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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

BAHAMAS
VILLAGGIO
21/07/2016

BRAVO

Fieri e certi della destinazione gli abitanti delle Bahamas
sostengono che “Da noi è meglio” ! Sicuramente il Fortuna
Beach di Villaggi Bravo ha una bianchissima spiaggia e un mare
dai colori mozzafiato! Ci troviamo sull’isola di Grand Bahama

con panorami marini meravigliosi, un hotel caratterizzato da
un ambiente moderno e di qualità e un’ampia scelta di
intrattenimenti grazie all’ ormai conosciuto staff di
animatori Bravo.
Novità del 2016 nella linea di prodotti villaggistici italiani
il Bravo Viva Fortuna Beach è sicuramente la più bella
notizia che un amante del mare e del buon gusto italiano
potesse aspettare. Il fascino di questa location è proprio la
bellissima e lunga spiaggia di sabbia bianca e fine come il
talco, con un tratto di mare dai colori cristallini e dalle
sfumature mozzafiato. Tutto quello che poteva essere
l’immaginario del “sogno caraibico” è stato realizzato in
questo tipo di soggiorno balneare. Per chi già conoscesse
questo albergo è da evidenziare che non è più lo stesso perchè
completamente rinnovato nelle aree comuni. Adesso possiamo
affermare di essere in un categoria 4 stelle con tutta la
garanzia di qualità del servizio Viva Resortszione speciale
che da sempre ripone nei confronti degli ospiti.Il Bravo Viva
Fortuna Beach è ubicato nella parte meridionale dell’isola di
Grand Bahama, a circa 6 km da Port Lucaya e dal suo mercato
caratteristico, oltre a numerosi negozi, ristoranti e bar.
Soltanto 16 km separano invece il villaggio dalla località di
Freeport, famosa per il bazar e il casinò, mentre l’aeroporto
è raggiungibile con un trasferimento di circa 30 minuti.Un
giardino curato, rivolto direttamente sulla spiaggia, fa da
cornice al complesso, composto da palazzine realizzate in
stile coloniale. A livello di sistemazioni, le 274 camere
offrono un’ampia scelta e sono distribuite su due piani: si
suddividono in “Flora”, situate nell’area centrale con vista
sui giardini, e “Vista”, con una privilegiata visuale sul
mare. Le camere possono ospitare fino a un massimo di 4 adulti
e sono dotate di due letti queen-size o un letto king-size,
balcone, aria condizionata, TV a schermo piatto, telefono,
minifrigo, servizi privati con doccia e asciugacapelli. Per
ogni esigenza sono disponibili camere comunicanti. In alcuni
periodi dell’anno il villaggio può ospitare clientela

internazionale.
I piaceri di una vacanza ideale sono spesso legati alle
attività collaterali: cosa c’è di meglio che divertirsi grazie
agli sport acquatici, gustare una deliziosa pizza cotta nel
forno a legna o passeggiare in bicicletta? Tutto questo è
possibile grazie al trattamento Tutto Incluso, che consente di
svolgere innumerevoli attività e avere cibo e bevande
illimitati. L’uso dei lettini e dei teli mare è gratuito in
piscina e in spiaggia, dove è possibile praticare windsurf,
canoa, vela e stand-up-paddle. Chi preferisce rimanere con i
piedi sulla sabbia, può invece giocare a beach-volley e beachsoccer. E ancora sono presenti: due campi da tennis, bocce,
tiro con l’arco e ping-pong. Completano l’offerta sportiva le
attività in palestra con stretching, zumba e lezioni di ballo,
ma anche acquagym, una lezione introduttiva al diving in
piscina, lezioni di trapezio da circo, tenute da istruttori
professionisti. Presso il centro subacqueo PADI 5 stelle Viva
Diving è inoltre possibile effettuare, a pagamento, snorkeling
e immersioni.Tra gli altri servizi a pagamento, i massaggi,
baby sitter e la lavanderia, campo da golf e maneggio nelle
vicinanze (gestione esterna all’hotel). Servizio medico
esterno.L’esclusività dei servizi la si può trovare anche a
tavola. Più precisamente nei vari ristoranti presenti
all’interno del villaggio; oltre a quello principale, dove
viene offerta la pensione completa a buffet, troviamo infatti
tre ristoranti a tema aperti a cena, per i quali è richiesta
la prenotazione: se il Viva Café è caratterizzato dalla cucina
fusion, le specialità del Bamboo sono invece i piatti della
cucina orientale, mentre il Viva La Pizza – neanche a dirlo –
si concentra sulla pizza cucinata nel forno a legna, e sulla
pasta. Durante i pasti le bevande sono illimitate (acqua
minerale naturale e frizzante, vino e birra locale, soft
drink, succhi di frutta), fuori orario si possono consumare
soft drink e cocktail al lobby bar, nei pressi della
reception, e al beach bar.

IL MONDO SOMMERSO
Circondata da tiepide acque cristalline e poco profonde, Grand
Bahama è la meta ideale per praticare in piena sicurezza
immersioni mozzafiato e snorkeling spettacolari sia per i
principianti che per gli esperti. Per i subacquei queste acque
rappresentano un’esperienza unica ed emozionante per le
centinaia di specie di pesci presenti e la grande varietà
della flora acquatica. Punta di diamante dell’offerta sono le
attività subacquee con gli squali e i delfini di cui Grand
Bahama è particolarmente ricca. Inoltre sono presenti
importanti Blue Hole, manifestazioni geologiche caratterizzate
da caverne sottomarine scavate dall’acqua dolce dove la flora
è particolarmente ricca e i colori sono affascinanti e
innumerevoli misteriosi relitti sottomarini. La temperatura
media dell’acqua in estate è di 29° e la visibilità di 30
metri.
ll centro diving del Viva Fortuna Beach è gestito da Reef
Oasis Dive Club un’organizzazione subacquea che opera con
diversi centri diving a livello internazionale. È un centro
PADI IDC 5 stelle che propone tutte le attività didattiche
dagli 8 anni in su e varie tipologie di immersione uniche nel
loro genere come la visita alla barriera corallina della
famosa piattaforma carbonatica chiamata Great Bahama Bank e le
esperienze con diversi tipi di squali.
Le dotazioni del centro: 30 equipaggiamenti completi; 100
bombole in alluminio da 12 litri con attacco INT/DIN; stazione
di ricarica con due compressori BAUER da 16 Litri; 2
catamarani a motore di 13 metri con bimotori da 250 cavalli
con imbarco massimo di 20 subacquei; camera iperbarica a
Nassau raggiungibile in circa 20’ di volo; assicurazione DAN
non obbligatoria.
SPECIALE SQUALI
A soli 10 minuti di barca si arriva a Shark Alley dove si può
assistere a pochi metri di profondità agli squali che si
addormentano nelle braccia dell’istruttore oppure incontrare a
Tiger Beach gli squali tigre in una giornata intera piena di

emozioni. Nel centro diving lavorano istruttori che parlano
correttamente l’italiano. Per i subacquei certificati sono
previste 3 immersioni al giorno tra la mattina e il
pomeriggio. Sono accettati tutti i brevetti riconosciuti dal
RSTC – Recreational Scuba Training Council.
ANIMAZIONE
L’equipe di animazione Bravo allieta il soggiorno degli ospiti
con appuntamenti sportivi, giochi e lezioni di ballo.
L’intrattenimento serale prevede l’alternarsi di spettacoli,
serate di intrattenimento e folklore locale.
BRAVO BIMBO
Bravo si prende cura dei suoi piccoli ospiti con tanti giochi
e attività interessanti appositamente studiati da personale
qualificato.
B.FREE
Il club per i teenager, uno spazio dove incontrarsi,
conoscersi e socializzare. Ai ragazzi di Villaggi Bravo sono
rivolti appuntamenti sportivi ed eventi d’intrattenimento
sotto l’onda dell’energia e del movimento.
BRAVO SPECIAL ACADEMY
Biologia marina dal 9 giugno al 31 agosto

Quota per persona tutto compreso euro
1.800,00
La quota comprende:
Quota iscrizione, tasse aeroportuali, volo in economy class,
trasferimenti aeroporto hotel e viceversa, 7 notti in formula
di tutto incluso come da catalogo Villaggi Bravo, prezzo
garantito (per evitare qualsiasi adeguamento carburante e/o
valutario a 20 giorni dalla partenza), assicurazione contro le
penali di annullamento.

La quota non comprende:
Mance, extra e tutto quanto non espressamente riportato alla
voce “la quota comprende”
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON
VALIDITA’ MINIMA RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI
RITORNO IN ITALIA.

ZANZIBAR – BRAVO KIWENGWA –
02/02/2016
Quota individuale di partecipazione in
camera doppia TUTTO COMPRESO € 1.490,00
L’impatto più bello del villaggio lo si ha una volta giunti in
spiaggia: splendida, ampia, lunga
e di finissima sabbia
bianca.Il gioco delle maree affascina la vista e lo rendE un
punto mare davvero unico.
La struttura è immersa in un rigoglioso giardino dove si
trovano anche le camere, offre un’atmosfera unica e servizi
alberghieri di qualità. Sport, divertimento, feste a tema,
show serali all’interno dell’anfiteatro accompagnano una
vacanza dal reale sapore esotico.
Formula Tutto Incluso.
Per l’ngresso in acqua si consiglia l’utilizzo di scarpette in
gomma.
Una magnifica struttura in legno di casuarina e makuti, la
fibra locale ricavata dalla palma, accoglie la hall e i

servizi comuni.
Tutte le camere offrono i seguenti comfort: servizi privati,
asciugacapelli, minifrigo, aria condizionata e balcone. A
pagamento: connessione Wi-Fi.
Pensione completa a buffet nel ristorante principale con
presenza di cuoco italiano. Bevande incluse ai pasti: soft
drink, acqua minerale naturale, birra e vino locali serviti in
bicchiere. Adiacente al ristorante principale, sorge il nuovo
Garden Grill Restaurant, immerso nel verde tropicale sotto le
stelle di Zanzibar che offre, sempre in formula tutto incluso,
la possibilità di gustare quotidianamente su prenotazione,
grigliate di carne o pesce. Bar centrale con caffetteria, soft
drink e birra locale serviti in bicchiere, vino locale e
alcolici nazionali fino alle ore 24. Sulla spiaggia, vicino la
piscina, snack bar “Baobab Beach Café” con snack caldi,
bevande analcoliche e alcoliche nazionali durante il giorno, a
disposizione anche per pranzo e cena con menu fisso. Sempre in
spiaggia, Sushi Bar che offre, nell’arco della giornata frutta
e sushi, accompagnati da soft drink, frullati e succhi. A
pagamento: caffè espresso e cappuccino, bevande in bottiglia e
in lattina, gelati presso il bar in spiaggia, cena a base di
aragosta su prenotazione presso il Garden Grill Restaurant o
il Baobab Beach Cafè e le consumazioni dopo le ore 24.
Piscina, palestra, campo da tennis, beach-volley, beachsoccer, acquagym, aerobica, bocce, ping-pong. A pagamento:
illuminazione campo da tennis, centro diving (prenotazioni a
carico del cliente prima della partenza dall’Italia –
dive@bluebayzanzibar.com) e kite all’interno del villaggio.
Ogni settimana, nelle vicinanze, si svolge il più importante
torneo di beach-volley di tutta Zanzibar: le squadre sono
selezionate tra gli ospiti dei vari villaggi e si sfidano in
un torneo molto animato per conquistare la mitica coppa
Kiwengwa.
In spiaggia, all’ombra delle palme e in piscina, lettini; teli

mare su cauzione. Sala TV, piccola biblioteca, sala riunioni.
A pagamento: lavanderia, connessione Wi-Fi in tutte le aree
comuni, in piscina e in spiaggia; boutique, cassette di
sicurezza in reception e centro benessere “Mchaichai SPA”.
Servizio medico interno.
ANIMAZIONE
Lo staff di animazione propone durante il giorno corsi,
giochi, tornei, lezioni di ballo. Le serate degli ospiti sono
allietate da divertenti spettacoli nell’ anfiteatro coperto
(cabaret, varietà, giochi, commedie, musical). 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
e 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.
La quota comprende:

Volo a/r + 7 notti in loco con trattamento di tutto incluso
come da catalogo Villaggi Bravo 2015/2016 + tasse aeroportuali
da Milano Malpensa + prezzo garantito (no adeguamneti valuti
e carburante) + assicurazione contro penali di annullamento.
La quota non comprende:
tasse di soggiorno USD 1 al giorno a persona (da pagare in
loco)+ visto USD 50 per persona (da pagare in loco) + tassa
di uscita USD 40 per persona (da pagare in loco) + mance +
extra + tutto quanto non espressamente riportato alla voce ”
la quota comprende”

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIUDITA’
MINIMA RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI RITORNO IN
ITALIA + VISTO RILASCIATO E DA PAGARE IN LOCO IN AEROPORTO.

CAPOVERDE-Villaggio
Bravo
Vila Do Farol-04/05/2016
Quota per persona, in camera doppia TUTTO
COMPRESO
€ 785,00
Seppur informale e consigliata agli sportivi la struttura è
considerata da noi come la migliore scelta dell’isola. Avendo
ventilazione per tutto l’anno, specialmente d’inverno, è metà
ideale per gli amanti del kite surf. al tempo stesso l’ampio
litorale sabbioso è perfetto per lunghe e affascinanti
passeggiate. Lo staff Bravo offre un coinvolgente e vasto
programma d’animazione, dal risveglio sino a tarda notte. La
sera per chi desidera provare la movida capoverdiana vengono
organizzate uscite al vicino centro di Santa Maria.
Formula Tutto Incluso.
Si trova nell’omonimo arcipelago di isole e precisamente
sull’isola di Sal. La distanza dall’aeroporto è di soli 23 km
mentre la cittadina di Santa Maria è a poco più di un
chilometro.
Il Villaggio è situato all’ interno di un ampio giardino ed è
costituito da bungalow
(massimo 3 adulti) distribuiti in
gradevoli vialetti dispongono di servizi privati con doccia,

asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare,
minifrigo, cassetta di sicurezza. A pagamento: consumazioni
minibar (su richiesta). Sono inoltre disponibili camere
comunicanti adatte ad ospitare nuclei familiari (minimo 2
adulti + 2 bambini, massimo 4 adulti + 1 bambino). In alcuni
periodi dell’anno il villaggio può ospitare clientela
internazionale.
La quota comprende:

volo a/r da Malpensa, tasse aeroportuali, visto, 7 notti
presso la struttura alberghiera con trattamento di tutto
incluso come da catalogo Villaggi Bravo 2016,
prezzo
garantito (per evitare qualsiasi adeguamento carburante o
valutario) e assicurazione contro le penali di annullamento.
La quota non comprende:
mance, extra e tutto quanto non specificatamente riportato
alla voce ” la quota comprende”
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA’
MINIMA RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI RITORNO IN
ITALIA.

MALDIVE – BRAVOCLUB ALIMATHA’
– PARTENZE 2020 !!!
Il villaggio si estende sull’intera isola da cui prende il
nome. I punti di forza sono il mare, la spiaggia bianca di
sabbia finissima, la buona cucina e la coloratissima barriera
corallina da scoprire con divertenti uscite di snorkeling o
suggestive immersioni organizzate dall’attrezzato centro

Diving. Offre un mix ideale tra relax e vita da villaggio,
grazie allo staff di animazione sempre presente in modo
piacevole e mai invadente.
POSIZIONE Il Villaggio Bravo si trova sull’isola di Alimathà,
situata nell’atollo di Vaavu di cui Felidhu è la capitale, a
non molta distanza dalla linea dell’equatore. Dista 65 Km
dall’aeroporto di Malé ed il trasferimento in barca dura circa
2 ore, tempo variabile a seconda delle condizioni del mare. È
possibile raggiungere il villaggio anche in idrovolante il cui
trasferimento dura circa 30 minuti CON SUPPLEMEMNTO.
SPIAGGIA Spiaggia bianca di sabbia finissima, lambita dalle
splendide acque dell’Oceano Indiano.
STRUTTURA E CAMERE Il villaggio è composto da beach bungalow
con i tetti ricoperti da foglie di palma intrecciate e da
bungalow overwater costruiti su palafitte direttamente
sull’acqua. I 96 beach bungalow (capienza massima 3 adulti + 1
bambino), si affacciano sulla spiaggia e sono completamente
immersi nel verde, dotati ciascuno di un proprio patio in
legno; i 34 bungalow overwater (capienza massima 3 adulti o 2
adulti + 1 bambino a partire da 10 anni) sono disposti a
ventaglio su 3 lati sulla laguna con una terrazza sul mare.
Tutti i bungalow dispongono di servizi privati,
asciugacapelli, doccia, aria condizionata, ventilatore a
soffitto. A pagamento: cassetta di sicurezza e consumazioni
minibar.
GUSTO Pensione completa a buffet nel ristorante principale,
con bevande ai pasti: acqua in caraffa, vino bianco, soft
drink e birra serviti in bicchiere, caffè americano e té; open
bar con soft drink, acqua minerale, birra e vino bianco
locali, té freddo e caffè americano serviti in bicchiere; open
bar con aperitivi, cocktail e bevande alcoliche locali servite
in bicchiere; open snack con spuntini dolci e salati. A
pagamento: le bevande in bottiglia e in lattina, bevande
alcoliche e superalcoliche di marche primarie ed

internazionali, succhi e frullati di frutta fresca, caffè
espresso e cappuccino, gelati, tutto quanto proposto dal menù
del Barabaru Cafè (su prenotazione). Consumazioni dopo le ore
24.00.
SPORT Windsurf, canoa, beach-volley, pallavolo, tennis,
calcetto, bocce, ping-pong, palestra. A pagamento: noleggio di
boccaglio, pinne e maschera per lo snorkeling, pesca al
bolentino ed alla traina in barca (dhoni maldiviano), centro
diving. Noleggio dhoni, catamarani e racchette da tennis.
ALTRI SERVIZI In spiaggia “ondine” e teli mare. Area TV, libri
a disposizione, infermeria e servizio medico. A pagamento:
telefono/fax, internet point, connessione Wi-Fi nelle aree
comuni, shop bazar, centro massaggi. Servizio medico interno.

L’IMMERSIONE RICREATIVA ALLE MALDIVE
Le Maldive sono oggi considerate la miglior destinazione
subacquea al mondo. Questo perché sommano all’incredibile
varietà della fauna marina una temperatura dell’acqua mai al
di sotto dei 27 gradi e una grande attenzione da parte delle
autorità locali alla sicurezza dei subacquei. Varie aree sono
state riservate al turismo subacqueo e la pesca vi è vietata;
due di queste sono vicine ad Alimathà e vengono regolarmente
visitate dai subacquei. Lo snorkeling merita una menzione
particolare: sempre di più le escursioni sono condotte da
professionisti, usando equipaggiamento di alto livello e,
obbligatoriamente, il giubbetto equilibratore e/o la muta in
neoprene. Il centro subacqueo di Alimathà conduce inoltre,
settimanalmente, escursioni di snorkeling notturno per
ammirare la fantastica vita della barriera corallina.

Il centro Diving
ll centro diving di Alimathà è gestito da TGI, società che
opera nel settore alle Maldive da trent’anni. È un centro PADI
Gold Palm IDC Resort – il più alto riconoscimento PADI – ed è

autorizzato a condurre tutti i corsi PADI, dal Bubblemaker
(età minima 8 anni) sino ai Corsi per Istruttori. Gli
Istruttori del centro sono tutti professionisti PADI con alle
spalle anni di esperienza. I corsi sono condotti in varie
lingue, avvalendosi di tutto il materiale didattico
necessario. Il centro dispone di aule per teoria, un centro
foto e video completamente attrezzato, equipaggiamenti
all’avanguardia e imbarcazioni con ossigeno a bordo. Sono
accettati tutti i brevetti riconosciuti dal RSTC –
Recreational Scuba Training Council. TGI gestisce inoltre i
centri diving di Dhiggiri e Maayafushi.
Le dotazioni del centro:
30 equipaggiamenti completi
50 bombole da 10 e 12 litri in acciaio e 50 bombole da
12 litri in alluminio, tutte con attacco INT/DIN
1 stazione di ricarica aria/nitrox con compressore BAUER
Verticus; 1 compressore BAUER KAP 14, 1 compressore L&W
480, 1 compressore BAUER Capitano
2 barche dhoni da 12 diver ciascuno
camera iperbarica a Malè, raggiungibile in 90’ con barca
veloce o 30’ in idrovolante
obbligatorio sottoscrivere assicurazione DAN formula
breve 1, 7 o 14 giorni

Quote individuali di partecipazione in
camera doppia beach bungalow :
partenze da Roma Fiumicino 08/03/2020 € 2.535,00
partenze da Milano Malpensa 09/03/2020 € 2.535,00

QUOTE 1° E 2° BAMBINO DA 02 A 12 ANNI NON COMPIUTI IN CAMERA
CON DUE ADULTI PAGANTI QUOTA INTERA SU RICHIESTA E SOGGETTE A

DISPONIBILITA’ LIMITATA

La quota comprende:
quota di iscrizione;
biglietto aereo con volo ITC intercontinentale in classe
economica;
trasferimento in barca veloce Male aeroporto – isola
Alimathà e viceversa;
7 pernottamenti al villaggio Bravo con la formula tutto
incluso;

La quota non comprende:
Tasse aeroportuali da Roma e da Milano € 126 per
persona e oneri vari;
green tax da pagare in loco USD 6 PER PERSONA AL GIORNO
(COMPRESI INFANT 0-2 ANNI);
Assicurazione, facoltativa, contro le penali di
annullamento per persona euro 100 per soggiorni di una
settimana ;
garanzia prezzo garantito, facoltativa, euro 119 per
persona: contro eventuali adeguamenti derivanti da
aumento costo trasporto aereo e cambio valutario
sfavorevole.
bed tax per bambini di età compresa tra 0 e 2 anni non
compiuti USD 6 al giorno da pagare in loco.
le mance e tutto quanto non espressamente riportato alla
voce la quota comprende.

EVENTUALI SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA:
Sistemazione in camera over water (minimo due persone) €
210,00
Sistemazione in camera singola beach bungalow € 400,00
Trasferimento per adulto andata e ritorno in idrovolante

€ 180,00
Trasferimento per bambini 2-12 anni non compiuti andata
e ritorno in idrovolante € 120,00
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA’
MINIMA RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI RITORNO IN
ITALIA.

