BRAVO VILLA CORAL

A Cayo Largo vivono pellicani, pappagalli, iguane, tartarughe marine e aironi: una fauna
colorata che rende il paesaggio dell’isola dell’arcipelago de Los Canarreos ancora più
suggestivo, non bastasse già la bellezza di Playa Sirena e Playa Paraiso. Il Bravo Villa
Coral è perfettamente inserito in questo contesto: la vivacità della natura si ritrova nel
dinamismo delle attività proposte dall’équipe di animazione. La tranquillità dello
scenario è rispecchiata dall’atmosfera rilassante che si vive all’interno del villaggio.
PosizioneImmerso in una ricca e incontaminata vegetazione, tra la bianchissima lingua
di sabbia e l’azzurro del cielo e del mare, il Bravo Villa Coral di Cayo Largo si integra
pienamente nell’ambiente circostante, offrendo ai suoi ospiti un’atmosfera rilassante
scandita dai ritmi della natura e dalle tradizioni che caratterizzano l’isola cubana, fatta di
colori, musica e divertimento. L’aeroporto di Cayo Largo dista appena 10 minuti dal
villaggio.
Spiaggia e piscinaLa struttura, dalle dimensioni raccolte, è situata direttamente sulle
acque cristalline, circondata da un paesaggio ancora vergine per la cui salvaguardia
l’accesso alla spiaggia è consentito tramite comode passerelle. In spiaggia e nelle due
piscine del villaggio, di cui una riservata ai bambini presso il Bravo Bimbo, è possibile
usufruire di lettini e teli mare. Il villaggio offre, inoltre, la possibilità di trascorrere una
piacevole vacanza su una delle spiagge più incantevoli di Cayo Largo, la rinomata
Playa Sirena, ampia e con spiaggia bianchissima (lettini e ombrelloni a pagamento).
Struttura e camereIl Bravo Villa Coral è composto da palazzine colorate a uno o due
piani che ospitano le 71 camere in due diverse aree: Villa Coral (55 camere standard
per massimo 2 persone) e Villa Soledad (16 camere superior con occupazione 3/4
persone). Tutte le camere hanno balcone o patio e dispongono di aria condizionata, TV
satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, minibar rifornito solo all’arrivo con acqua e
soft drink. Le camere superior sono di più ampie dimensioni e sono fornite anche di
asciugacapelli e ferro da stiro. Il villaggio può ospitare clientela internazionale.
Ristoranti e barTanti i servizi presenti nella formula Tutto Incluso, che accompagnano
gli ospiti durante l’arco della giornata. Il trattamento di pensione completa a buffet viene
servito prevalentemente nel ristorante principale del villaggio, ma in alcune occasioni
sarà un piacere poter consumare il pranzo presso il “Ranchon”, nelle vicinanze della
spiaggia, magari sorseggiando un soft drink, birra e vino locali o acqua. La cucina del
villaggio non dimentica certo l’importanza dei sapori locali e una volta alla settimana
organizza una cena con specialità tipiche cubane, oltre a una cena di arrivederci. Snack
dolci e salati e piccola pasticceria vengono serviti quotidianamente al “Ranchon” o
presso i bar, mentre, agli orari prefissati, è l’open bar nei punti ristoro della struttura a
prendere per la gola gli ospiti con acqua, soft drink, birra e vino locali, caffè
all’americana, caffè espresso e bevande alcoliche di produzione locale. Possibilità di

gustare deliziosi spuntini disponibili fino a mezzanotte. La soddisfazione del cliente
viene prima di ogni altra cosa e avere la possibilità di pranzare (su prenotazione e a
pagamento) sulla spiaggia di Playa Sirena, con un menù fisso e bevande incluse, è
davvero un’occasione irrinunciabile. Sempre a Playa Sirena è presente un piccolo bar
sulla spiaggia che offre, a pagamento, acqua, soft drink e birra locale.
SportFreccette e bocce sono disponibili in villaggio durante la giornata, mentre a Playa
Sirena, gli appassionati di sport nautici potranno noleggiare gratuitamente pedalò,
catamarano e canoe.
ServiziServizio di trasporto gratuito ad orari prefissati per Playa Sirena, di cui gli ospiti
possono usufruire 3 volte per ogni settimana di soggiorno. A pagamento c’è la
possibilità di avere connessione Wi-Fi in reception e massaggi rigeneranti. Servizio
medico esterno.
AnimazioneLa vacanza si arricchisce di attività, nuove amicizie ed emozioni positive
portate con entusiasmo dall’équipe Bravo Club. I sorrisi e la simpatia che da sempre
contraddistinguono i nostri team si uniscono all’innovazione del social e del
multimediale. Impossibile annoiarsi tra giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per
scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi che verranno proposti con energia e
solarità a tutti coloro che cercano una vacanza attiva e dinamica, sempre nel rispetto di
chi invece predilige la tranquillità. Alla sera l’intrattenimento parte dal momento
dell’aperitivo e si snoda fino a tarda notte tra spettacoli brillanti, feste travolgenti e
beach party.
Bravo BimboImpossibile non lasciarsi travolgere dalle attività degli animatori pensate
appositamente per lasciare a bocca aperta i più piccoli ospiti del villaggio, garantendo
serenità ai genitori. I bambini saranno sempre in movimento con avventure, giochi e
sport, senza mai dimenticare la parte creativa ed educativa che stimolerà la loro
fantasia. Il servizio sarà arricchito dall’esperienza Labsitters, un laboratorio finalizzato
all’apprendimento della lingua inglese in maniera pratica e diretta. A coronare la
giornata l’appuntamento quotidiano serale con la Stellina che aprirà una baby dance
mai scontata e interattiva.
B.FreeUn settore in continua crescita nel mondo Bravo Club, studiato per far aggregare
i teenager grazie ad attività di tendenza che permetteranno loro di vivere una vacanza
indimenticabile. Non solo tornei sportivi e laboratori teatrali, ma anche sfide a colpi di
scatti di cam, momenti social e tanti appuntamenti innovativi incentrati sulla musica,
sulle app e sul mondo del videomaking. Il tutto condito dalla spensieratezza e
dall’energia dell’animazione Bravo Club.Born to be Bravo, Born to B.Free!

CAYO LARGO

Cayo Largo
è l'isola più orientale dell'arcipelago de los Canarreos. Si tratta di una distesa di sabbia bianca corallino-calcarea, lunga 30 Km e
larga da 7 Km. La parte meridionale offre spiagge di incredibile candore, immerse in un mare cristallino che cangia dal bianco al
turchese, all'azzurro, al blu. Tra le spiagge più famose: Playa Sirena, Playa Blanca, Playa los Cocos, Playa Tortuga e tutt'intorno,
tra le mangrovie, trova rifugio una ricchissima avifauna, con oltre 120 specie fra marine e terrestri.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4876460

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.162,00 €

Partenza il:

domenica 8 marzo 2020

TASSE AEROPORTUALI - 63,00 €

Rientro il:

lunedì 16 marzo 2020

VISTI - 25,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 139,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.509,00 €
ADULTO IN 4° LETTO - 1.383,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 25,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 802,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 977,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.635,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 153,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Bravo Villa Coral (3 stelle) in all inclusive.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata

Totale Finito: 2.778,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

