COSTA RICA
La Costa Rica
è un Paese dalle eccezionali bellezze
naturali, tanti parchi e molte spiagge
incontaminate, possibilità di fare sport e
godere di un clima mite tutto l’anno; quindi ci
sono molte ragioni per scegliere una
vacanza in Costa Rica.
Le spiagge si estendono con oltre 1.300 km
di costa, delle quali poco più di 1.000 Km
sull’oceano Pacifico ed il resto sul Mar dei
Caraibi. Le spiagge sono numerose ed
estese, spesso deserte o poco frequentate

ma con sabbia di ogni colore, dal bianco
puro al nero assoluto.
Generalmente è difficile che turisti si rechino
in Costa Rica solo per una vacanza al mare,
perché con le infinite bellezze naturali che
offre la Costa Rica sarebbe un peccato non
visitare alcuni dei meravigliosi parchi
Costaricensi, che offrono una vegetazione
rigogliosissima e selvaggia ed una fauna
estremamente varia. Normalmente le
spiagge in Costa Rica accolgono i visitatori
italiani ed Europei, per qualche giorno, al

termine di un itinerario dedito alla scoperta
della natura e degli animali che qui vivono in
totale libertà.
Per conservare al meglio il territorio e la
natura, la Costa Rica ha sempre fatto grandi
sforzi realizzando ed ampliando enormi aree
protette che rendono l’intero ambiente
naturalistico, un vero paradiso
dell'ecoturismo. Oltre a ciò va ricordato che
la Costa Rica, è conosciuta per essere un
Paese molto tranquillo specialmente dal
punto di vista della stabilità politica.

ISOLA DEL COCCO
L’ Isola del Cocco ( Isla del Coco ) fu scoperta
dall’esploratore spagnolo Joan Cabezas 1526 si
trova a 05°30′48″N / 87°04′08″W.
L'isola ha una estensione di circa 24 km² con il
suo clima sempre estivo di tipo tropicale, le sue
coste sono frastagliate ed è coperta da una
ﬁttissima foresta sempreverde ricchissima di
cascate alcune delle quali si gettano direttamente
in mare, il punto più alto con il Cerro Iglesias (634
m) dalla spiaggia di Chatham Beach.
Isola del Cocco è estremamente peculiare, si
tratta di un ecosistema unico e superprotetto con
uccelli eccezionali e piante rarissime il tutto in
un ambiante intatto, mai contaminato dall’uomo ,
con foreste di conifere, centinaia di cascate una
specie di viaggio a ritroso nel tempo per ritrovarsi
nella natura come era migliaia di anni fa , non a
caso , all’inizio del ﬁlm Jurassic Park, un

elicottero sorvola una foresta misteriosa con
cime irte che si gettano nelle stupende acque del
mare sottostante , bene quella è l’isola del Cocco
, dove i dinosauri non ci sono più ma la foresta è
praticamente rimasta quella di allora . Quel ﬁlm
ha reso l’ Isola del Cocco una meta sognata e
famosa.
Sull’ Isola del Cocco sono state identiﬁcate circa
250 specie di piante delle quali 70 endemiche, tra
queste la più importante dell'isola è
probabilmente la clusia rosea, oltre al palo di
ferro ed alla palma endemica.
Spettacolare e varia è la fauna marina, con
testuggini, circa 20 specie di corallo, quasi 60 tipi
di crostacei, circa 120 di molluschi marini, 3 tipi di
delﬁni ed oltre 200 pesci tropicali. Nelle sue
acque abbondano squali bianchi, i giganteschi
squali martello, tonni, pesci pappagallo mante e

razze.
Dopo la sua scoperta nella prima metà del ‘500
l'isola del Cocco fu rifugio di pirati e corsari che
infestavano le acque del paciﬁco e secondo
alcune leggende, venne nascosto sull'isola alcuni
tesori di ingente valore, tonnellate d’oro, preziosi,
denaro in tempi differenti, ma nonostante siano
state fatte migliaia di spedizioni alla ricerca di
questi tesori non si è mai ritrovato nulla .
Chi è interessato a questa esperienza deve
necessariamente prenotare con un grande
anticipo la crociera all’isola del Cocco molto
richiesta in particolare dagli americani , russi e
tedeschi che come è risaputo non prenotano
all'ultimo momento per questo motivo trovare
posto non è affatto facile.

PLAYA DEL COCO
Playas del Coco o Coco Beach,
così chiamata dagli americani, è
tra le spiagge più rinomate del
Costa Rica, situato nei pressi del
Golfo de Papagayo, questa
bellissima spiaggia è facilmente
raggiungibile da tutti ed è a meno
di 20 km di auto da Daniel Oduber
l’aeroporto internazionale di
Liberia. Una zona molto popolare
per la pesca sportiva, Playas del
Coco è il più grande villaggio nella
provincia di Guanacaste, noto
soprattutto come gateway per i
surfisti, da qui si possono
raggiungere i punti di Ollie e
Streghe Rock, dove le onde sono
superbe. Inoltre nei pressi di
questa spiaggia affollata vi è una
delle principali macchie per le
immersioni subacquee battute dai
principali centri diving. Molto
popolare tra la gente del posto,

Playas del Coco dispone di
un'infrastruttura ben sviluppata,
con buona viabilità e una
moltitudine di negozi, ristoranti,
bar, casinò, alberghi, villaggi e
mercati e discoteche per una vita
notturna molto movimentata.
Playas del Coco si presenta con
una forma a ferro di cavallo,
circondata da ripide scogliere e
colline, questa zona è il luogo
ideale per il divertimento puro ma,
tuttavia, se siete alla ricerca di un
posto tranquillo per rilassarsi
provate a stare lontano dal centro
della città. Da Playas del Coco
sono anche facilmente
raggiungibili le isole Pelonas,
Catalinas e le famose isole Bat
dove è possibile ammirare le
tartarughe marine, squali e polpi
in ambiente naturale.
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Scegli la tua casa in Costa Rica e sottoscrivi
il contratto di acquisto con prezzi a partire da euro 45.000
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Appartamento posto al piano
terra, composto da:
soggiorno con angolo cottura,
due camere letto, due bagni,
veranda esterna.
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DESCRIZIONE:

Appartamento posto al piano
terra, composto da:
soggiorno con angolo cottura,
tre camere letto, due bagni,
veranda esterna.
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DESCRIZIONE:
Appartamento posto al piano
primo, composto da:
soggiorno con angolo cottura,
una camera letto,
bagno e
balcone.

DESCRIZIONE:
Appartamento posto al piano
primo, composto da:
soggiorno con angolo cottura, una
camera letto, bagno e terrazzo.
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soggiorno con angolo
cottura, una camera
letto, bagno e terrazzo.
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DESCRIZIONE:
Appartamento posto al piano
primo, composto da:
soggiorno con angolo cottura, una camera
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DESCRIZIONE:
Attico posto al piano
secondo, composto
da:
soggiorno con angolo
cottura, una camera
letto, bagno e due
terrazzi.
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Attico posto al piano secondo,
composto da:
soggiorno con angolo cottura, una
camera letto, bagno e due terrazzi.
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