con salottini e tavolini garantiscono un fresco rifugio
nelle ore più calde, regalando piacevoli momenti di tranquillità e relax, da poter

dedicare anche alla lettura.  
 

RETE WI-FI 
Una connessione wi-fi gratuita è a disposizione dei nostri ospiti per garantire loro
una navigazione diffusa in ogni parte della struttura. Il nostro wi-fi permette fino a

510 dispositivi collegati contemporanemente. Rivolgiti al bar o in reception per
richiedere la password.  

 
PULIZIA CONTINUA DEGLI AMBIENTI COMUNI 

Curiamo molto l’ordine e la pulizia di tutti gli ambienti. Per tale ragione, le docce, i
bagni, gli spogliatoi e tutti i servizi comuni sono puliti e disinfettati più volte e

costantemente nell'arco della giornata. 
 

 RACCOLTA DIFFERENZIATA 
In diversi punti della struttura sono posizionati differenti isole ecologiche e

contenitori per la raccolta differenziata. I colori e la cartellonistica ti indicheranno
come gettare correttamente i vari rifiuti. Aiutaci ad un corretto conferimento! 

 
PRIMO SOCCORSO E SALVATAGGIO 

Lo stabilimento balneare è dotato di un punto infermeria alle spalle della reception,
di personale in possesso di brevetto di salvataggio e certificato BLSD e di torrette di
avvistamento, secondo quanto previsto dai provvedimenti delle autorità marittime

competenti e dalla normativa vigente. Il personale qualificato, facilmente
identificabile, sorveglia costantemente lo spazio acqueo antistante la scogliera e la
piscina, e dispone di tutte le attrezzature per effettuare le segnalazioni in caso di

condizioni meteo-marine avverse e di strumenti di intervento in caso di soccorso ed
emergenza.  

 
STAZIONI DI RICARICA CELLULARI E TABLET 

Presso il Cozy bar e il lounge Bar è possibile ricaricare cellulari e tablet alle stazioni
di ricarica.  



PS: TUTTE LE IMMAGINI DI QUESTA BROCHURE SONO STATE SCATTATE IN PERIODI ANTECEDENTI AL COVID 19

I PUNTI DI RISTORAZIONE E I BAR

COZY BEACH BAR  

Il Cozy bar è a disposizione dei clienti e segue gli stessi orari di apertura dello
stabilimento, ovvero dalle 9.00 alle ore 18.00. Oltre al servizio di caffetteria, potrai

consumare snack dolci e salati, bibite fresche e gelati confezionati. 

COZY EASY LUNCH / PIZZERIA

La nostra idea per un pranzo veloce e leggero, con ingredienti che non rinunciano al
sapore dei prodotti tipici. Dalle ore 12.30, la struttura offre ai propri clienti un

servizio ristorazione con varie proposte. Dalle freschissime insalate, per chi ama
restare leggero, alla pizza e ai gustosi primi piatti e secondi per chi vuole coccolarsi

con ottima cucina tipica del territorio.



COCO LOUNGE/COCKTAIL BAR

Nell’ esclusivo lounge bar potrai rilassarti sorseggiando i tuoi cocktail e soft drink
preferiti, magari ascoltando un piacevole sottofondo musicale. Comodamente seduto

ai nostri tavoli e divanetti con una vista mozzafiato sul mare, potrai vivere
un’esperienza sensoriale unica e goderti il tuo meritato momento di relax. 

COZY RESTAURANT – BISTROT

Un ristorantino con menu a base di pescato locale e internazionale, a soli 10 metri
dal mare. Questa è la proposta del Cozy restaurant bistrot.

Richiesta la prenotazione al 338.9727085 (dalle ore 11.30)

SERVIZIO CAMERIERE IN SPIAGGIA

I nostri barman vi coccoleranno sin sotto l'ombrellone, permettendovi di ricevere
con comodità i vostri cocktail o piatti preferiti.



SPORT E FITNESS 

Beach volley, foot volley, paddle tennis, ping pong ...abbiamo a disposizione dei più
sportivi un campo da gioco sulla sabbia dove vengono organizzati dei divertenti
tornei. Inoltre, nel fine settimana, potrai scaricare le tensioni e tenerti in forma a
ritmo di musica, seguendo le lezioni di acquafitness tenute in piscina dai nostri

istruttori professionisti. 
  

SPORT ACQUATICI 

  E' possibile da quest'anno noleggiare al Coco anche attrezzature per gli sport
acquatici come windsurf, canoe, s.u.p. 

Per gli abbonamenti stagionali è un servizio incluso.
Per informazioni rivolgiti al responsabile presso il porticciolo o al Cozy bar. 

 



MUSICA LIVE 

Ogni domenica pomeriggio al COCO c’è musica live!  
Potrai intrattenerti ai salottini del Coco lounge bar accompagnato dalle note musicali

degli artisti che si susseguiranno nel corso delle domeniche estive. 
 

ANIMAZIONE PER BAMBINI E RAGAZZI 

Con la supervisione quotidiana del nostro staff di animazione dedicato e diviso per
fasce d’età i bambini e i ragazzi trovano al COCO l’ambiente ideale in cui divertirsi

mentre voi avrete la possibilità di rilassarvi un pò : 
per i bambini: giochi, colori e disegni, laboratori didattico - creativi, baby dance.. 

Per i ragazzi: paddle tennis, beach volley, ping pong, basket, tornei sportivi.. 
 



              LUDOTECA

Una attrezzata ludoteca con giochi per bambini da 3 ai 10 anni e
con la supervisione dei nostri animatori è a disposizione dei più

piccoli.

   RADIO COCO

Ogni week-end di Giugno e Luglio e nelle settimane centrali del
mese di Agosto, i nostri artisti dell'intrattenimento Vito e Vanessa

creano in zona piscina la “Radio Coco”, che accompagnerà le
vostre giornate con brani musicali e divertimento.

         ALTRI SERVIZI A PAGAMENTO
DOCCE CALDE

Nelle vicinanze del Bar Cozy si trovano le docce calde che
funzionano con monete da €0,50, reperibili presso la cassa del bar.

NOLEGGIO TELI MARE
Offriamo la possibilità di noleggiare i teli mare presso la reception.

Il costo per il noleggio di ogni singolo telo è di €3,00 al giorno.
CORNER SHOP

Ogni anno proponiamo una gamma di accessori di alta qualità da
offrire ai nostri clienti. Affacciati alla reception e scegli l’articolo che

più ti piace tra borse mare, pochette, teli e tanto altro ancora. 



SAPEVI CHE ….

Il COCO è premiato spiaggia Bandiera blu per il settimo anno
consecutivo. Che cosa è la Bandiera blu? E' un riconoscimento

internazionale, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, con il
supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'ONU: UNEP

(Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO
(Organizzazione Mondiale del Turismo). Bandiera Blu è un eco-

label volontario assegnato alle località turistiche balneari che
rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

Siamo stati premiati anche come spiaggia bandiera verde. La
"Bandiera Verde" è il premio dato dai pediatri italiani alle spiagge a
misura di bambino. Anche quest'anno lo abbiamo ricevuto, grazie
ai servizi offerti ai più piccoli e ai loro genitori: la grande piscina, il
campo giochi sulla sabbia, la ludoteca da 3 a 12 anni, i laboratori,
le attività di sport e animazione dai 12 anni in su e la supervisione

di animatori e animatrici che li accompagnano nel loro
divertimento  

COCO sempre più plastic free ed ecofriendly! Abbiamo sostituito
l'uso della plastica di stoviglie con monouso e contenitori
biodegradabili. Il nostro piccolo contributo per l'ambiente!

Abbiamo ottenuto anche quest'anno, il Certificato di Eccellenza di
Tripadvisor, il riconoscimento che viene dato alle attività che hanno

ricevuto numerose recensioni molto positive dai loro ospiti. E'
successo il 94% delle volte, ce la metteremo tutta per ottenerne di

positive anche per il restante 6%. Il COCO inoltre ha il voto più
alto come struttura balneare privata, secondo Tripadvisor, in tutta

la provincia di Bari.



Proprio di fronte alla nostra passerella giace un relitto medievale!
Secondo le fonti più accreditate, era di epoca medievale,

affondata a seguito di un incendio. Si tratterebbe di una “caracca”
o “taride” , una nave utilizzata nel Mediterraneo in epoca tardo-

medievale, lunga circa 40 metri e larga 15, e che le correnti marine
hanno riportato alla luce smuovendo la sabbia. Si trova a circa 30

metri dalla costa e 4 metri di profondità. 
Potrebbe essere un’idea per il tuo snorkeling!

Quasi tutto quello che c'é al Coco, dai tavoli in ferro, alle lanterne,
alle applique per le luci, ai gazebi, ai portacandele, alle strutture in

legno, é stato pensato dai nostri designer e wedding stylist e
realizzato artigianalmente e internamente nel nostro laboratorio

“Coco Creations”

Posh, tra le principali riviste di luxury lifestyle distribuite in Europa e
Stati Uniti (...hotel 5 stelle, top personalities, circuiti di yacht e golf
club), ci ha inserito tra le prime 5 strutture ricettive da visitare della

Puglia!



ABBONAMENTI 
Il tuo posto sul mare o in piscina può essere tuo per tutta la

stagione estiva, per un mese, per 30 ingressi, per i week end o per il
periodo che vuoi tu. Contatta la reception per ulteriori informazioni.

COCO PER LE TUE FESTE
Che cosa ne dite di uno scenario come questo per celebrare un

evento? 

Coco offre 2 spettacolari location per eventi:

 Cozy, è in Puglia tra i posti più vicini al mare dove festeggiare
eventi fino a 50 persone come cene aziendali, compleanni o

anniversari.
 COCO MAISON è la location esclusiva del COCO, pensata per
festeggiare, tutto l'anno, i vostri momenti eventi speciali, da 50 a

oltre 180 ospiti...chiedi di visitarla!                         
   



ps.: tutte le immagini della presente brochure sono state realizzate in periodi antecedenti il covid19. 

Coco beach club
Lungomare Zara 35, Cozze (Ba)

www.ilcoco.it
BEACH CLUB: 366.1786785 - RISTORANTE: 338.9727085


