PLAYA DEL ESTE
Cuba BRAVO ARENAL
Partenze del 12 e 19 Novembre
Voli da Malpensa 9 giorni / 7 notti

Super PROMO euro 1600 a COPPIA

Comfort Bravo Il Bravo Arenal si trova a Playa Santa Maria del Mar, lungo la rinomata zona costiera di
Playa del Este, a meno di un’ora di macchina dall’aeroporto e ad appena 27 km dall’affascinante capitale
L’Avana: il trasferimento dura circa 50 minuti. Il villaggio è perfettamente inserito nella laguna Itabo, habitat
naturale di mangrovie e numerose specie di pesci e uccelli, la magnifica spiaggia si raggiunge percorrendo
una pittoresca passerella in legno che attraversa le acque dell’entroterra lagunare. Il complesso del Bravo
Arenal è suddiviso in tre edifici a due piani, nei quali sono distribuite le 149 camere, tutte dotate di servizi
privati, letto king size o due queen size, aria condizionata, TV, telefono, ferro da stiro, asciugacapelli, minibar
con acqua minerale naturale all’arrivo e cassetta di sicurezza.
Effetto Bravo Per sentirsi davvero liberi e in vacanza, si deve poter scegliere l’attività che meglio risponde
alle nostre esigenze e ai nostri desideri. Al Bravo Arenal c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Per il relax,
ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione in piscina e in spiaggia (sino ad esaurimento). Per gli amanti
delle attività sportive si apre un ampio ventaglio di possibilità: la struttura dispone di piscina, campo da
tennis, campo polifunzionale, palestra, sauna e tavolo da ping-pong. In spiaggia si possono praticare sport
nautici non motorizzati come catamarano, pedalò, canoe e kayak. Per il divertimento la notte apre la

discoteca.
Gratuitamente è possibile usufruire del trasferimento (a giorni e orari prestabiliti) per L’Avana.
A pagamento: Wi-Fi in reception e nella zona piscina, biliardo, lavanderia e piccolo centro benessere con
palestra, sauna e cabina massaggi. Servizio medico esterno. Per dare il giusto sapore al soggiorno, in un
Bravo abbiamo pensato a tutto, a cominciare dai gusti in tavola. La formula Tutto Incluso prevede
pensione completa a buffet con presenza di cuoco italiano, servita prevalentemente presso il ristorante
principale del villaggio, ma in alcune occasioni, sarà un piacere consumare il pranzo presso lo snack-bar
“Parrillada”, che offre durante il giorno la colazione anche in tarda mattinata, snack e pranzi leggeri. Bevande
disponibili ai pasti e nei bar a orari fissi; sono comprese le bibite analcoliche, acqua minerale, succhi di
frutta, birra locale alla spina, vino e alcolici locali, tè, caffè espresso e all’americana. Ad orari prestabiliti
vengono offerti snack dolci e salati, aperitivi, spuntino di mezzanotte e/o vari appuntamenti gastronomici.
Formula Bravo
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. 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 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.

Quote:
1/2/3 letto 2/11 anni
€ 600,00
3 letto adulto
€ 800,00
Tasse aeroportuali
€ INCLUSE
Da pagare in loco Visto ingresso € 25,00
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