BRAVO PAVOREAL BEACH RESORT

Situato nella penisola dello Yucatan, il Bravo PavoReal Beach Resort è di dimensioni
contenute e raccolte, può essere il punto di partenza ideale per ammirare tutte queste
meraviglie, a cominciare dallo spettacolo del mare e delle tante attività e attrazioni a
disposizione.
PosizioneLungo la magnifica costa della Penisola dello Yucatan, ad appena 6 km dal
celeberrimo sito Maya di Tulum, sorge il Bravo PavoReal Beach Resort; è situato al
limitare della tipica vegetazione subtropicale. Dista circa 120 km dall’aeroporto di
Cancun, raggiungibile con un trasferimento di circa 1 ora e 20 minuti e piuttosto vicino
anche alla dinamica e vivace Playa del Carmen (circa 54 km).
Spiaggia e piscinaLa struttura è separata dal mare solamente dalla bianca sabbia
della spiaggia, luogo ideale per il relax e anche per lunghe e rilassanti passeggiate. Il
Bravo PavoReal Beach Resort dispone anche di tre piscine, tutte a ridosso della
spiaggia. Sono presenti anche un’area per bambini e una vasca idromassaggio.
Ombrelloni, lettini e teli mare (questi ultimi forniti all’arrivo, previsti due cambi
infrasettimanali con riconsegna alla partenza; ulteriori cambi su richiesta al momento
del check-in e a pagamento) sono disponibili gratuitamente (fino ad esaurimento)
presso la piscina e sulla spiaggia.
Struttura e camereGli edifici che compongono il villaggio sono vivacemente colorati
come da tradizione locale; alcune strutture sono realizzate come palapas, dimore
tipiche del luogo, con il tetto di foglie di palma essiccate. L’ambiente piacevole e
rilassante ben si combina con l’efficienza della gestione italiana. Oltre al blocco centrale
che ospita la reception e il ristorante, il villaggio si articola in alcuni edifici a due piani
dove si trovano le 112 camere di diverse categorie, tutte dotate di servizi privati con
doccia, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, cassetta di sicurezza e
TV satellitare. Le camere “classic”, tutte al primo piano, hanno un letto matrimoniale e
possono ospitare al massimo 2 persone, le “junior suite”, situate al piano terra, hanno
un letto matrimoniale, una zona giorno integrata con un divano letto singolo, un patio e
possono ospitare fino a 3 persone. Le camere “superior”, arredate nel caratteristico stile
messicano con ampio patio o balcone, sono pensate per ospitare al massimo 3 adulti o
2 adulti e 2 bambini e dispongono di 2 letti queen size (oppure 1 letto king size oppure 2
letti singoli), le “family” (una camera superior comunicante con una doppia vista
giardino) per ospitare 4 persone. Le camere doppie vista giardino possono essere vista
giungla o vista giardino interno. A pagamento e su richiesta, nelle camere sono
disponibili il collegamento internet e il minibar. Il Villaggio può ospitare clientela
internazionale.
Ristoranti e barLa varietà di opportunità è una delle caratteristiche del Bravo PavoReal
Beach Resort. Il piacere della scelta si manifesta nelle tante proposte di gusto del
ristorante principale a buffet “Chichen Itza” dove vengono serviti i pasti principali, ma

anche nel ristorante tipico messicano “Coba” (prenotazione obbligatoria) con le sue
proposte di cucina tradizionale, aperto per cena in giorni prestabiliti con ampia scelta di
menù fisso. Durante tutto il giorno gli ospiti possono rivolgersi al “Relax bar” sulla
spiaggia, nei pressi delle piscine, al panoramico bar “Terrazza” (dalle 19 alle 23) e allo
strategico bar centrale/pool bar per qualche snack dolce o salato e pranzi leggeri. Le
bevande calde (caffè espresso e americano, cioccolata, cappuccino e infusi) e fredde
(acqua minerale naturale e frizzante, vino e birra locali e soft drink) oltre ai cocktail e ai
liquori locali, sono disponibili durante i pasti e nei bar della struttura ad orari prestabiliti.
SportAmpia scelta è offerta anche per le attività sportive: a disposizione degli ospiti un
campo polivalente, uno da calcetto e l’area beach-volley; inoltre si possono praticare
tiro con l’arco, bocce, ping-pong, freccette, utilizzo gratuito delle canoe per un’ora al
giorno a camera. Utilizzo gratuito delle biciclette e dell’attrezzatura per lo snorkeling
(quest’ultima presso la base nautica). A pagamento, gli ospiti del Bravo possono trovare
anche una serie di attività presso il centro diving.
ServiziWi-Fi disponibile gratuitamente presso la reception. Sono disponibili, a
pagamento, un servizio massaggi, la lavanderia, la boutique, una sala conferenze (con
possibilità di oscurare l’ambiente) con videoproiettore e impianto audio. 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!

TULUM
Messico Tra spiagge e foreste, una vacanza dritta al cuore di questa antica civiltà. Per chi è in cerca di un incantesimo, questo è
un luogo magico ricco di colori, musica e sapori, che entra nella pelle e nel cuore. Ponte tra passato e presente, tra cultura
occidentale e pre-colombianana, il Messico dà vita ad una multiforme mescolanza, ricca di contrasti, capace di stupire il
viaggiatore più disincantato. Culla di antiche civiltà preispaniche, coltiva gelosamente le sue tradizioni e conserva le tracce dei
suoi antichi riti, celate nel cuore dei templi. Terra solare, viva e palpitante, offre oltre 10.000 km di coste ricche di spiagge da
favola, accompagnate da una vegetazione lussureggiante, accarezzate da acque limpide e trasparenti. Per assaporarne tutti gli
aspetti, come si fa con la sua gustosa cucina, bisogna respirare il profumo della natura, lasciarsi andare al ritmo dei variopinti
mariachi, immergersi nella dimensione silenziosa dei misteriosi siti archeologici. Così si potrà cogliere la sua anima più autentica.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4880996

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.312,00 €

Partenza il:

giovedì 23 gennaio 2020

TASSE AEROPORTUALI - 40,00 €

Rientro il:

venerdì 31 gennaio 2020

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

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.524,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 737,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 819,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.702,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 164,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Bravo Pavoreal Beach Resort (4 stelle) in all inclusive.
Costi in loco: tasse di uscita pari a 65 usd; Culla su richiesta 10 USD al giorno.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.982,00 €
(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

