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BRAVO VARADERO
Una lunga spiaggia di fine sabbia bianca circondata da
rigogliose palme, scende dolcemente verso le acque cristalline
del Mar dei Caraibi. La leggera brezza marina mitiga il calore
del sole tropicale. È su questo magico quadro che brilla la
nuova stella Bravo. Il Club è pronto ad accogliervi e offrirvi
un’esperienza indimenticabile. Varadero in passato è stata
rifugio di leggendari pirati e fuggitivi, ora è meta per
esperti sognatori.

Quota individuale di partecipazione in camera
doppia € 1.350
supplemento camera singola € 275
Tessera turistica Cuba per persona € 25
Quote bambini e 3° letto adulti su richiesta
supplemento prezzo garantito € 119
assicurazione medico, bagaglio e contro le penali di
annullamento € 91,00

La quota comprende:
quota di iscrizione;
biglietto aereo con volo ITC intercontinentale in classe
economica;

trasferimento aeroporto hotel e viceversa;
7 pernottamenti al villaggio Bravo con la formula tutto
incluso;
Tasse aeroportuali;

La quota non comprende:
tessera turistica Cuba (COMPRESI INFANT 0-2 ANNI);
Assicurazione medico bagaglio e contro le penali di
annullamento;
garanzia prezzo garantito, facoltativa, euro 119 per
persona: contro eventuali adeguamenti derivanti da
aumento costo trasporto aereo e cambio valutario
sfavorevole.
le mance e tutto quanto non espressamente riportato alla
voce la quota comprende.

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA’
MINIMA RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI RITORNO IN
ITALIA.
Posizione
Il Bravo Varadero sorge lungo la bianca spiaggia omonima, la più bella e ambita
località dell’isola di Cuba, a 37 km dall’aeroporto e a 15 km dal centro città. Il
trasferimento da e per l’aeroporto di Varadero dura circa 40 minuti. A circa 5 Km di
distanza si trova la Riserva Ecologica di Varahicacos, sito naturalistico che ospita
El Patriarca, un longevo cactus di oltre 600 anni.

Spiaggia e Piscina
Due splendide spiagge di fine sabbia bianca divise tra loro da un promontorio
roccioso. Per chi ama l’animazione e gli sport, la spiaggia offre divertimento ma
anche tramonti mozzafiato. Nel complesso sono disponibili 2 piscine per adulti,
vasca idromassaggio e piscina per bambini. Lettini e teli mare gratuiti in piscina e
sulla spiaggia (su cauzione e sino ad esaurimento).

Struttura e camere
Inserito all’interno di un giardino tropicale e affacciato di fronte al mare
caraibico, il villaggio è costituito da palazzine a due piani in elegante stile

coloniale di recente completa ristrutturazione. 443 camere in totale, di cui 124
nell’area del Beach Club dedicata agli ospiti di Bravo Club, alcune delle quali con
vista mare. Recentemente ristrutturate, spaziose (47 mq circa), sono tutte dotate di
servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV
satellitare, minibar rifornito ogni giorno con 1 bottiglia di acqua, cassetta di
sicurezza, asse e ferro da stiro e balcone. Le tipologie di camere disponibili
sono doppie vista giardino e doppie vista mare. Su richiesta e salvo disponibilità,
possibilità di ampie Junior Suite, situate nel corpo centrale della struttura e
composte da una spaziosa camera da letto e da una zona living separata. Per tutte le
tipologie di camere, massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini.

Ristoranti e bar
Adagiato sulla lunga spiaggia, il ristorante principale Cayo Largo, è pronto ad
offrire un ricco buffet per regalare un giusto mix di sapori e, nell’area showcooking, sarete accolti dal nostro cuoco italiano. Il “Ranchon Cubano”, sempre
posizionato in prima linea sul mare, rappresenta la soluzione ideale per un pranzo
leggero. Per cena, su prenotazione e sempre nella formula Tutto Incluso, il Bravo
Varadero vi offre altre soluzioni in ristoranti di specialità con servizio à la
carte e cucine tematiche. Numerosi bar tra cui quello nelle immediate vicinanze
della spiaggia, il pool bar presso l’area Beach Club e lo snack-bar nei pressi della
piscina principale aperto 24h. Nella Formula Tutto Incluso: acqua, succhi di frutta
e soft drink da dispenser, birra servita alla spina, caffè ed alcolici locali.
Durante i pasti vino bianco o rosso servito al bicchiere.

Sport
Per gli amanti delle attività sportive si apre un’ampia gamma di possibilità: campi
da tennis, beach-volley, kayak, vela, attrezzatura per lo snorkeling. La palestra
con sauna annessa è aperta dalle 7:00 alle 19:00. A pagamento: campo da golf a 18
buche a circa 2 km (non gestito dalla struttura).

Servizi
Il villaggio offre ulteriori servizi a pagamento: centro massaggi, boutique,
servizio lavanderia, servizio medico esterno alla struttura (su chiamata). Sono
altresì a pagamento telefono o fax e connessione internet Wi-Fi.

Formula Tutto Incluso
Gli ospiti Bravo Club potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli
orari prefissati):
Cocktail di benvenuto
Una bottiglia d’acqua in camera al giorno
Prima colazione, pranzo e cena presso i ristoranti del villaggio con servizio a
buffet
Possibilità di pranzare presso il ristorante Ranchon nei presso della spiaggia con

servizio a buffet
Possibilità di cenare presso i ristoranti à la carte, previa prenotazione
Show-cooking a cura del Bravo chef presso il ristorante principale
Colazione tardiva
Snack (dolce/salato) durante il giorno presso i bar del villaggio
Aperitivi alcolici e analcolici con snack salati tutti i giorni
Cena tipica cubana e cena di arrivederci
Spuntini di mezzanotte
Bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, succhi di frutta, birra locale,
vino della casa, alcolici locali, cocktail a base di alcolici locali, caffetteria,
incluso caffè espresso, tè, infusi illimitati
Ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in piscina
Teli mare (su cauzione)

Animazione
Nei Bravo Club divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la
migliore animazione. Per coinvolgerti in mille attività, con la simpatia che da
sempre contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni
momento della tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra
divertimento e relax. Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua giornata,
tra giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e
corsi innovativi, quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il
tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera, a partire dell’aperitivo, con
feste e beach party o sul palco, con spettacoli sensazionali, sempre che sul palco
non ci sia tu.

Bravo Bimbo
Ai nostri ospiti più piccoli vanno le attenzioni più grandi, che garantiscono
serenità ai genitori. Bravo Bimbo è il mini club che organizza tante attività, tra
musica, laboratori e giochi in collaborazione con Clementoni, per fare felici i
bambini dai 3 ai 13 anni, grazie a un team esperto in divertimento e non solo: qui
proveranno la WellDance, un’attività aerobica soft appositamente studiata nel
rispetto dell’età, e impareranno le basi dello yoga con il Bravo Namasté. senza
dimenticare l’appuntamento imperdibile con la baby dance durante la quale i bimbi
balleranno con la loro adorata mascotte Stellina. E nei Bravo Club più siamo, meglio
è: quando i nostri mini ospiti sono numerosi le sorprese del mini club si
moltiplicano e diventano Super Bravo Bimbo, con attività ancora più mirate a seconda
delle età: Bravo Baby 3-6 anni; Bravo 4fun 7-13 anni.
LABSITTERS
Labsitters ha sviluppato un metodo originale e rivoluzionario per imparare
l’inglese. I nostri piccoli ospiti lo scopriranno divertendosi nei Bravo Bimbo: con
giochi, laboratori di arte, scienze, musica pensati per fasce di età in modo da
rispondere al meglio alle esigenze di ogni bambino. Grazie all’aiuto delle nostre
labsitters, imparare l’inglese non è mai stato così facile e divertente. Let’s have

fun together on holiday!
CLEMENTONI
Nei Bravo Bimbo con la qualità non si scherza. Si gioca. Perché gli spazi dedicati
ai nostri piccoli ospiti sono allestiti in collaborazione con Clementoni, la firma
che da anni sorprende i bambini con attività educative e originali per crescere
divertendosi. Venite a scoprire come si impara col sorriso nei nostri mini club
grazie ai giochi Clementoni e alla nostra amata mascotte Stellina!

B.Free
Se hai più di 14 anni, allora hai diritto a far parte del B.Free, il club pensato e
riservato a chi di energia ne ha da vendere. Sport, tornei, laboratori, giochi e
tante attività organizzate con la spensieratezza e la vitalità dell’animazione
Bravo. B.Free è condivisione, quella che si crea nel gruppo ma non solo: anche
social, grazie a momenti dedicati, appuntamenti per parlare di musica, app e
videomaking. B.Free è lo spazio giusto per chi in vacanza vuole trovare l’antidoto
alla noia, tante risate, nuovi amici e, perché no, anche qualche batticuore.

Bravo Special Academy
BRAVO DO IT dal 18 dicembre 2019 al 31 ottobre 2020
Tenersi in forma è esilarante con Bravo Do It, perché allenarsi è tutta un’altra
cosa se intanto puoi cantare a squarciagola. A patto che tu riesca, ovviamente.
Tutte le hit italiane di ieri e di oggi, remixate in versione dance, per il ritmo
più coinvolgente di tutti.

Promo Sposi
Per le coppie in viaggio di nozze, una cena romantica in un ristorante tematico e,
salvo disponibilità, upgrade in camera di tipologia superiore

CUBA … MALECON e CAYO LARGO
19 – 26 gennaio 2020
19/01/2020 partenza da Milano MXP con volo NO 780
all’ Avana HAV il giorno stesso

e arrivo

26/01/2020 Rientro da Cayo Largo CYO con volo NO 781 e arrivo

a Milnao MXP il giorno 27/01/2020

NH Collection Havana 4*
3 notti con trattamento di mezza pensione (pernottamento,
prima colazione e cena bevande escluse)
in 19-gen-20
out 22-gen-20

EXPLORAClub Pelicano 4*
4 notti con trattamento di All Includive
in 22-gen-20
out 26-gen-20
L’ hotel NH Collection Avana è ubicato in una zona strategica
della città che permetterà ai nostri clienti di visitare in
libertà tutta la capitale in autonomia vista la centralità del
quartiere in cui alloggeranno.
Il Sol Pelicano a Cayo Largo, oltre ad essere sul punto mare
più bello insieme al Sol Cayo Largo, offre tutti i comfort
degli Exploraclub, una selezione di strutture nelle quali
Presstour offre
una personalizzazione con presenza di
animatori italiani e desk Press tour. La vacanza al Pelicano
ha un’ anima e un’ atmosfera speciale, al contempo italiana e
autenticamente cubana: la gusti nella cucina e la vivi nella
musica e ne l calore delle persone.

Quota per persona in camera doppia €
1.620,00
Tasse Ingresso e Volo (soggette a variazione fino a 21gg data
partenza) € 52,95 per persona

visto d’ingresso (soggette a variazione fino a 21gg data
partenza) € 25 per persona
assicurazione contro le penali di annullamento € 75 per
persona

Le quote comprendono (ove non specificamente
previsto per iscritto):
Volo ITC in classe economica con 20 kg di
franchigia bagaglio, volo interno Avana + Cayo
Largo
Notti e pasti come da programma
Trasferimenti terrestri in destinazione da/per
aeroporto e tra gli alberghi
Assistenza aeroportuale in partenza dall’Italia.
Assistenza aeroportuale in loco. Assistenza
durante il soggiorno e/o tour.
Assicurazione sanitaria, bagaglio
Welcome drink e check in privato se previsti
Le quote non comprendono (salvo espressamente
previsto per iscritto):
Bevande e pasti non menzionati, mance, extra a
carattere personale
Mance (non obbligatorie, ma raccomandate)
Eventuali kit da viaggio
Tutto quanto non espressamente indicato ne “le
quote comprendono” e concordato per iscritto
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON ALMENO 6 MESI
DI VALIDITA’ RESIDUA DALLA DATA DI RITORNO IN ITALIA + VISTO
INGRESSO CUBA

CROCIERA A CUBA MSC ARMONIA
29/11/2016 LAST MINUTE!!!
ECCEZIONALE OFFERTA ULTIMO MINUTO
CUBA-MSC ARMONIA
Volo con partenza da Milano Malpensa
7 notti della crociera ” Angoli di giungla e isole coralline”
a bordo della motonave MSC Armonia

Sistemazione nella migliore cabina disponibile del
momento … potrebbe essere assegnata anche una
cabina esterna fantastica.

quota per persona in cabina doppia €
1.060,00
tariffe bambino 0-18 anni non compiuti su richiesta richiesta
e soggette a disponibilità limitata.

La quota comprende:
volo speciale itc da Milano Malpensa e tasse
aeroportuali
7 notti in crociera con trattamento di pensione completa
trasferimenti aeroporto-porto e viceversa
tessera turistica visto cuba
assicurazione contro le penali di annullamento, medico e
bagaglio

la quota non comprende:
gli extra e le mance
le bevande
tutto quanto non esplicitamente riportato alla voce al
quota comprende
tarjeta di rientro a Cuba circa USD 15 per persona che
verranno addebitate a bordo

CAYO LARGO-VILLAGGIO BRAVO
VILLA CORAL-22 febbraio 2015
Cayo Largo è la meta ideale per chi cerca una vacanza mare in
un contesto naturale incontaminato, magari privo di alcune più
frivole comodità ma ricco di vegetazione e il mare più
turchese dei caraibi più veri. Davanti al villaggio,
ristrutturato di recente, si estende una lunghissima spiaggia
bianca. Al Bravo Villa Coral sembra come stare in una grande
famiglia, il lento scorrere del tempo permette di godere un
relax scandito solo dai ritmi della natura. I balli latino
americani, la musica tradizionale storica, la tranquillità e
la pace del personale cubano vi daranno l’opportunità di
condividere uno stile di vita autoctono… come un dolce far
niente.
POSIZIONE È situato direttamente sul mare, circondato da un
paesaggio ancora vergine ed incontaminato: proprio per questo
motivo e per non danneggiare la vegetazione che lambisce la
spiaggia, l’accesso alla stessa è previsto tramite alcune
comode passerelle. L’aeroporto di Cayo Largo dista circa 9 km
mentre la marina si trova a circa 10 km.Il trasferimento da e
per l’aeroporto dura circa 10 minuti.

SPIAGGIA La struttura è posizionata direttamente sulla lunga
spiaggia di sabbia bianca ed impalpabile. Il villaggio offre
anche la possibilità di usufruire di una delle più belle
spiagge di Cayo Largo, la famosa Playa Sirena: ampia e con
sabbia bianchissima, è raggiungibile grazie ad un servizio di
trasporto gratuito.
STRUTTURA E CAMERE Il villaggio, di piccole e raccolte
dimensioni, è stato completamente rinnovato e ristrutturato,
sia nelle aree comuni che nelle camere, durante l’estate 2013.
È composto da palazzine colorate a uno/due piani che ospitano
le 71 camere in due diverse aree: Villa Coral (55 camere
standard con occupazione massima 2 persone) e Villa Soledad
(16 camere superior con occupazione minima 3 e massima 4
persone). Tutte le camere dispongono di servizi privati, aria
condizionata, TV satellitare, telefono, cassetta di sicurezza,
minibar rifornito all’arrivo con acqua e soft drink, balcone o
patio. Le camere superior, di più ampie dimensioni, dispongono
anche di asciugacapelli.
GUSTO Pensione completa a buffet nel ristorante principale con
bevande incluse ai pasti: soft drink, birra e vino locali,
acqua. Una volta alla settimana vengono offerte una cena di
gala e una cena con specialità cubane. Snack dolci e salati,
piccola pasticceria vengono serviti al “ranchon” situato nei
pressi della spiaggia; spuntini di mezzanotte (dalle 22.00
alle 24.00) presso il lobby bar; open bar presso il “ranchon”
e al bar in piscina con acqua, soft drink, birra e vino
locali, caffè americano e caffè espresso, bevande alcoliche di
produzione locale. Previa prenotazione (da effettuarsi in
loco), è possibile pranzare a Playa Sirena con menù fisso e
bevande incluse. Presso Playa Sirena è presente un piccolo bar
sulla spiaggia che offre acqua, soft drink e birra locale con
servizio a dispenser.
SPORT Due piscine di cui una riservata ai bambini situata
presso il Bravo Bimbo, pallavolo, freccette e bocce. Presso la
spiaggia di Playa Sirena sono disponibili gratuitamente

pedalò, catamarano e canoe.
In spiaggia ed in piscina uso gratuito di lettini e teli mare.
A pagamento: connessione Wi-Fi alla reception e massaggi.
Servizio medico esterno.
ANIMAZIONE Lo staff di animazione Bravo propone durante il
giorno corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Le serate
degli ospiti sono allietate da divertenti spettacoli in teatro
(cabaret, varietà, giochi, musical) e da seconde serate con
momenti musicali e di intrattenimento. Tutte le attività
vengono svolte nel pieno rispetto del relax e della privacy.
BRAVO BIMBO Bravo si prende cura dei suoi piccoli ospiti con
tanti giochi ed attività interessanti appositamente studiati
da personale qualificato.
B.FREE
Programmi
sportivi,
laboratori
teatrali,
intrattenimento multimediale e molto altro per i ragazzi dei
Villaggi Bravo. Energia, movimento e divertimento per essere
insieme i protagonisti del B.Free: l’esclusivo club per i
teenager.
Aeroporto di partenza : MILANO MAPLENSA
Trattamento : TUTTO INCLUSO – Durata soggiorno : 7 NOTTI
Sistemazione : CAMERA DOPPIA STANDARD

Quota individuale di partecipazione in camera
doppia € 1.220,00
(valida per minimo 25 partecipanti)
Quota speciale bambini 2-12 anni non compiuti in 3° letto €
520,00 ( in camera con due adulti e soggetta a disponibilità
limitata)
Quota bambini 2-12 anni non compiuti in 3° letto € 870,00 ( in
camera con due adulti e)

Quota bambini 2-12 anni non compiuti in 4° letto € 1.030,00 (
in camera con due adulti e)
Quota individuale di iscrizione: € 80,00
Quota individuale assicurazione contro penali annullamento: €
60,00
Adeguamento carburante e Carbon Tax da comunicare
Tasse e oneri aeroportuali per persona € 50,00
supplemento per camera singola € 425,00
La quota comprende:
trasporto aereo in classe economica sui voli speciali,
pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla
compagnia aerea
sistemazione in camera a due letti, trattamento come
indicato (per maggior dettagli consultare il catalogo di
riferimento)
trasferimenti collettivi all’estero in autopullman da
aeroporto/hotel/aeroporto.
assistenza di personale specializzato Alpitour o di
quello del loro Ufficio di Rappresentanza.
franchigia bagaglio kg 20, per persona, di bagaglio
personale in stiva oltre a 5 kg di bagaglio a mano
etichettato
assicurazione Top Booking Basic (per tutti i dettagli
consultare il catalogo di riferimento)

La quota non comprende:
tasse, visto e oneri aeroportuali
a riconferma
eventuale adeguamento carburante
ETS carbon tax

indicativi e soggetti

i pasti non espressamente indicati in programma
le visite e le escursioni facoltative
extra alberghieri, mance e le spese di facchinaggio,
tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo
programma di viaggio

Attenzione Per i cambi di riferimento e parametri, Vi
preghiamo fare riferimento al catalogo individuale.
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITA’ MINIMA RESIDUA
DI ALMENO SEI MESI DALLA DATA DI RITORNO IN ITALIA.

Cuba Playa Del Este – Aprile
2015
Trattamento : ALL INCLUSIVE
Aeroporto di partenza : MXP
Durata soggiorno : 7 notti in loco
Sistemazione : CAMERA DOPPIA STANDARD
Il villaggio situato a solo 27 km dalla capitale è ubicato
nella località di Playa del Este (la spiaggia orientale dell’
Avana) alla destra di Santa M ª Del Mar, su una spiaggia con
acqua di una trasparenza cristallina all’interno del parco
naturale.
Il complesso alberghiero è costituito da un gruppo di tre
edifici, ciascuno con due piani, il Club è un luogo perfetto
per coloro che vogliono godersi la splendida combinazione di
sole, spiaggia e cultura che L’Avana, una città ricca di

storia e tradizione, ha in serbo.
Lo staff di animazione Bravo allieterà come sempre il
soggiorno di coloro che vorranno rimanere all’interno del
villaggio e per chi desidera una notte immersa nella
passionale musica a ritmo di salsa l’alma de Cuba sarà proprio
li a portata di mano.

Quota individuale di partecipazione : € 1.150,00
Condizioni valide da un minimo di 20 persone per settimana
paganti intero
Adeguamento carburante e Carbon Tax da comunicare
Quota individuale d’iscrizione € 80,00
Quota speciale 1° bambino 2/12 anni non compiuti
(con disponibilità limitata e sistemazione in camera con due
adulti, in 3° letto) € 520,00
Quota 1° bambino 2/12 anni non compiuti ( in eccedenza alla
quota speciale) € 560,00
Riduzione 2° bambino 2/12 anni nono compiuti € 160,00 –
Riduzione adulto 3° letto per notte € 63,00 –
Riduzione teenager 12/16 anni non compiuti € 67,00 –
Suppl. singola (valido per max 10% sul totale delle camere
occup € 186,00

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori da Milano 21,38 €

La quota comprende:
trasporto aereo in classe economica sui voli speciali,
pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla
compagnia aerea
sistemazione in camera a due letti negli alberghi
previsti, trattamento come indicato(per maggior dettagli
consultare il catalogo di riferimento)
trasferimenti collettivi all’estero in autopullman da
aeroporto/hotel/aeroporto.
assistenza di personale specializzato Villaggi Bravo o
di quello dell’ Ufficio di Rappresentanza.
franchigia bagaglio kg 20, per persona a seconda della
compagnia aerea, di bagaglio personale in stiva oltre a
5 kg di bagaglio a mano etichettato
assicurazione Top Booking Basic (per tutti i dettagli
consultare il catalogo di riferimento)
costi di avviamento e gestione pratica
La quota non comprende:
tasse e oneri aeroportuali indicative e soggette a
riconferma
eventuale adeguamento carburante
ETS carbon tax
visti euro 22 per massimo 30 gg
i pasti non espressamente indicati in programma
le visite e le escursioni facoltative
bevande (salvo ove diversamente indicato),
extra alberghieri
le spese di facchinaggio,
le mance
tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo
programma di viaggio
Attenzione: per i cambi di riferimento e parametri, vi
preghiamo fare riferimento al catalogo individuale.

