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Ho
perto
sco
quanto è
bello
essere
Bravo

IL DIVERTIMENTO È UN’EMOZIONE
CHE È ORA DI PROVARE
Nei Bravo le vacanze si vivono in armonia.
Non solo tra chi ha deciso di regalarsi questa esperienza
e di viverla insieme. Ma per quell’equilibrio incredibile
che Bravo ti offre tra il relax totale e il divertimento
illimitato. Tra il piacere di avere ogni comfort a
disposizione senza muovere un dito e il gusto di
scoperta e intraprendenza che ti danno le Academy
e i tour Esplora. Tra una cucina italiana così buona da
essere firmata e le ricette più autentiche e sorprendenti
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delle tradizioni di tutto il mondo.
Tra le originali proposte dell’animazione più energetica
e la certezza di poter avere la pace più assoluta non
appena ne avrai voglia. È un equilibrio unico, che si
crea tra la qualità che solo il più grande gruppo turistico
italiano può garantirti e le novità con cui ogni giorno
scrive la storia delle tue vacanze.
Questa armonia non è da tutti, è solo di chi è Bravo.
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Finalment
e
hoinman
dato
vacanza
la noia
Animazione
Bravo
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Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per
questo abbiamo selezionato la migliore
animazione. Per coinvolgerti in mille
attività, 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 ogni attimo della tua giornata,
quando e se ti andrà di abbandonare
anche solo per un attimo il tuo lettino in
riva al mare.
Per stupirti ogni sera sul palco con
spettacoli sensazionali, sempre che sul
palco non ci sia tu.
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Hoil trovat
o
mio
ristaokm
rante
O
da
ll ’altra
partmondo
e del
Bravo
Cucina

La vacanza è il momento perfetto per
ritrovare il vero sapore delle cose e per
lasciarsi sorprendere da quelle nuove.
Soprattutto a tavola. Per questo nei Bravo
troverai il meglio dei gusti che hai sempre
amato e quelli di cui ti innamorerai.
Un viaggio alla scoperta di ricette e
prelibatezze da tutto il mondo, ma che
hanno sempre qualcosa in comune: nei
ristoranti Bravo la buona cucina non basta,
la vogliamo eccellente.
Anche quando è gluten-free: le nostre
strutture offrono infatti diverse opzioni
dedicate a chi segnali questa necessità,
insieme a un kit ricco di prodotti pronti
e certificati, firmati Schär. Perché tutti
possano gustare a pieno il sapore di essere in vacanza.
Per trattarsi bene i dettagli sono fondamentali. E in cucina ancora di più. Per questo nei
Bravo troverai i corner Bravo Natura, dove
scegliere tra una selezione di prodotti preparati con ingredienti naturali, biologici e a
chilometro zero. Perché la genuinità per
Bravo non è una qualità, è un valore.

Vai su bravoclub.it/cucina per approfondire quanto è bello essere Bravo
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Sono
Bravo
con i primi.
Finalmente
me lo dico
da solo.
Bravo
Chef

Simone Rugiati è una star della televisione
per buoni, anzi buonissimi motivi: è uno
degli chef più famosi d’Italia. In esclusiva
per Bravo ha firmato il menù dei migliori
primi piatti che degusterai in giro per
il mondo, preparati da cuochi a cui ha
rivelato alcuni trucchi della sua magica
cucina. Inoltre Simone ha ideato anche
degli snack golosi, ma genuini, per il corner
Bravo Natura. Perché la vacanza nei Bravo
sia sempre più gustosa.

Vai su bravoclub.it/cucina per approfondire quanto è bello essere Bravo
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Hoq scoperto
che ui riesco
a sopportare
anche mia
sorella!
Bravo
Bimbo

Ai nostri ospiti più piccoli vanno le
attenzioni più grandi. Bravo Bimbo è il
mini club che organizza giochi, corsi e
tante attività che fanno felici i bambini dai
3 ai 13 anni e i loro genitori, 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.
Mamma e papà saranno felici. Anche
perché nei nostri punti attrezzati
troveranno sempre tutto il necessario
per la cura dei più piccoli: dal passeggino
allo scaldabiberon, dallo sterilizzatore
al bavaglino monouso, con la garanzia di
qualità firmata Chicco. Così, oltre alla
leggerezza del divertimento, ci sarà quella
della valigia.

Vai su bravoclub.it/animazione per approfondire quanto è bello essere Bravo
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Quest’
a
nno
in vacanza
f
ac
cio
il Bravo.
Anzi, il
Super Bravo.
Super
Bravo
Bimbo

Perché essere bravi se si può essere
super bravi? Da oggi il Bravo Bimbo si
sdoppia, e con lui anche il divertimento!
Con la formula Super Bravo Bimbo
abbiamo previsto due fasce di età con
attività e proposte diverse, ma entrambe
entusiasmanti: la fascia Bravo Baby,
dedicata ai piccolissimi dai 3 ai 6 anni
e la fascia Bravo4fun, dedicata ai più
grandicelli dai 7 ai 13 anni. E visto che
sappiamo che i nostri piccoli ospiti non
amano stare fermi, nei villaggi Bravo il
divertimento non va mai in pausa, dalle 10
alle 21:30!
Labsitters ha sviluppato un metodo originale
e rivoluzionario per imparare l’inglese.
I nostri piccoli ospiti lo scopriranno
divertendosi nei Super 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 e grazie all’aiuto delle
nostre labsitters, imparare l’inglese
non è mai stato così facile e divertente.
Let’s have fun together on holiday!

Vai su bravoclub.it/animazione per approfondire quanto è bello essere Bravo

Al
Bravo
Bimbo
gioco sempre.
Anche mentre
imparo.
Bravo e
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 alle nostre
amate mascotte Tarta e Stellina!

Vai su bravoclub.it/animazione per approfondire quanto è bello essere Bravo
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Qui
ilserasadbura
ato
tutto il giorno.
Esettimana.
tutta la
Bravo
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. B.Free è condivisione, di 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.

Vai su bravoclub.it/animazione per approfondire quanto è bello essere Bravo

Insegno a
vincere sul serio.
Ma con
tante battute.
Bravo
Lucky

Solo chi è Bravo impara dal migliore. Ecco
perché il campione mondiale Andrea
Lucky Lucchetta insegnerà i trucchi dello
Spikeball agli ospiti con la voglia di divertirsi
più grande: i più piccoli. I giovani Spikers
impareranno il gioco della schiacciata per
saltare alle vette di ogni podio, ma con i
piedi per terra. Un gioco di squadra, ma
non di contatto, per schiacciare la noia
e divertirsi insieme al Bravo Lucky, tra
battute e schiacciate, bagher e risate.
All together we can Spike!

Vai su bravoclub.it/animazione per approfondire quanto è bello essere Bravo

Nonlehoenerritrovat
o
gie.

Le ho triplicate.
Bravo
Fitness

Con Bravo proverai la disciplina più
innovativa del momento, la WellDance, un
mix sorprendente di cardio, tonificazione
ed esercizi di elasticità sulla base di
coreografie classiche, contemporanee e
hip hop. Un metodo unico e divertente
per prendere lezioni di energia e buon
umore anche in vacanza e a qualsiasi età:
basta avere voglia di allenare il sorriso.
Disciplina
certificata
e riconosciuta

Bravo
Namasté

Il relax è uno stato mentale. Per ritrovare
l’equilibrio in vacanza e portarlo via
con te, che tu sia un grande o piccolo
ospite, nei Villaggi Bravo potrai
lasciarti andare al suadente mix di
discipline olistiche e pratiche yoga
del programma Bravo Namasté.
Rilassarti sarà il tuo unico impegno.

Vai su bravoclub.it/fitness per approfondire quanto è bello essere Bravo

Con
Bravo
ho scoperto
la differenza
tra
turist
a
e viaggiatore
Bravo
Esplora

Percorsi fatti su misura per chi non si
accontenta di scoprire gli angoli più
belli del pianeta, ma che ha anche voglia di
viverli in modo vero, autentico, diretto. Per
chi vuole inseguire misteri millenari nel
cuore di foreste inesplorate, per chi è nella
natura sconfinata che vuole ritrovare se
stesso, per chi è pronto ai sapori nuovi
e curioso di quelli sorprendenti, per chi
la storia non vuole ascoltarla ma riviverla.
Esplora è tutto questo, più la qualità
che solo Bravo ti può garantire, ovunque,
nel mondo.

Vai su bravoclub.it/esplora per approfondire quanto è bello essere Bravo

Ho vissuto giorni
indimenticabili
dopo il più
indimenticabile
di tutti
Bravo
Sposi

Hai appena pronunciato il grande Sì? Allora
ricordalo al momento della prenotazione,
per dire Sì a tante piccole attenzioni extra
che solo Bravo ti riserverà prima e durante la tua luna di miele. Dalla lista nozze con
vantaggi esclusivi per te e i tuoi invitati a un
fotolibro Phocity personalizzabile, e poi ancora omaggi di frutta e bollicine, le stanze
migliori, le location esclusive: con un trattamento così, a tutti viene voglia di sposarsi
o addirittura di risposarsi. E in alcuni Bravo
potrete farlo davvero e in modo del tutto
originale.

Vai su alpitour.it/nozze/bravoclub per approfondire quanto è bello essere Bravo

Bravo Special Academy

Con
Bravo
coltivo
le
mie
passioni
e
le faccio crescere
Viaggiare ci arricchisce, Bravo ci impreziosisce. Perché oltre a tutto quello che hai
letto nelle pagine precedenti e che trovi in ogni villaggio, con Bravo avrai ancora di più:
le Bravo Special Academy dove potrai mettere al centro le tue passioni grazie
a numerosi workshop tematici. Dal calcio al tennis, dal surf alla cucina creativa:
scegli quello che ti interessa di più e trova il Villaggio Bravo che lo propone.
Con le Bravo Special Academy renderai la tua vacanza ancora più unica e speciale.

BRAVO MIND

BRAVO SPEEDY CAR

BRAVO BUBBLE FOOTBALL

BRAVO LONGEVITY

BRAVO CUCINA CREATIVA

BRAVO SOCCER SCHOOL

BRAVO BIOLOGIA MARINA

BRAVO FLYING CIRCUS

BRAVO TENNISMANIA

BRAVO KITE SURF CENTER

BRAVO SUP SCHOOL

BRAVO SPLASH

BRAVO DO IT

BRAVO DJ

Vai su bravoclub.it/academy per essere sempre aggiornato sulle
Bravo Special Academy nel mondo.

BRAVO DJ

BRAVO
SOCCER
SCHOOL

Ti piacciono i bassi, adori stare
sotto cassa e soprattutto sei
convinto che la tua playlist sarebbe
migliore, ma per te i tasti e i livelli
di un mixer sono troppo, troppo
complicati? Bravo in una settimana
ti renderà il re della consolle.
E alla fine della vacanza, gara all’ultima
scratchata con la Dj Battle.

Il calcio nel nostro Paese è un
gioco molto serio. Per questo,
Bravo organizza molto più di una
scuola di calcio per allenarsi tutti
insieme, ma un vero e proprio
momento educativo, per imparare
i valori dello sport divertendosi e
facendo squadra, grazie alle lezioni
del nostro staff tecnico.

Quest’Academy la trovi al:
Bravo Almaza Beach
Bravo Kiwengwa
Bravo Viva Dominicus Beach
Bravo Viva Azteca

Quest’Academy la trovi al:
Bravo Alimathà

BRAVO
DO IT

BRAVO
SPLASH

BRAVO
SPEEDY CAR

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.

Sei pronto a vivere un’esperienza
unica in piscina? Il sogno di poter
pilotare barche e pesciolini
radiocomandati nell’acqua
è diventato realtà grazie
all’Academy Bravo Splash.
Divertimento garantito per
adulti e bambini: 3, 2, 1… splash!

Macchine radiocomandate e
circuiti adrenalinici. Gare e sfide.
Figli e genitori. Con Bravo
accendi il motore a tutte le età.

Quest’Academy la trovi al:
Bravo Gemma Beach Resort
Bravo Tamra Beach
Bravo Almaza Beach
Bravo Fuerteventura
Bravo Kendwa Beach Resort
Bravo Viva Dominicus Palace
Bravo Viva Azteca
Bravo Cayo Largo Sol
Bravo Varadero
Bravo Khao Lak

Quest’Academy la trovi al:
Bravo Gemma Beach Resort
Bravo Andilana Beach

Quest’Academy la trovi al:
Bravo Nubian

BRAVO
MIND

BRAVO
TENNIS
MANIA

Imparare non ha età!
Spremi la tua mente con Bravo
Mind, la Special Academy
d’intrattenimento multimediale
dove abilità, astuzia ed ingegno
si mettono in gioco per una sfida
all’ultima domanda!

Bel Colpo!
Con Bravo puoi migliorare la
tua tecnica in vacanza, per non
perdere mai l’allenamento, anche
mentre ti rilassi. Sei alle prime armi
o vuoi fare quello che in città non
hai mai tempo di fare?
Non ti preoccupare:
con l’istruttore certificato FIT
battute, rovesci e servizi per te
non avranno più segreti.

Quest’Academy la trovi al:
Bravo Salalah Rotana Resort
Bravo Fuerteventura
Bravo Vila do Farol
Bravo Kendwa Beach Resort
Bravo Maayafushi

Quest’Academy la trovi al:
Bravo Andilana Beach

BRAVO
BIOLOGIA
MARINA
L’academy che fa per te se
“In fondo al mar” non è solo una
canzone, ma uno stile di vita.
Insieme ad un biologo marino
andrai alla scoperta delle meraviglie
che popolano i fondali delle
Bahamas, per imparare a conoscere
e a rispettare lo straordinario
equilibrio naturale che rende
questo mare unico al mondo.

Quest’Academy la trovi al:
Bravo Viva Fortuna Beach

BRAVO
LONGEVITY
Chi è Bravo va sano e lontano,
grazie ai corsi di ginnastica funzionale,
Flex & Postural, Walking e Run.
Per chi di solito fatica a trovare
tempo da dedicare alla mobilità
e per chi sa che vacanza vuol dire
migliorare la qualità della vita.

Quest’Academy la trovi al:
Bravo Salalah Rotana Resort
Bravo Nubian
Bravo Garoda
Bravo Viva Dominicus Palace
Bravo Maayafushi

BRAVO
FLYING
CIRCUS

BRAVO
KITE SURF
CENTER

Librarsi in aria con un volteggio,
afferrare il trapezio all’ultimo
secondo, esibirsi in uno spettacolare
salto acrobatico nell’unico circo al
mondo affacciato sull’oceano.
Grazie agli insegnamenti di
istruttori esperti, lo spettacolo
adrenalinico del circo arriva anche
in vacanza. E questa volta il
protagonista sei tu.

È ora di superare ogni limite,
anche in acqua. MITU & DJO,
leggende mondiali del kitesurf, vi
sveleranno tra le onde di Capo
Verde gli emozionanti segreti del
surf, del kite, del bodyboard e
del SUP. Ma non finisce qui: da
quest’anno potrete vivere una
vacanza sulla cresta dell’onda
anche in Kenya in compagnia
della JC Kite School. Con Bravo vi
attende un’ondata di adrenalina.

Quest’Academy la trovi al:
Bravo Viva Fortuna Beach

Quest’Academy la trovi al:
Bravo Vila do Farol
Bravo Garoda

BRAVO
CUCINA
CREATIVA
È normale essere golosi da
bambini, ma è davvero super
essere anche cuochi di dolcezze.
Con Bravo muovere le prime
cucchiaiate in cucina è un gioco
fantasioso, bellissimo e divertente.

Quest’Academy la trovi al:
Bravo Fantazia Resort
Bravo Tamra Beach

BRAVO
BUBBLE
FOOTBALL

BRAVO
SUP SCHOOL

Questa non è la classica partita
di calcetto, questa è la Bubble
Football Challenge.
Farsi strada verso rete non è mai
stato così divertente.
La nuova sfida dell’anno è
all’ultimo rimbalzo!

Una disciplina sportiva che
trova le sue radici tra il surf e
la canoa. Una tavola ancora più
grande che ti trasporterà in una
dimensione nuova e in piena
sinergia con l’acqua. Un modo
divertente per unire l’attività
sportiva a quella olistica giocando
sull’equilibrio fisico e mentale!

Quest’Academy la trovi al:
Bravo Fantazia Resort

Quest’Academy la trovi al:
Bravo Alimathà

La sonora
colonna
della
mia
vacanza?
Le nostre risate.
Bravo
Sorrisi

Andrea
Di Marco

Andrea
Fratellini

Max Pisu

Se ridere è la medicina dell’anima, con i
comici della TV vivrete una terapia speciale,
la più divertente e rigenerante che ci sia.
Andrea Di Marco, Andrea Fratellini, Max
Pisu, Alessandra Ierse, Scintilla, Gianluca
Impastato e Giovanni D’Angella si esibiranno
in alcuni Bravo nel corso della stagione: vi
faranno prendere il vostro intrattenimento
sul serio. Molto poco sul serio.

Alessandra
Ierse

Scintilla

Gianluca
Impastato

Vai su bravoclub.it/animazione per approfondire quanto è bello essere Bravo

Giovanni
D’Angella

Con la
Formula
ravo
B
pensavo di
poter avere tutto.
Ma ho avuto
molto di più

Formula Bravo
Sei pronto a scegliere? Perché tutti i Bravo si trovano negli angoli più belli del mondo, dove
ti proporremo il meglio della cucina italiana, e non è un modo di dire visto che le ricette dei
primi sono firmate da Simone Rugiati. In più, troverai sempre una vasta offerta di cibi
Shär che rinunciano al glutine senza scendere a compromessi con il gusto e un corner
Bravo Natura dove potrai scegliere prodotti e ingredienti naturali, biologici e a chilometro
zero, oltre che gustare degli snack golosi ma genuini, sempre firmati da Simone Rugiati.
Sceglierai anche se rilassarti tutto il giorno nel dolcissimo far niente o farti coinvolgere
ad ogni ora da un’animazione entusiasmante, fatta di giochi, tornei e appuntamenti per
tutti i gusti e per tutte le età. Proprio tutte: ai più piccoli è dedicato il Bravo Bimbo,
il club allestito in collaborazione con Clementoni per giocare divertendosi
anche in inglese, grazie alle innovative lezioni di Labsitters. Ad accompagnarli in
quest’avventura ci saranno anche le mascotte Tarta e Stellina, mentre Chicco, con
aree attrezzate di tutto il necessario, dal ciuccio allo scalda biberon, ha pensato
ai genitori e a come alleggerire le loro valigie. Inoltre con Bravo Lucky i giovani
spikers impareranno il gioco della schiacciata del campione italiano Andrea Lucky
Lucchetta. Ai teenager invece è riservato il B.Free, il club dove mandare in vacanza
la noia, tra sport, teatro e sfide a colpi di social.
Vedrai, nei Bravo avrai l’imbarazzo della scelta tra spettacoli, sport e mille attività
più una: potrai infatti anche provare l’innovativo metodo WellDance, che mescola
fitness, coreografie e tanta energia oppure rilassarti con un mix di discipline
olistiche e pratiche yoga del Bravo Namasté. Entrambe le attività prevedono anche
un programma appositamente pensato per i nostri piccoli ospiti. E se tutto questo
non bastasse, fatti guidare dalle tue passioni: tra tutti i Bravo scegli quello che ha in
calendario la Special Academy che ti ispira di più.

ACTIVE

BRAVO
BIMBO

SUPER
BRAVO
BIMBO

RELAX

DISCOVERY

Energica, super rilassante, a misura di bambino, piena di avventure?
Con Bravo non ti resta che scegliere il mood della tua vacanza: consultando le icone
che raccontano l’offerta di ogni villaggio, troverai il posto perfetto per te e per quelle
emozioni che non possono proprio mancare.
Perchè ogni struttura è diversa. Ma se c’è qualcosa che non manca mai è la qualità
dei servizi Bravo, che si fa ancora più grande nei villaggi Premium: qui troverete le
strutture più belle e confortevoli e il meglio della nostra offerta. Se in una vacanza
Bravo ci sono già moltissime possibilità, in una struttura Bravo Premium ce ne sono
ancora di più, tranne quella di sbagliare.
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MUSCAT

Oman
BRAVO
SALALAH
ROTANA
RESORT

SALALAH

Oman

Un’oasi di natura incontaminata,
contornata da palme e comfort esotici.
Dove vivere l ’esperienza più magica
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TRA LE DUNE DI
UN’AUTENTICA AVVENTURA

Ritornate ai paesaggi di Aladdin e a quelli da
Mille e una notte. Iniziate a sognare l’avventura
che potete vivere solo in Oman. Conoscere il
deserto, quello vero, a dorso di un cammello.
Incontrare i beduini, i coltivatori raminghi della
palma da dattero. Vedere con i vostri occhi le
oasi al centro dei wadi, le vallate scavate nei
secoli da antichi fiumi. Qui farete un viaggio nel
tempo e nelle favole.

FATE DELLO SHOPPING
CULTURA. BENVENUTI AL
SOUK

Non fatevi ingannare dal silenzio del deserto,
in Oman c’è molta attività. Perché parte della
sua storia si fonda proprio sul commercio. Per
questo, chi lo visita non può non perdersi in
un souk, il mercato locale. Salalah ne ha tre,
immensi. Qui potete trovare di tutto, dalle
aragoste all’oro, dall’incenso locale a qualsiasi
forma di artigianato: bauli, monili, caffettiere e
bracieri.

OCEANO INDIANO

L’INCENSO NON CRESCE
SUGLI ALBERI. O SÌ?

Vi siete mai chiesti da dove viene l’incenso
con cui da secoli ci inebriamo nei momenti più
solenni? Proprio da qui, dagli alberi di incenso
che nascono in Oman. Il profumo così prezioso
che in tante culture rappresenta niente meno
che la divinità si sprigiona dalla resina di questi
particolarissimi alberi, non a caso patrimonio
dell’UNESCO.

L’ATLANTIDE DEL DESERTO

Tutti credevano che si trattasse solo di una
leggenda. Invece, esiste eccome. Ubar, la città
perduta o Iram dei Pilastri o delle colonne.
Per le carovane e i mercanti, era l’ultimo
baluardo prima di affrontare il deserto. Un
giorno molto lontano all’improvviso sprofondò
e venne ricoperta interamente. Ora che è
uscita dalle sabbie del tempo è uno spettacolo
sorprendente.

fresca e rigogliosa, le acque limpide. È la zona
di Salalah, la capitale del Dhofar, un tempo il
principale punto di commercio dell’incenso.
Famosa ancora oggi, attira i turisti di tutto il
mondo che qui trovano il cuore pulsante di
questa cultura esotica, in una cornice di natura
vergine.

LA CUCINA È UN DONO CHE
SI ASSAGGIA VOLENTIERI

Gli omaniti sono famosi per la loro ospitalità,
che spesso esprimono a tavola. Non potete
perdervi il piatto tipico, il Maqbous, composto
da riso, spezie e carne rossa, da consumare
bevendo il Laban, uno speciale siero di latte, e
a cui far seguire i gustosi yogurt locali, intrisi di
cardamomo e pistacchio. E forse riconoscerete
qualcosa di appetitosamente familiare nel
tipico Shawerma, che noi chiamiamo kebab.

SALALAH, L’OASI NELL’OASI

Dopo le dune del deserto, c’è un angolo
di Oman totalmente diverso e non meno
sorprendente. Palme, banani, una vegetazione

41

Bravo
Salalah
Rotana
Resort

Ci siamo lasciati viziare del tutto.
Non ce ne siamo pentiti
per niente.
DANIELE e VALERIA

OMAN | SALALAH

NOTTI D’ORIENTE, GIORNI DA PASCIÀ
Individuare il posto giusto per una vacanza perfetta richiede un certo fiuto. Qui però
è davvero molto facile. Per raggiungere il Bravo Salalah Rotana Resort non dovete
fare altro che seguire il profumo inconfondibile dell’incenso, un’essenza creata proprio qui, nel cuore del Sultanato dell’Oman. Terra dai profumi inebrianti e sofisticati,
con paesaggi da mille e una notte, stoffe, spezie, sapori unici, un mare blu profondo
e dei tramonti tra i più suggestivi del mondo. In questa terra abitano gli specialisti
del lusso, di cui sapremo offrirvi la quintessenza. Ritroverete tutto il comfort di casa
vostra, ma immersi in un contesto dalle atmosfere magiche e dalla bellezza mozzafiato. Il villaggio sorge nella regione del Dhofar, in riva ad un’elegante spiaggia sabbiosa
costeggiata da grandi palme tropicali. Di fronte a voi, con riflessi turchesi e acque
cristalline, il maestoso Oceano Indiano. Soltanto 25 chilometri vi separeranno dall’aeroporto della cittadina di Salalah, piccola capitale della provincia del Dhofar.
Per arrivarci vi basterà percorrere per una mezz’ora una strada ampia e scorrevole
che segue la costa. L’Arabia è una terra stupenda, crocevia tra Asia e Africa, un territorio che alterna innovazione e modernità a una natura vergine e incontaminata.
Godersela nel migliore dei modi sarà per voi facile, emozionante, indimenticabile.
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UNO SCRIGNO DI SAPORI
Gli arabi, popolo di conquistatori, hanno saputo raccogliere le migliori tradizioni di tutto
il mondo e trasformarle in una delle culture più ricche e variegate che ci siano.
Tra i loro tesori più preziosi ci sono le ricette e i segreti della loro arte culinaria. Al Bravo
Salalah Rotana Resort potrete assaporare tutti i gusti, gli aromi, le spezie e i sapori inebrianti di questa terra, senza rinunciare alla più raffinata cucina italiana e mediterranea,
anzi degustando la migliore: le ricette dei primi piatti del vostro menù sono firmate in
esclusiva dallo chef star Simone Rugiati. “Olive” è il ristorante in cui potrete servirvi a
colazione, pranzo e cena: un ricco buffet con la formula tutto incluso, ma anche, su prenotazione, una romantica cena a lume di candela. In riva al mare vi aspetta invece “The
Hut”, un grande chiosco in cui godervi snack e bevande. Il “B-Bar”, vicino alla piscina, vi
servirà tè, caffè espresso ma anche snack dolci e salati, oltre a un delizioso spuntino di
mezzanotte una sera alla settimana. Se poi avrete piacere di provare piatti della cucina
giapponese, asiatica o indiana, potrete prenotare uno dei diversi ristoranti à la carte presenti nel complesso.
La vostra vacanza diventerà così anche un viaggio nei sapori e nel gusto.

OSPITI A PALAZZO,
PADRONI DEL RELAX
Con 422 camere, distribuite in eleganti
palazzine in stile arabeggiante, immerse in
rigogliosi giardini, il Bravo Salalah Rotana
Resort vi farà sentire ospiti di un vero e
proprio palazzo, nella terra dei sultani.
Ogni stanza è un piccolo gioiello e, a seconda delle vostre esigenze, potrete scegliere tra le doppie classic o deluxe, di circa 43 metri quadri, le ancora più spaziose
classic family o deluxe family vista mare, di
circa 50 metri quadrati.
Se poi lo desidererete, potrete scegliere
un alloggio con camere comunicanti.
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Sono inoltre disponibili Junior suite e
Suite di differenti dimensioni. Qualunque
sarà la vostra scelta, nelle stanze troverete tutto quello che renderà più confortevole il vostro soggiorno, dall’aria condizionata alla TV satellitare, il frigobar con
una bottiglia d’acqua al vostro arrivo e un
balcone o un terrazzo per riempirvi gli occhi di oriente. Chi sceglierà il supplemento Prestige Plus troverà frutta e il minibar
rifornito giornalmente; le bevande alcoliche incluse ai pasti, beneficerà di una cena
al ristorante Silk Road e di un massaggio

rilassante di 30 minuti.
Gli sposi in viaggio di nozze, oltre al brindisi iniziale, verranno omaggiati di una bottiglia di spumante e potranno prenotare
una romantica cena sulla spiaggia suggellata dal lancio di lanterne cinesi.
Il Wi-Fi è gratis nelle zone comuni e in
camera. A due passi potrete trovare una
lavanderia, una boutique e una modernissima SPA. Siete in un luogo perfetto,
concedetevi il lusso di essere belli fuori,
dentro e tutto intorno.

Vizia
isensi
tuoi
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ESPLORATORI NELLA
TERRA DEL SULTANO

MILLE SFUMATURE
DI RELAX

Il Bravo Salalah Rotana Resort sarà il vostro punto di arrivo, la meta riconciliante
e rigenerante per godervi il meritato relax
e ricaricare le batterie. Ma sarà anche un
punto di partenza strategico per avventurarvi alla scoperta delle innumerevoli meraviglie della penisola arabica. Abbiamo
disegnato per voi alcune escursioni esclusive. Andrete alla scoperta dell’antico
Oman, al castello di Taqah, ex dimora regale del governatore, e poi nel porto storico di Sumhuram, patria dell’incenso e patrimonio mondiale dell’UNESCO. A bordo
di 4x4 visiterete la spiaggia di Al Mughsail,
dai colori caraibici e dalle numerose palme da cocco, e quella di Al Fazayah, nota
per le sue acque cristalline, passando per
un canyon punteggiato dai sacri alberi
dell’incenso e una regione ricca di geyser
naturali. Nel deserto di Al-Khazaf ci sono
enormi dune di sabbia e, per raggiungerle,
passerete dalla città perduta e leggendaria di Ubar, detta l’Atlantide del deserto.
Se amate l’avventura e vorrete vivere un’esperienza davvero indimenticabile, partite
per una notte sotto una volta fitta di stelle:
vi troverete alle porte del deserto di Rub
al Khali, per proseguire con un elettrizzante “dune bashing” fino a Al Hashman, dove
potrete consumare una cena tipica in un
vero campo tendato beduino, in cui trascorrerete la notte. Dopo aver visto l’alba,
ultima tappa nella meravigliosa vallata di
Wadi Dawka. Un’ultima escursione vi guiderà a Salalah, dove visiterete la Grande
Moschea e potrete ammirare la gloriosa
facciata del Palazzo del Sultano Qaboos,
passeggiando in un tipico souk. Ritornando a casa, vi sentirete come veri e propri
sultani, ricchi di meraviglie, esperienze e,
soprattutto, emozioni.

Se pensate che il tramonto sia uguale dappertutto, non avete ancora visto quello
del Bravo a Salalah. Il sole si tuffa nel mare
e l’orizzonte si infuoca di colori intensi e
scintillanti, mentre le prime stelle iniziano
a brillare, anticipando lo spettacolo unico
e magico delle notti d’oriente. Sotto uno
dei cieli più fotografati al mondo, il villaggio vi offrirà un accesso al mare estremamente dolce, ideale anche per i nuotatori
meno esperti. La spiaggia sabbiosa è attrezzata con lettini e ombrelloni per proteggervi dal sole. A un passo dalle camere,
invece, per un tuffo di gioia a ogni ora della
giornata, ci sono due azzurrissime piscine.
E quando volete una pausa dal relax e dai
riflessi del sole, abbiamo pensato anche a
un’ampia proposta sportiva per il benessere del vostro corpo: beach volley, beach
tennis, calcetto, due campi da tennis, ping
pong, oltre a una palestra super attrezzata e a una bella sauna. Lusso, eleganza,
comfort, e la bellezza della natura orientale: persino il sole si inchina.

Dicono che siano le stelle a trasmettere agli uomini l’energia. Qui ne troverete milioni,
incastonate in un cielo dalle sfumature profonde e seducenti. È sotto questo spettacolo
naturale che al Bravo Salalah Rotana Resort capirete perché il fascino più straordinario
di queste latitudini si concentra nella notte. Il nostro staff saprà offrirvi il meglio del divertimento ogni giorno, fino a notte fonda. Potrete scegliere liberamente se giocare, fare
sport, sfidarvi in grandi tornei, ballare, partecipare ad uno spettacolo o godervi uno dei
nostri favolosi pool party. L’aperitivo serale sarà l’appuntamento immancabile che aprirà
le vostre notti, fatte di feste, musica e spettacoli. Anche i bambini potranno tenersi sempre in movimento, grazie alle tante proposte che abbiamo pensato per loro, come Labsitters, un laboratorio per imparare l’inglese in modo semplice e giocoso o la baby dance
con Stellina, che li farà divertire e scatenare in compagnia. I teenager, invece, saranno
liberi di fare nuove amicizie attraverso laboratori teatrali, tornei sportivi e l’occasione di
fare pratica con cam e macchine da presa nella luce strepitosa dell’oriente. Di notti così,
vorrete viverne mille e una di più.
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BRAVO SALALAH ROTANA RESORT

UN DIVERTIMENTO STELLARE

Note

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE
422 (di cui 178 comunicanti)

SPIAGGIA

SPORT

SPIAGGIA
sabbiosa, accesso diretto

STRUTTURA
RISTORAZIONE

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti in spiaggia e in piscina

APERTURA
VILLAGGIO

Da ottobre ad aprile

TELI MARE
gratuiti

TRATTAMENTO

RISTORANTI
4

Formula tutto incluso soft

TRASPORTO

Trasferimento dall’aeroporto
30 minuti circa

BAR
6

ACADEMY

WI-FI
gratuito in tutto il villaggio

ACADEMY

BRAVO LONGEVITY

BRAVO MIND

CASSETTA DI SICUREZZA
gratuita

APPROFONDISCI
SUL SITO

SPA/WELLNESS
sauna, bagno turco, idromassaggio,
massaggi e trattamenti estetici
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Lusso da sultani e
mare da sogno. Oman,
mille e una notte da favola

Bravo Esplora

Oman e
Spiagge
IL SULTANATO DELL’OMAN
AMMALIA, TRA SOUK, PALAZZI
REALI, MOSCHEE, E SORPRENDE
TRA DESERTI, CANYON,
CASCATE E PISCINE NATURALI
DI UNA TERRA ANCORA
INCONTAMINATA.

IN SINTESI

Km percorsi: 640 circa
Durata del programma: 4 giorni / 3 notti
Partenze: mercoledì
Mezzi di trasporto: minibus / fuoristrada 4x4
Guida: locale parlante italiano

DA SAPERE

Questo tour è facile e piacevole. E perché lo sia per tutti è importante rispettare i costumi di questo Paese musulmano. Ad
esempio, ricordando la massima considerazione in cui è tenuto il
sultano, le accortezze con gli alcolici e i riguardi nell’abbigliamento, soprattutto all’interno della Grande Moschea, dove è richiesto
di coprire braccia e gambe e per le donne anche di indossare un
foulard. Gli alberghi e i ristoranti in cui faremo tappa durante il
tour sono i migliori della zona e lì troverete anche il Wi-Fi. Con
voi portate scarpe da ginnastica, pantaloni lunghi, una camicia
a maniche lunghe, vestiti sportivi per il giorno (tessuti naturali),
felpa/pullover per la sera, costume da bagno, cappellino, occhiali
da sole e crema solare. Non dimenticate il passaporto e un po’
di denaro locale per gli acquisti nei souk e per le mance, che qui
sono molto gradite.

APPROFONDISCI
SUL SITO
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MUSCAT
NIZWA
BAHLA
JABRIN FORT

BIMAH SINKHOLE
WADI BANI KHALID
DESERTO WAHIBA

Oman
BRAVO
SALALAH
ROTANA RESORT
SALALAH

OCEANO INDIANO

IL PROGRAMMA
Ci siamo spinti in ogni angolo del pianeta Terra, abbiamo camminato ovunque,
eppure ancora oggi a volte ci ritroviamo
in luoghi che sanno restituirci l’emozione
purissima della scoperta.
Tra questi c’è lo straordinario Sultanato
dell’Oman. Sarà come tornare alle radici dell’umanità e osservare le prodigiose
meraviglie di cui sono capaci l’uomo e la
natura, quando entrano in sinergia. Partendo da Muscat, potrete perdervi per
le strade della città vecchia e ammirare
stupende case in stile arabo. La facciata
dell’Al Alam Palace, il palazzo cerimoniale del Sultano Qaboos, ricco di maestose
colonne blu e oro, posto al centro di un rigoglioso giardino fiorito, vi lascerà a bocca
aperta. Mutrah Souk è un tipico mercato
coloratissimo in cui potrete perdervi per
qualche ora. Non mancherà una tappa a
Nizwa, l’antica capitale omanita, dove scoprirete i tesori della cittadella fortificata.
Il fascino inconsueto della natura, a queste latitudini, ha saputo creare vere e proprie architetture dal gusto raffinatissimo.
Bimah Sinkhole è il sito di un profondo
cratere che ospita acque fresche e cristalline, dove potrete tuffarvi. A Wadi Bani

Khalid, esplorerete il canyon più strano e
pittoresco di tutto l’Oman, dove le cascate e le piscine naturali azzurrissime fanno
da contrappunto ad ampie pareti rocciose
rosse e ocra.
Nel deserto di Wahiba sarete accolti da
una famiglia di beduini e volerete in 4x4
sulle morbide dune di sabbia. Trascorrerete nel deserto una delle notti più suggestive della vostra vita, all’interno di un campo tendato ma non il comfort di un vero
chalet. Muscat vi aspetta, e raggiungerla
per voi sarà oramai come tornare a casa.
Laggiù potrete deliziarvi di fronte al lusso
della Royal Opera House ed entrare in silenzio nella Grande Moschea, splendido
monumento dell’architettura islamica.
Una volta conosciuto il cuore dell’Oman,
sarà tempo di riposare il corpo e lo spirito
nel nostro Bravo Salalah Rotana Resort,
una piccola oasi di relax totale in cui potrete rilassarvi a bordo vasca, coccolati
dalla formula tutto incluso.
L’Oman è anche questo, il lusso di immergervi in un mare di assoluta bellezza e dolce far niente.
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Bravo Esplora

Oman
Misterioso
ESISTONO ANCORA
TESORI NASCOSTI E L’OMAN
È UNO DEI PIÙ BELLI.
È ORA DI SCOPRIRE QUESTO
PAESE DAL FASCINO LEGGENDARIO
E LA SUA NATURA SELVAGGIA,
DI NOME E DI FATTO.

IN SINTESI

Km percorsi: 1.100 circa
Durata del programma: 8 giorni / 7 notti
Partenze: sabato
Mezzi di trasporto: minibus / fuoristrada 4x4
Guida: locale parlante italiano

DA SAPERE

Tra dune sinuose, canyon
mozzafiato e onde cristalline.
La vera avventura non è mai
una linea retta
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Questo tour è facile e piacevole. E perché lo sia per tutti è importante rispettare i costumi di questo Paese musulmano. Ad
esempio, ricordando la massima considerazione in cui è tenuto il
sultano, le accortezze con gli alcolici e i riguardi nell’abbigliamento, soprattutto all’interno della Grande Moschea, dove è richiesto
di coprire braccia e gambe e per le donne anche di indossare un
foulard. Gli alberghi e i ristoranti in cui faremo tappa durante il
tour sono i migliori della zona e lì troverete anche il Wi-Fi. Con
voi portate scarpe da ginnastica, pantaloni lunghi, una camicia
a maniche lunghe, vestiti sportivi per il giorno (tessuti naturali),
felpa/pullover per la sera, costume da bagno, cappellino, occhiali
da sole e crema solare. Non dimenticate il passaporto e un po’
di denaro locale per gli acquisti nei souk e per le mance, che qui
sono molto gradite.

APPROFONDISCI
SUL SITO

MUSSANAH
BILLAD SAYT
AL HAMRA
BAHLA
JABRIN FORT

Oman

BARKA

MUSCAT
NAKHL BIMAH SINKHOLE
NIZWA
WADI BANI KHALID
DESERTO WAHIBA

BRAVO
SALALAH
ROTANA RESORT
SALALAH

OCEANO INDIANO

IL PROGRAMMA
Se per voi viaggiare significa vivere un’esperienza totale; se cercate un itinerario
lontano dalle rotte turistiche più battute;
se avete spirito di avventura e desiderio
di scoperta. Insomma, se siete dei veri
viaggiatori, l’Oman è il posto giusto per
voi. Deserto e grandi montagne, mare incantevole e città fortificate, canyon e altipiani: un territorio che non smetterà mai
di stupirvi. Inizierete il viaggio da Muscat,
capitale e porto commerciale, rotta dei
mercanti di spezie e pietre preziose.
Perdetevi tra l’ordine geometrico degli
edifici moderni e il caotico labirinto dei
mercati affollati, fino a trovare la Royal
Opera House, il museo Bail Al Zubair, la
Grande Moschea e tutte le meraviglie del
coloratissimo Mutrah Souk.
A Bimah Sinkhole passeggerete sui bordi
di un grande cratere naturale, mentre nel
villaggio di Sur scoprirete i “dhow”, le imbarcazioni tipiche, e vi addentrerete nello
spettacolare canyon di Wadi Bani Khalid,
tra cascate spettacolari e piscine naturali.
A Wahiba solcherete le dune del deserto
a bordo di un 4x4, incontrerete una famiglia beduina e cenerete sotto le stelle per
poi passare la notte nel campo tendato

Sama Al Wasil.
Sulla lunga strada per Nizwa, l’antica capitale, incontrerete Ibra, il forte di Jabrin,
Balha e altre due comunità di beduini.
Ad Al Hamra e Misfah Al Abreen sentirete
di raggiungere il cuore di questo territorio,
aspro ma accogliente, dai colori cangianti
e dai paesaggi di una bellezza struggente. Attraverserete i monti Hajar lungo un
canyon tortuoso fino a trovarvi di fronte al
maestoso mare di Mussanah. Ammirerete la bellezza di Nakhal, la sua imponente
fortezza costruita per proteggere le piantagioni di datteri, e riposerete le membra
all’oasi di Al Thowara, fra rocce, palme e
piscine naturali.
Sarà una settimana di emozioni, coronata
da una tappa finale al Bravo Salalah Rotana Resort, dove vi aspettano un mare da
favola, spiagge di sabbia finissima, tanto
sport e soprattutto relax.
Perché se ogni viaggio è una storia da raccontare, questa storia avrà un grandioso
lieto fine.
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MAR MEDITERRANEO
MARSA
MATROUH

EL ALAMEIN

BRAVO
ALMAZA
BEACH

BRAVO
NUBIAN
SHARM EL SHEIKH

Egitto

BRAVO
FANTAZIA RESORT

BRAVO
TAMRA BEACH

MARSA
ALAM

BRAVO
GEMMA BEACH RESORT

Mar Rosso e
Marsa Matrouh
Una terra dalla storia millenaria e affascinante,
la più ricca di misteri. Uno di questi è come faccia
ad essere anche quella col mare più bello che c’è.

ANTICHI EGIZI,
MODERNO FASCINO

Le piramidi. La Valle dei Re. La piana di Luxor.
Il Nilo e il suo leggendario corso, il più
lungo del mondo per le conturbanti terre
ma anche per i secoli di meraviglie e misteri
che attraversa. Che dire, ormai, del fascino
di una civiltà che ancora oggi non smette di
affascinarci e di attirarci?
Forse non resta molto da dire, ma tutto da
vedere.

CHE IL MAR ROSSO
SI APRA A VOI

È tutto vero. Le spiagge meravigliose su cui
rilassarsi e godersi il sole, i pesci di tutti i
colori, le palme, i datteri, le escursioni nel
deserto sul dorso dei cammelli: è tutto vero
quello che si dice sulla bellezza del Mar Rosso.
Sarà pure leggendario – pensate che nessuno
è sicuro sull’origine del nome anche se alcuni
romantici lo attribuiscono alle dolci luci del
tramonto che si riflettono dai Monti Rubini –
ma che il Mar Rosso sia un posto incredibile è
una splendida verità.
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IL RELAX DI NON FARE
NIENTE. O ANCHE TUTTO

Tra relax e massaggi, infusi e unguenti, l’Egitto
è la meta preferita anche da chi ama vacanze
energetiche e adrenaliniche.
Windsurf, vela, kite, paddle, escursioni in quad
o in cammello e soprattutto lo snorkeling in
una delle barriere coralline più belle e amate
del mondo. Su queste spiagge si può fare
davvero di tutto.
Quando, e se, si vuole.

ARABEGGIANTI
SAPORI DI CASA

In Egitto i migliori profumi della cucina
mediterranea incontrano le spezie orientali.
Qui potrete gustare ricette così buone da
essersi diffuse in tutto il mondo, come il
cous cous, il kebab o l’hummus. Poi, potrete
assaggiare i falafel originali, il Ful Mudammas,
un gustoso antipasto a base di fave e il tipico
Koshari, un invitante piatto di riso, lenticchie,
aglio, e guarnito di cipolle fritte e ceci.

TALK LIKE AN EGYPTIAN

Gli egiziani amano essere ospitali con i
viaggiatori, ma amano anche coinvolgerli,
con naturalezza e interesse. Non stupitevi di
ritrovarvi a pranzo a casa loro o a condividere
un tavolo e una bella chiacchierata al
ristorante. Sono un popolo intimo e vitale e
usano stare molto vicino alla persona con cui
stanno parlando ma anche fermarsi per strada
e intervenire in gruppetti nelle discussioni
altrui. Condividere in Egitto è davvero social.

BIRRA O VINO? IN EGITTO,
DA SEMPRE, ENTRAMBI

Il vino, soprattutto quello che viene dai vitigni
di Merlot, è parte integrante della cultura
egiziana antica e moderna. Basti pensare che il
faraone Tutankhamon si fece seppellire insieme
alle otri del miglior vino del tempo, lo Shedeh,
che gli egizi trovavano così buono (irep nefer
nefer nefer, o vino buon buono buono, come
riportavano i geroglifici) da poter resuscitare i
morti. Ma in Egitto anche la birra non è e non era
da meno: era usata come offerta votiva agli dei e
non solo, era anche lo stipendio che ricevevano
gli operai costruttori delle piramidi.
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Bravo
Fantazia
Resort

Ho trovato
la mia oasi di pace nel deserto.
Appena fuori dal deserto.
LUCA

MAR ROSSO | MARSA ALAM

ALLE ORIGINI DELLA MERAVIGLIA
Per trovare un fiore nel deserto ci vuole fortuna, con noi basta un po’ di Fantazia.
Provate allora ad immaginare un’oasi rigogliosa, costellata di vasche e piscine naturali, circondate da palme e bouganville. Una natura lussureggiante incastonata tra le
ultime dune di un deserto di sabbia finissima e un mare color smeraldo, caldo ed accogliente. Non è un sogno, è il Bravo Fantazia Resort: un angolo di paradiso adagiato
sulla linea di costa che divide il deserto del Sahara dal Mar Rosso.
Il nostro resort si trova in Egitto, all’altezza del Tropico del Cancro, ed è il luogo ideale
per vivere un contatto totale con la natura incontaminata, con la storia e, soprattutto,
con il puro relax.
Il Bravo Fantazia Resort si trova a 24 chilometri a sud della città di Marsa Alam ed
è raggiungibile dall’aeroporto in un’ora e mezza. Questa striscia di terra, che separa il Nilo dal “Mare Rubrum”, come era nominato dagli antichi latini, oltre ad essere
meravigliosa è anche leggendaria. È qui che gli antichi egizi eressero il loro impero,
diventando una delle civiltà più importanti e longeve al mondo, ed è qui che Mosè
aprì le acque per guidare il suo popolo, le stesse acque che oggi regalano una delle
barriere coralline più ricche, colorate e apprezzate del mondo.
Sarà una vacanza all’insegna della scoperta, della meraviglia, dello stupore e, soprattutto, dell’emozione. Senza rinunciare al massimo del comfort.
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MARE SMERALDO,
VACANZA D’ORO

UN MARE DI SCOPERTE
Non servirà una bussola per orientarvi tra
le meraviglie di questo luogo, ma una maschera subacquea sì. Tramite un pontile di
legno potrete raggiungere facilmente l’accesso al mare e da qui esplorare lo spettacolo naturale della barriera corallina.
Un’esplosione di forme e colori, con tantissime varietà di piante, coralli, pesci,
animali marini come il dugongo. Il centro
Diving del Bravo Fantazia Resort, gestito da “Vivasub”, vi guiderà nell’apprendimento e perfezionamento del diving
e dello snorkeling, con corsi accessibili
a qualsiasi livello e a qualsiasi età. Tutti i
corsi sono certificati PADI, dal Bubblemaker per i più piccoli fino al corso per Dive
Master, e vengono realizzati con attrezzature professionali. Il centro si trova su un
promontorio che domina la spiaggia del
villaggio, punto strategico da cui accedere facilmente a tutti i siti di immersione di
maggiore interesse.
Ma non servirà essere per forza dei sommozzatori esperti per poter apprezzare lo
spettacolo della barriera corallina.
Chi vorrà potrà anche scegliere di fare
un’escursione guidata di snorkeling, conoscere il dugongo e nuotare con i delfini.

56

UN TUFFO NEL RELAX
PIÙ PROFONDO
Si può fare il bagno guardando in giù, per
scoprire i fondali più spettacolari del mondo, oppure guardando in su, per godersi
tutto il meritato relax che si cerca in una
vacanza. Le nostre piscine sapranno soddisfare ogni vostra esigenza, regalandovi
un’esperienza unica e indimenticabile.
Potrete scegliere le due grandi vasche
all’aperto, una delle quali è riscaldata anche d’inverno, oppure la piscina coperta
del nostro centro Spa. Gli ospiti dell’area
Deluxe potranno invece rilassarsi nella
grande piscina su quattro livelli riservata,
con zone riscaldate e idromassaggio vista
mare per due persone. Non mancherà
certo lo spazio per prendere il sole e sorseggiare uno dei nostri cocktail, con ombrelloni, lettini e teli mare a vostra disposizione, sia a bordo vasca che sulla spiaggia,
dove inoltre sarà possibile accedere all’area relax o prenotare un gazebo.
Se poi vorrete coccolarvi ancora di più,
allora potrete recarvi al Viva Paradiso,
il centro Spa del Bravo Fantazia Resort,
dove sarà possibile fare una sauna, un
bagno turco, un percorso nella grotta del
sale e prenotare un massaggio, sia nel centro che sulla spiaggia. Da provare anche il
trattamento intensivo per prolungare l’abbronzatura al vostro rientro. Se esiste un
modo migliore per rilassarsi, qui lo troverete di sicuro.

C’è chi pensa che il deserto sia inospitale
e chi invece può renderlo il luogo più accogliente del mondo. Al Bravo Fantazia
Resort potrete scegliere la sistemazione
che più fa per voi.
Le camere, standard e superior, possono
ospitare comodamente da due a massimo
quattro persone. Se siete una famiglia, potrete anche chiedere di avere due stanze
comunicanti. Tutti gli appartamenti sono
molto spaziosi e dispongono di servizi
privati con doccia e asciugacapelli. Al loro
interno troverete ogni comfort: climatizzatore regolabile, TV satellitare con canali
italiani, telefono, cassetta di sicurezza,
bollitore per tè e caffè americano. Su richiesta, potrete anche usufruire del servizio in camera 24 ore su 24 e del minibar.
Ogni unità ha un terrazzo o un balcone da
cui potrete ammirare indisturbati splendidi panorami e godervi momenti speciali in
tutta intimità.
Se siete alla ricerca del comfort più totale,
senza alcun compromesso, allora potrete
scegliere di soggiornare in uno degli appartamenti deluxe, nell’ area del villaggio
riservata agli adulti dai 16 anni in su. L’area Deluxe conta 106 camere di categoria
superiore, dal design contemporaneo, con
spazi più ampi e un’area soggiorno, in grado di ospitare fino a 4 persone, con servizi
esclusivi e dedicati.
Sono disponibili anche 4 presidential suite, estremamente lussuose e spaziose,
con camera da letto, ampio salone e due
terrazze panoramiche con idromassaggio
a due posti vista mare.
Vivere un sogno non sarà mai stato così
confortevole.
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INTORNO IL DESERTO,
AL CENTRO IL
DIVERTIMENTO PURO

EMOZIONI FARAONICHE

Guardare l’orizzonte è un ottimo modo
per mantenere la linea. Gli amanti dello
sport troveranno al Bravo Fantazia Resort tutto quello che serve per divertirsi
e restare in forma. Potrete allenarvi nella
palestra attrezzata per cardio e potenziamento, o provare la WellDance, che mixa
divertimento, coreografie e fitness, oppure sfidare i vostri amici sul campo di calcetto in erba sintetica con illuminazione
notturna o sui campi di beach volley, dove
potrete divertirvi al Bravo Lucky tra battute e schiacciate, bagher e risate. Abbiamo anche tavoli da biliardo, calcio balilla e
ping pong. Il divertimento proseguirà poi
grazie all’équipe Bravo, che vi proporrà
ogni giorno attività, giochi, sfide e appuntamenti imperdibili, ma anche corsi e laboratori per scoprire le tradizioni del luogo.
Il Super Bravo Bimbo organizzerà poi divertimenti e attività per i più piccoli, come
Labsitters, i laboratori finalizzati all’apprendimento ludico dell’inglese, oppure
la baby dance, dove i bambini potranno
ballare con la nostra mascotte Stellina. La
sera, per tutti, ci saranno aperitivi, beach
party, schiuma party, spettacoli travolgenti e appuntamenti imperdibili, sempre nel
pieno rispetto di chi ama la tranquillità e il
relax puro. Anche i teen- ager troveranno
attività adatte a loro, come le sfide a colpi
di social, i laboratori sulla musica, il teatro,
le app, il videomaking e i tornei sportivi. Al
Bravo Fantazia Resort il divertimento non
ha limiti, né età.

Stare in mezzo al deserto significa anche
stare in mezzo alla storia.
Partendo dal Bravo Fantazia Resort, potrete andare alla scoperta dell’Egitto,
della sua civiltà, tra le più affascinanti e
longeve del mondo, delle tradizioni e del
folklore dei villaggi e dei mercati locali,
oppure osservare gli animali selvaggi e
la natura lussureggiante delle foreste di
mangrovie.
Ognuna delle nostre escursioni vi permetterà di scoprire un angolo segreto di
questo paradiso, dove troverete i tesori
nascosti più rari e preziosi. Potrete visitare Edfu e conoscere il tempio Tolemaico
meglio conservato di tutto l’Egitto, oppure la Grande Diga e il tempio dell’amore
di Iside sull’isola di Philae. L’Antica Tebe, i
templi di Karnak e Luxor, le Sfingi, i Colossi di Memnon e le tombe dei faraoni nella
Valle dei Re vi riempiranno di emozioni
con la loro maestosità. Potrete vedere da
vicino il grande Nilo, il mercato dei dromedari sul dorso dei quali potrete esplorare
il deserto, oppure in jeep o in quad, tra le
tende beduine e il Parco Naturale di Wadi
El Gemal, custode di una miniera di smeraldi.
Il deserto vi sembrerà sconfinato, ma le
vostre emozioni lo saranno ancora di più.

“Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non si ha mangiato bene” scriveva Virginia Woolf. Al Bravo Fantazia Resort ne abbiamo fatto tesoro. La nostra formula
tutto incluso vi permetterà di rendere la vostra vacanza memorabile anche nel gusto.
Nel ristorante principale, dall’ampia terrazza esterna, potrete godere di prima colazione,
pranzo e cena a buffet, ammirando lo show cooking del nostro chef italiano o gustando
una pizza cotta in forno a legna, disponibile ogni giorno a pranzo. Una zona riservata e
più intima è dedicata agli ospiti Deluxe per cena. Chi invece non vorrà rinunciare al mare
nemmeno per un secondo potrà provare le grigliate, la pasta, le insalate e le varietà di
frutta offerte da “La Grotta”, il nostro caratteristico ristorante in spiaggia. Il “Gazebo
Bar”, nei pressi della piscina, propone poi, oltre a snack dolci e salati, grigliate e insalate,
un’ottima pizza cotta nel forno a legna, dalle 16 fino al tramonto.
Nei diversi bar della struttura potrete scegliere bevande fredde e calde, alcoliche o
analcoliche, dal gusto internazionale o più legato alla tradizione locale, mentre solo per
chi soggiorna nell’area Deluxe un ulteriore ristorante a buffet per colazione e pranzo, un
pool bar e Valentina, l’esclusivo ristorante à la carte, per i momenti più speciali.
Chi è in cerca di un ambiente davvero suggestivo potrà approfittare della nostra caratteristica tenda beduina, in cui trascorrere momenti di vero relax avvolti dal dolce profumo
del narghilè.
Mettetevi comodi, al Bravo Fantazia Resort ne abbiamo davvero per tutti i gusti.
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Note

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE
414 (di cui 26 comunicanti)

SPIAGGIA

SPORT

SPIAGGIA
sabbiosa, accesso diretto

STRUTTURA
RISTORAZIONE

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti in spiaggia e in piscina

APERTURA
VILLAGGIO
BRAVO FANTAZIA RESORT

UNA SCONFINATA DISTESA DI SAPORI

Tutto l’anno

TELI MARE
gratuiti

TRATTAMENTO

RISTORANTI
5

Formula tutto incluso

TRASPORTO

Trasferimento dall’aeroporto
1 ora e 30 minuti circa

BAR
5

ACADEMY

WI-FI
gratuito in area reception e nell’area
deluxe

ACADEMY

BRAVO CUCINA CREATIVA BY CLEMENTONI

BRAVO BUBBLE FOOTBALL

CASSETTA DI SICUREZZA
gratuita
APPROFONDISCI
SUL SITO

SPA/WELLNESS
a pagamento, sauna, bagno turco,
massaggi e trattamenti estetici,
piscina coperta

SUPER
BRAVO BIMBO
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Bravo

Gemma
Beach Resort
MAR ROSSO | MARSA ALAM

Se ci tornerei domani?
Avessi potuto,
non sarei mai andato via.
GIOVANNI

IL DESERTO, PIÙ VIVO CHE MAI
Cercare l’acqua nel deserto potrà sembrare un’impresa impossibile, ma nella splendida cornice del Bravo Gemma Beach Resort troverete addirittura il mare. E, semplicemente aprendo la finestra, una splendida spiaggia di sabbia finissima, da cui gli appassionati di snorkeling potranno immergersi nella meraviglia della barriera corallina.
Sarà anche meno famosa della “sorella” Sharm El Sheikh, ma Marsa Alam non ha nulla
da invidiare alle destinazioni più gettonate dell’Egitto: distese infinite di dune dorate
che al tramonto si tingono di rosso, mare trasparente e anche una stupefacente combinazione di questi elementi. Come accade nel parco Nazionale di Wadi el Gemal
che, a soli trenta kilometri dalla struttura, ospita un’area di deserti ed una parte di
mare, regalando lo spettacolo naturale di un ecosistema unico e caratterizzato da
una ricchissima biodiversità.
Ma vicino a voi troverete anche tanta vita. Quella dell’Egitto più autentico, che brulica nel moderno Port Ghalib e che anima Shalateen, il mercato di dromedari più
grande del Medio Oriente.
Tutto questi elementi, insieme a un servizio impeccabile e a una cucina indimenticabile, hanno reso il Bravo Gemma Beach Resort - parte dell’offerta Bravo Premium
- meritevole del Certificato di Eccellenza TripAdvisor. E renderanno la vostra permanenza una vera oasi di pace.
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UNA GEMMA, UNA PERLA...
O COMUNQUE VOGLIATE CHIAMARE IL MEGLIO
Il nome del Bravo Gemma Beach Resort è un’anticipazione di
quello che troverete ad aspettarvi al vostro arrivo a Marsa Alam.
La struttura si suddivide in sei blocchi e ospita oltre trecento camere, tutte con balcone o terrazza e con caratteristiche pensate
per accogliere ogni esigenza, dalle Deluxe con letto matrimoniale, alle Family con una cameretta doppia e una camera matrimoniale. Qualsiasi comfort possiate immaginare, lo troverete nella
vostra stanza: tv satellitare, aria condizionata, cassetta di sicurezza, minifrigo e asciugacapelli.
Ma anche fuori dalla vostra porta un mondo di servizi sarà lì ad
aspettarvi: dai più utili, come il Wi-fi in reception, la lavanderia e
la navetta gratuita per Port Ghalib due volte a settimana, a quelli
speciali e pensati per rendere ancora più ricca la vostra vacanza. Come un parrucchiere, per regalarvi un’acconciatura speciale
come la cena che vi attende, o la SPA con sauna, bagno turco,
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hammam, piscina coperta con idromassaggio, trattamenti di bellezza e cabina per massaggi, per una giornata all’insegna del relax.
Relax che è la parola d’ordine anche nelle nove piscine presenti
nel resort, di cui due principali con idromassaggio, una riscaldata
in inverno con adiacente la piscina per bambini, una piscina nell'area miniclub e altre quattro dislocate negli edifici del villaggio. E
sulla spiaggia, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
Per deliziare il vostro palato, invece, potrete scegliere tra il buffet italiano del ristorante "Terra d'Oriente", le specialità di pesce
e vegetariane del ristorante “La mia Africa” o il menù di carne o
orientale di “Aladino”. Perché se c’è una cosa che invece non va
mai in vacanza, è la voglia di buona cucina. Sempre buona e sempre diversa.

Un tesoro
di vacanza

SPORT PER TUTTI I GUSTI,
DIVERTIMENTO PER TUTTE LE ETÀ
C’è chi in vacanza non vuole far altro che godersi il mare e chi invece non può fare a meno di un mare di attività e qui troverà pane
per i suoi denti, o meglio lo sport giusto per ogni umore.
Il Bravo Gemma Beach Resort ospita infatti un campo da tennis in
terra battuta e due campi da calcetto, di cui uno in erba e uno in
terra battuta. In spiaggia potrete lanciarvi in partite di beach volley, beach tennis o beach bocce mentre per gli amanti del fitness
non mancherà la possibilità di allenarsi in palestra o di fare aerobica e acquagym.
Ma se nelle vacanze Bravo c’è una cosa seria, è il divertimento:
quando vorrete prendervi una pausa dal relax, la nostra animazione sarà sempre pronta a coinvolgervi in attività o a stupirvi ogni
sera con spettacoli sensazionali.
O ancora, con le Bravo Special Academy potrete tuffarvi in un’esperienza in cui diventerete piloti provetti di barche e pesciolini
radiocomandati, o tenervi in forma al ritmo delle hit italiane di ieri
e di oggi remixate in versione dance.
E per i più piccoli il divertimento non solo è grande, ma raddoppia:
con la formula Super Bravo Bimbo abbiamo infatti previsto attività
e proposte differenziate per fasce d’età. I bambini inoltre potranno imparare l’inglese divertendosi, con l’aiuto delle nostre Labsitters, e partecipare ad attività educative originali per crescere divertendosi, negli spazi allestiti in collaborazione con Clementoni.
Anche per i teenager il divertimento sarà assicurato: Bravo è la
scelta giusta per chi vuole sperimentare e provare un po’ di tutto.
Tutto, tranne la noia.
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UN’OASI DI VANTAGGI
E PRIVILEGI
Il relax e il divertimento sono un impegno
a tempo pieno? Niente paura, perché con
la formula Tutto Incluso non dovrete pensare ad altro. In nessun momento del giorno: che sia ora di colazione, di pranzo o di
cena dovrete solo accomodarvi al buffet,
o potrete scegliere di provare la cena africana nel ristorante principale del resort
o, su prenotazione, due cene con menù di
carne, pesce o vegetariano presso il ristorante "La Mia Africa" e il ristorante "Aladino".
Avrete un cocktail di benvenuto al vostro
arrivo e, ogni giorno, acqua, soft drink e
birra in bicchiere saranno inclusi ai pasti e
nei punti bar. Dove troverete ad aspettarvi anche caffè americano, caffè espresso
locale, birra, vodka e alcolici locali e, per
gli adulti due volte alla settimana un aperitivo con finger food.
Oppure, con il pacchetto Prestige Plus,
potrete scegliere di arricchire la vostra
vacanza con quei dettagli che fanno la
differenza, che si tratti di un tavolo sempre riservato al ristorante principale, un
ingresso gratuito al centro benessere o
una cena di pesce servita al ristorante à la
carte.
E se siete alla ricerca di un soggiorno di
comfort totale questa è la scelta che fa
per voi: troverete in camera pantofoline,
accappatoio e la comodità di un riassetto
supplementare alla sera. E al vostro arrivo
ad accogliervi saranno un cesto di frutta
e uno speciale drink di benvenuto: il primo assaggio di tutta una serie di emozioni
esclusive.

Qualsiasi direzione prendiate, in Egitto avrete la certezza di imbattervi in un tesoro di
storia, natura, cultura. E per trovarlo non dovrete lanciarvi in una caccia: vi basterà scegliere una delle escursioni che Bravo ha selezionato per voi.
Potrete trascorrere una giornata a Luxor, sulle rive del Nilo, per un’immersione nel periodo faraonico. O sentirvi i protagonisti di un film sulle rive della Spiaggia delle perle
a Sharm el Loly, dove ambientazioni variopinte e pesci coloratissimi sono accessibili a
tutti, grazie ai fondali bassi.
Per chi invece preferisce mezzi di trasporto fuori dal comune, Bravo ha pensato ai Super
Safari: su una jeep, un quad o un dromedario, vi muoverete lungo le antiche piste di un
deserto roccioso dai riflessi di colore semplicemente unici.
A Shalateen vi aspetta invece una visita al più grande mercato di dromedari: la scoperta
di un universo a parte, fatto di regole e usanze proprie, che si concluderà in modo ancora
più spettacolare, con la visita alla riserva protetta di El Qulaan, considerata una delle
spiagge più belle e uniche della costa.
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Note
BRAVO GEMMA BEACH RESORT

TRA ANTICHE CIVILTÀ
E NUOVE EMOZIONI

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE
313

SPIAGGIA

SPORT

SPIAGGIA
ampia, di sabbia corallina

STRUTTURA
RISTORAZIONE

OMBRELLONI/LETTINI
gratuiti in spiaggia e in piscina

APERTURA
VILLAGGIO
Tutto l'anno

TELI MARE
gratuiti

TRATTAMENTO

RISTORANTI
3

Tutto incluso

TRASPORTO

Trasferimento dall'aeroporto 1
ora e 15 minuti circa

BAR
6

ACADEMY

WI-FI
gratuito, disponibile in reception e
Club House

ACADEMY

BRAVO DO IT

BRAVO SPLASH

CASSETTA DI SICUREZZA
gratuita
APPROFONDISCI
SUL SITO

SPA/WELLNESS
sauna, bagno turco, hammam,
piscina coperta con idromassaggio,
trattamenti di bellezza e massaggi

SUPER
BRAVO BIMBO
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Bravo
Tamra
Beach

MAR ROSSO | SHARM EL SHEIKH

UNA VACANZA VISTA MARE,
COME NON L’AVETE MAI VISTA
Basta sentirne pronunciare il nome per immaginarsi già un po’ in vacanza. Sharm El
Sheikh è semplicemente una garanzia: variopinta, poliedrica, ricca di vita e di storia,
incastonata in uno scenario naturale dalle atmosfere a dir poco suggestive, in cui le
dune di sabbia dorata del deserto incontrano uno dei tratti di mare più noti al mondo.
In questo contesto magico, il Bravo Tamra Beach non fa eccezione: una struttura Bravo Premium, raffinata e a breve distanza dal centro della città, sulle coste di Nabq,
proprio dove il deserto roccioso con i suoi canyon cede il posto alle palme da dattero
e alle onde del Mar Rosso. Una location di cui vi innamorerete, da cui è possibile ammirare la famosa isola di Tiran e raggiungerla per piacevoli escursioni di snorkeling, o
ammirare la barriera corallina dal pontile e scoprire così un microcosmo di forme e
colori che non sono mai uguali a sé stesse.
In una terra dal fascino millenario, anche la vacanza che vivrete sarà per sempre tra
i ricordi più belli.

Un mare così bello
lo puoi trovare solo in cartolina.
O al Bravo Tamra Beach,
aprendo la finestra
della tua camera.
SILVIA
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UN MONDO DI SERVIZI.
E TUTTE LE RAGIONI DEL
MONDO PER SCEGLIERLI

PUOI SOGNARLO.
E SOPRATTUTTO
PUOI FARLO
Immaginate di svegliarvi e trovare davanti ai vostri occhi il mare. E una spiaggia di
sabbia corallina, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli su cui potrete sdraiarvi a
prendere il sole subito dopo colazione e
con un pontile da cui è possibile ammirare
la coloratissima barriera corallina.
Non è un sogno ad occhi aperti, ma la realtà di chi sceglie di trascorrere la propria
vacanza a Sharm El Sheikh al Bravo Tamra
Beach.
Oltre a essere affacciato su un bellissimo
tratto di spiaggia del Mar Rosso, il resort è
circondato da curati giardini tropicali, che
offrono una vista unica alle oltre duecento
camere: le Deluxe - disponibili anche fronte mare o vista mare - sono composte da
una zona notte con letto matrimoniale o
due letti separati e da un’area soggiorno
con divano letto, per assicurarvi il massimo del comfort e farvi sentire sempre a

casa, mentre le Family sono composte da
due stanze da letto, alcune con salone e
doppi servizi privati.
Tutte le camere hanno un balcone o terrazza e sono dotate di aria condizionata,
TV satellitare, minibar con una bottiglietta d’acqua al giorno per persona inclusa,
telefono, cassetta di sicurezza e asciugacapelli.
Sono poi presenti nella struttura anche
otto piscine: due riscaldate in inverno, una
per bambini nella zona dedicata al miniclub, una all’interno del centro benessere,
due con musica ed animazione, una presso la spiaggia e una Premium riservata a
una clientela di soli adulti.
Perché anche se ancora non leggiamo nel
pensiero dei nostri ospiti, sappiamo perfettamente cosa serve affinchè in vacanza
non debbano pensare proprio a nulla.

Al Bravo Tamra Beach non troverete solo una
struttura in grado di soddisfare ogni vostra esigenza, ma un vero e proprio mondo. Con un suo
anfiteatro, una sala polifunzionale, il wi-fi sempre
disponibile presso le aree comuni e ben due sale
conferenza per le aziende. E a chi invece di lavoro non vuole proprio sentirne parlare, ma aspira a
ricevere una promozione a campione indiscusso
di relax, il resort offre una SPA dotata di piscina
interna riscaldata, sauna, hammam e numerose
alternative per un massaggio o un trattamento
viso e corpo, oltre a un’area premium dedicata
alla lettura presso il lobby bar e a negozi di artigianato, souvenir e abbigliamento in cui regalarsi
dei ricordi da portare a casa con sé.
È poi disponibile - per le prenotazioni di durata
superiore ai sette giorni - per due volte a settimana una navetta gratuita, diretta a Naama Bay
e a Sharm Vecchia. Chi non vuole farsi mancare
proprio niente potrà inoltre scegliere la formula
Prestige Plus: dalla sistemazione in camera Deluxe fronte mare a un’accoglienza speciale con un
cesto di frutta e drink di benvenuto, dai trasferimenti privati da e per l’aeroporto all’ingresso
gratuito al centro benessere, dall’ombrellone e
lettino in spiaggia riservati in prima fila al riassetto serale della camera. Piccoli privilegi, per un’esperienza di relax totale.

SE ANCHE IL PALATO VUOLE
LA SUA PARTE, QUI LA
TROVERÀ
Dopo un’abbuffata di panorami unici, al Bravo
Tamra Beach anche la cucina dà spettacolo. E lo
fa con lo show cooking di pasta: lo troverete tutti
i giorni nel ristorante principale, come ciliegina
sulla torta di un ricchissimo buffet con cui i nostri
chef italiani vi regaleranno un assaggio di casa.
E per chi invece non vuole farsi mancare kebab,
cous cous e falafel, o non vede l’ora di indossare
l’outfit più elegante tra quelli messi in valigia, una
volta a settimana sono previste una serata egiziana e una serata di gala.
Con la formula Tutto Incluso ogni momento della
giornata è quello giusto per concedersi una pausa di gusto: oltre a prima colazione, pranzo e cena
con servizio a buffet, avrete infatti la possibilità di
approfittare del pizza time o di concedervi uno
snack pomeridiano in spiaggia e a bordo piscina.
Oltre ad avere acqua naturale, soft drinks, birra e
vino locale inclusi ai pasti, ma anche caffè americano, caffè espresso locale, vodka e rum locali nei
punti bar durante tutta la giornata.
E se per voi adulti l’aperitivo è il momento perfetto per una pausa, non lo sarà per il vostro palato:
per due volte a settimana, potrete assaporare
una selezione di alcolici tipici della regione che vi
ospita, accompagnata da immancabili stuzzichini.
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IL VIAGGIO
NON FINISCE QUI
La potrete ammirare dal vostro lettino, ma
anche esplorarla a bordo di una barca: è
l’isola di Tiran, un vero e proprio paradiso per gli amanti dello snorkeling, che qui
troveranno un’infinità di pesci variopinti,
grazie alle sue quattro barriere di forma
circolare che creano una sorta di diga naturale.
E per chi invece volesse immergersi nella
vita egiziana, la struttura offre un’escursione nel fascino di Sharm Vecchia, tra botteghe di frutta e verdura, macellerie, bancarelle di spezie, incensi e artigianato locale
e la ricca bellezza della nuova moschea.
O una giornata a Abu Galum, dove potrete sorseggiare il thè e gustare un ottimo
pranzo sotto la tenda dei beduini, vivere
l’emozione di una passeggiata su un cammello e raggiungere le “Tre piscine naturali”, uno dei siti più famosi del Mar Rosso.
Preparatevi: nel deserto, le emozioni che
vivrete riecheggeranno ancora più forti.

Svegliarsi con il piede giusto? Con l’aiuto del nostro team di animazione, sempre pronto
a coinvolgervi in attività di risveglio muscolare, acquagym e aerobica, sarà un gioco da
ragazzi. Se invece amate la competizione e il gioco di squadra, al Bravo Tamra Beach
dovrete solo trovare dei compagni da sfidare sui campi da tennis, sul campo in erba per
calcetto, al tavolo da ping pong o in una partita di beach volley, beach tennis o bocce.
Ma non finisce qui, perché chi sceglie Bravo sa che sul divertimento non si scherza: anche
al Bravo Tamra Beach troverete infatti quell’animazione che è il nostro fiore all’occhiello,
capace di unire relax e divertimento in modi mai scontati. Un esempio? Prendendo parte
alla Bravo Special Academy Do It potrete tenervi in forma al ritmo delle hit italiane più
amate, remixate in versione dance. Per cantare a squarciagola tutta la gioia di essere in
vacanza e tornare un po’ bambini. Un desiderio che nei Bravo si fa ancora più forte: chi
infatti non vorrebbe partecipare alle attività pensate per i nostri piccoli ospiti? Imparare
l’inglese, mettere le mani in pasta e scatenare la creatività sono solo alcune delle proposte del Super Bravo Bimbo.
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Note

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE
244

SPIAGGIA

SPORT

SPIAGGIA
di sabbia corallina, pontile di 150 mt

STRUTTURA
RISTORAZIONE

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti in spiaggia e in piscina

APERTURA
VILLAGGIO

BRAVO TAMRA BEACH

PER ALLENARE IL FISICO…
E IL BUON UMORE. A OGNI ETÀ

Tutto l'anno

TELI MARE
gratuiti

TRATTAMENTO

RISTORANTI
1

Formula tutto incluso

TRASPORTO

Trasferimento dall'aeroporto
15 minuti circa

BAR
4

ACADEMY

WI-FI
gratuito nelle aree comuni

ACADEMY

BRAVO DO IT

BRAVO CUCINA CREATIVA BY CLEMENTONI

CASSETTA DI SICUREZZA
gratuita

APPROFONDISCI
SUL SITO

SPA/WELLNESS
a pagamento, spa, sauna, hammam,
massaggi e trattamenti viso e corpo

SUPER
BRAVO BIMBO
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Bravo
Nubian

Per grandezza e limpidezza,
al Nubian la differenza tra
il mare e la piscina la fa
la barriera corallina.
Una splendida differenza.
ALICE

MAR ROSSO | SHARM EL SHEIKH

UN BAGNO DI EMOZIONI,
NELLA SPA DEI FARAONI
Pare che il Mar Rosso custodisse tra le sue acque un segreto così meraviglioso che
le sponde della terra, curiose, decisero di allungarsi per scoprirlo. È così che forse
è nata la penisola del Sinai, perla di questo mare. Sharm El Sheikh è la sua punta di
diamante, ed è nelle sue acque che potrete ammirare lo spettacolo più incredibile di
forme e colori che abbiate mai visto prima. Luogo magico e suggestivo, immerso nella
natura e incastonato tra le bianche dune del deserto e le acque calde e rigeneranti di
uno dei mari più invidiati del mondo.
Sulle sue coste, nella zona più esclusiva di questo paradiso, troverete ad accogliervi
il complesso del Bravo Nubian. Questa struttura è diventata negli anni un punto di
riferimento insostituibile per il turismo italiano, per la sua straordinaria posizione e
per il suo servizio ineguagliabile.
Godetevi la natura più bella che esista con tutti i comfort del mondo, poi accomodatevi pure sui lettini in riva al mare o a bordo di una delle numerose piscine: sta per
cominciare uno spettacolo di vacanza.
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Qui
i sogni
si vivono
CHI AL BRAVO ARRIVA,
MEGLIO ALLOGGIA
Immersione nelle acque calde e rigeneranti, immersione nella natura incontaminata, immersione nel relax più puro, nella
cultura, nelle tradizioni e nella magia di
uno dei popoli più antichi del mondo.
Quando riemergerete vi sembrerà di essere come rinati, pieni di quell’energia ed
esperienza che solo una vacanza come
questa vi potrà regalare. Farvela vivere al
meglio sarà per noi un piacere. Sceglierete la sistemazione che meglio rispetta le
vostre esigenze: il Bravo Nubian è diviso
in due zone, l’area Village e l’area Island,
ognuna in grado di soddisfare anche i
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gusti più esigenti. In entrambe potrete
soggiornare in una delle camere del corpo centrale, oppure in un bungalow dallo
stile nubiano, meravigliosamente immerso
in un giardino lussureggiante. Tutte le camere hanno un bagno privato con vasca o
doccia e asciugacapelli.
Sono inoltre fornite di ogni comfort: climatizzazione con controllo individuale, TV
satellitare con canali italiani, telefono e
cassetta di sicurezza. Le camere dell’area
Village hanno tutte un patio o un balcone,
quelle dell’area Island un terrazzo o un
giardino, da cui godere dei momenti più

speciali in modo intimo e privato.
Prendete possesso delle vostre stanze e
poi uscite a godervi tutto il comfort e la
meraviglia di questo luogo magico.
Godetevi la barriera corallina, le calette
nascoste, l’acqua cristallina del mare o
quella delle piscine, sorseggiate un drink
sulla spiaggia e sdraiatevi sul vostro lettino ad ammirare il tramonto.
Poi alzate gli occhi al cielo, le stelle che
vedrete saranno la misura della vostra vacanza.

IN CIMA
ALLA PIRAMIDE...
DEL GUSTO

BELLI E LUMINOSI
COME UNA STELLA,
SOTTO LE STELLE

Gli italiani sul gusto non transigono.
Se il Bravo Nubian è una delle mete più
amate dai nostri connazionali è perché sa
offrire un’esperienza indimenticabile anche dal punto di vista della cucina. I nostri
chef vi stupiranno con spettacolari show
cooking e, grazie alla formula tutto incluso,
potrete gustare tutte le loro prelibatezze.
Il ricco buffet del ristorante principale,
nell’area Village, è a vostra disposizione
per colazione, pranzo e cena. Le bevande
incluse comprenderanno soft drink, succhi di frutta, acqua naturale, birra locale
e vino della casa. Sappiamo che il mare e
il divertimento mettono appetito, per cui
durante il giorno vi offriremo numerosi
snack time, sia dolci che salati. Li troverete
presso i bar, nella lobby e a bordo piscina.
La sera potrete scegliere anche di cenare
alla pizzeria del villaggio, oppure concedervi un momento speciale con una cena
a base di pesce presso il nostro ristorante
à la carte. Nell’area Island il buffet è ospitato dal ristorante “Il Mondo”, mentre la
pizzeria “Napoletano” saprà deliziarvi
con snack caldi e freddi durante il giorno
e un’ampia offerta di gustosità nostrane
la sera. Il “Barracuda”, nei pressi della piscina, la sera si trasformerà, invece, in un
prestigioso ristorante a base di pesce a
pagamento.
Troverete in quest’area anche diversi bar e
il nostro “UpTownPub”, che serve, a pagamento, alcolici di importazione per i palati
più esigenti. Sentitevi liberi di esagerare, a
tutto il resto penseremo noi.

Di fronte alla meraviglia di solito si resta
imbambolati, qui la sfida sarà riuscire a
stare fermi. Al Bravo Nubian sarà quasi impossibile non approfittare di almeno una
delle tante attività proposte per divertirvi
e restare in forma.
L’affaccio diretto sulla spiaggia corallina e
il pontile di legno che collega ad un comodo punto di accesso in acqua saranno gli
elementi che vi permetteranno di vivere
l’esperienza del mare nel modo più completo che ci sia, nuotando in acque limpide ed esplorando l’acquario naturale della
barriera corallina, pieni di piante marine e
pesci di ogni tipo.
Chi preferisce il pieno relax, senza rinunciare a nessun comfort, potrà invece godersi una delle nostre piscine. Ne abbiamo
quattro, due per ogni area, una riscaldata
anche d’inverno nell’area Island. Prendete
posto su uno dei lettini a disposizione, ordinate un drink e godetevi il sole in tutta
comodità.
Per molti la vacanza è anche il momento
ideale per risvegliare il proprio corpo. Al
Bravo Nubian potrete sfidare i vostri amici
in ogni campo: tennis, beach volley, calcetto, bocce, ping pong, biliardo, freccette.
Sia di giorno che di notte. Se invece preferite le coccole, potete usufruire dei servizi
del nostro centro benessere, dove troverete massaggi, idromassaggio, sauna e
bagno turco. Nell’area Village c’è anche la
possibilità di godersi la tipica tenda beduina “El Dawar”, dal primo pomeriggio fino a
sera, con narghilè, tè o caffè beduino.
Ritornerete a casa non solo più rilassati,
ma anche più belli.
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GIOCA, BALLA, AMA

BELLEZZA SENZA FINE,
CON OGNI MEZZO
Immaginate di attraversare il deserto. Sul
dorso di un dromedario. Scavalcando e risalendo immense dune di sabbia finissima.
Proseguendo il viaggio fino al tramonto,
fino a raggiungere una grande tenda beduina dove riposare le membra e sorseggiare
il leggendario karkadè, prima di ripartire e
continuare l’avventura sotto un cielo trapunto di stelle. Sembra la trama di un film,
invece è ciò che vivrete in prima persona
se sceglierete di partecipare a una delle
escursioni proposte in loco.
Potrete scoprire i tesori nascosti del borgo antico di Sharm El Sheikh oppure scegliere di fare un’immersione totale nella
splendida natura che regala questa terra.

Note

I modi per farlo saranno tanti, dalle escursioni in quad nel deserto ai safari a bordo
di un fuoristrada, dalle gite in barca con gli
oblò sottomarini alle immersioni nelle acque più limpide e smeraldine.
Ammirerete i posti più magici e suggestivi,
luoghi pieni di storia, cultura e natura ma
anche in cui divertirsi e godersi appieno
una vacanza unica e speciale.
Le serate al castello Taj Mahal, la discoteca più trendy di Sharm El Sheikh, o il desert party, per ballare sotto le stelle più
luminose del mondo, saranno davvero
memorabili.
Non vi resta che lasciarvi andare!

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE
521 (di cui 15 comunicanti nell’ area
Village)

SPIAGGIA
STRUTTURA
RISTORAZIONE

SPIAGGIA
calette sabbiose, accesso diretto

APERTURA
VILLAGGIO

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti in spiaggia e in piscina

Tutto l’anno

TRATTAMENTO

Formula tutto incluso

BRAVO NUBIAN

TRASPORTO
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Trasferimento dall’aeroporto
20 minuti circa

Le notti d’oriente non saranno mai state
più leggendarie.
Grazie all’équipe Bravo potrete godervi le
serate più divertenti e coinvolgenti, con
sfide, giochi, appuntamenti, spettacoli e
favolosi beach party.
Anche le giornate non saranno da meno.
I più piccoli potranno divertirsi nel parco
acquatico del villaggio con scivoli e toboga, intrattenersi con attività specifiche
come Labsitters, i laboratori interattivi
per imparare l’inglese giocando, oppure
con la baby dance, ballando con la nostra
mascotte Stellina.
I teenager, invece, potranno mettersi alla
prova con dei laboratori teatrali, di videomaking, di musica e di app, oppure partecipando a tornei sportivi e sfide a colpi
di social. Tutte le attività si svolgeranno
presso l’area Village, nel pieno e completo
rispetto di chi desidera una vacanza di relax e tranquillità.
Che scegliate di riposare o di restare svegli fino al mattino, in ogni caso vi sembrerà
di aver vissuto un sogno.

SPORT

TELI MARE
gratuiti
RISTORANTI
6
BAR
9
WI-FI
a pagamento

ACADEMY

BRAVO LONGEVITY

ACADEMY

BRAVO SPEEDY CAR

CASSETTA DI SICUREZZA
gratuita
APPROFONDISCI
SUL SITO

SPA/WELLNESS
a pagamento, sauna, bagno
turco, idromassaggio, massaggi e
trattamenti estetici

SUPER
BRAVO BIMBO
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Bravo
Almaza
Beach
MARSA MATROUH

Adesso chi mi parla di montagna
deve essere pronto a perdere
un’amicizia.
MATTEO

TROPICO D’EGITTO
Il Bravo Almaza Beach vi permetterà di vivere la vacanza che avete sempre desiderato. E non serve sognare le spiagge bianche dei tropici, quando c’è un luogo che ha lo
stesso incanto e lo stesso meraviglioso mare, ma a pochi passi da casa.
Ad Almaza Bay il Mediterraneo si trasforma nello scenario favoloso delle isole tropicali, racchiuso in una baia di sabbia bianca e finissima, accarezzata dalle onde calme
di un mare dall’acqua trasparente e tiepida, in una cornice verde di palme e vegetazione rigogliosa. Vi sembrerà di essere in un paradiso caraibico, e sarà davvero così:
perché l’Egitto non è solo la culla della civiltà, è anche il luogo dove la meraviglia si
svela con aspetti diversi e regala ogni volta emozioni uniche.
Per raggiungere la felicità non serve andare lontano: l’Egitto è appena a tre ore di
volo dall’Italia. E il villaggio a soli 37 chilometri dall’aeroporto internazionale di Marsa
Matrouh. Chiudete gli occhi, riapriteli. Siete già qui.
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IL RELAX NELL’OBIETTIVO
La massima cura del dettaglio, con la giusta risoluzione. Una fotografia? Anche, perché al
Bravo Almaza Beach vorrete immortalare ogni attimo della vostra vacanza.
Ma oltre alla bellezza dei luoghi, qui potrete apprezzare anche l’alta definizione dei servizi e del comfort. Avrete a disposizione ben sette piscine, di cui due meno profonde
riservate ai bambini e una al coperto presso il centro benessere, dove troverete anche
sauna, bagno turco, idromassaggio e palestra. Vi offriremo lettini, ombrelloni e teli mare
gratuiti sia in spiaggia che in piscina.
Per un soggiorno in famiglia vi proporremo camere luminose e ampie, con patio o terrazzino attrezzato di tavolo e sedie. Potrete scegliere la soluzione camera doppia, oppure
family room con tre o quattro posti letto in due ambienti divisi, così che sia i grandi che i
piccini abbiano il loro spazio di privacy. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata,
servizi con doccia e asciugacapelli, TV satellitare, telefono, cassetta di sicurezza e mini
frigo.
Per un supplemento di lusso, scegliendo Prestige Plus verrete accolti con un cesto di
frutta e una bottiglia di vino locale, e in camera troverete accappatoio, pantofoline e il
minibar rifornito giornalmente con soft drink, acqua e succhi di frutta.
Il pacchetto comprende anche il riassetto serale della camera e due cene settimanali,
previa prenotazione, nel ristorante “Morgana”.
A tutto il resto ci penserà il calore del nostro personale, l’entusiasmo dell’équipe Bravo
e l’abbraccio di un paesaggio incantevole.

IL SAPORE DELLA
VACANZA PERFETTA
Il pranzo di un faraone non può che essere
il migliore del mondo.
Incastonato fra il Mediterraneo e il deserto, il Bravo Almaza Beach vi offrirà un’oasi
di sapori, creati dai nostri chef per deliziare anche i palati più esigenti. Il gusto della
cucina italiana, declinato nelle specialità
create apposta per voi, è apprezzato da
tutti ma firmato da uno solo, lo chef star
Simone Rugiati, che ha creato in esclusiva per Bravo una selezione di primi piatti.
Con la formula tutto incluso potrete gustare a sazietà i piatti prelibati dei menù,
serviti a buffet, nei ristoranti principali del
villaggio.
E fra un pasto e l’altro, farvi tentare da
spuntini sfiziosi offerti dall’open bar e dallo snack bar, dove troverete anche soft
drink, succhi di frutta, tè, caffè espresso o
americano e liquori nazionali. A richiesta
solo le bevande in bottiglia, le consumazioni effettuate dopo la mezzanotte e il
ristorante à la carte “Morgana”.
Il Bravo Almaza Beach ha pensato proprio
a tutto, perché la vostra vacanza sia davvero perfetta. Voi dovrete solo pensare a
rilassarvi e a divertirvi.
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QUI RIGENERARSI
È LEGGENDARIO,
NON UNA LEGGENDA
Gli antichi egizi dedicavano estrema attenzione alla cura del corpo.
Noi faremo altrettanto con voi, con i trattamenti rilassanti, antistress e bioenergetici del nostro centro benessere “Mivida”.
Se invece preferirete il movimento, il divertimento e la compagnia, al Bravo Almaza Beach potrete sfidare i vostri amici
a beach volley, calcetto, tennis, fare acquagym, risveglio muscolare e ginnastica
aerobica, giocare a pallanuoto, ping pong,
bocce, beach tennis e calcio balilla. Potrete ingaggiare una sfida anche di notte nei
campi illuminati, o sul tappeto verde di un
biliardo.
E per tutti i gusti e tutti i ritmi, l’allegria
contagiosa dell’équipe Bravo, che con
giochi, sport, sfide, balli e appuntamenti
per scoprire le tradizioni del luogo coinvolgerà gli ospiti in momenti di incontro e
divertimento davvero imperdibili, sempre
nel rispetto di chi preferisce la tranquillità.
Con il Super Bravo Bimbo e il B.Free anche i bambini e i teenager vivranno giornate all’insegna dell’energia e del divertimento, con avventure, giochi, sport, un
laboratorio dedicato ai piccoli per imparare l’inglese divertendosi, sfide a colpi di
cam per i ragazzi e, per tutti, la possibilità
di fare tante nuove amicizie.
Se è vero che giocando si impara, allora
la vostra vacanza al Bravo Almaza Beach
sarà davvero indimenticabile.

L’Egitto è una terra dal glorioso passato, sospesa fra realtà e mito, bellezza e spiritualità.
Al Bravo Almaza Beach potrete vivere una vacanza piena di fascino con varie escursioni
e tante destinazioni da ricordare.
Potrete ripercorrere il campo di battaglia di El Alamein, dove i soldati italiani si batterono durante la Seconda Guerra mondiale, oppure godervi le acque cristalline di Marsa
Matrouh, detta anche la “Città Bianca” per le sue immense spiagge di sabbia candida.
Al Bagno di Cleopatra, piccola piscina naturale dove la regina era solita rifugiarsi con
l’amato Marco Antonio, potrete concedervi un bagno da re. Potrete perdervi nel labirinto della grande biblioteca di Alessandria d’Egitto, una delle più ricche del mondo, e
poi visitare il National Museum e il Teatro Romano. La cittadella di Qaytbay, imponente
roccaforte del XV secolo, sarà una full-immersion nella storia. Infine, per chi ama l’avventura, un giro in quad lungo la baia di Almaza, fra dune del deserto e mare, con percorsi
accessibili anche a chi non ha pratica di questo mezzo di trasporto.
Perché l’Egitto è una terra leggendaria, che non smetterà mai di emozionarvi.
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Note

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE
395

SPIAGGIA

SPORT

SPIAGGIA
sabbiosa, accesso diretto

STRUTTURA
RISTORAZIONE

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti in spiaggia e in piscina

APERTURA
VILLAGGIO

Da maggio a settembre

TRATTAMENTO
BRAVO ALMAZA BEACH

IN SPIAGGIA A PIEDI NUDI,
SULLE ORME DELLA STORIA

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

TELI MARE
gratuiti

Formula tutto incluso

RISTORANTI
2

TRASPORTO

BAR
4

ACADEMY

WI-FI
gratuito nelle aree comuni

ACADEMY

40 minuti circa da
Marsa Matrouh, 1 ora e 40
minuti da El Alamein

BRAVO DO IT

BRAVO DJ

CASSETTA DI SICUREZZA
gratuita

APPROFONDISCI
SUL SITO

SPA/WELLNESS
a pagamento, massaggi e trattamenti
estetici

SUPER
BRAVO BIMBO
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Isole
Canarie
FUERTEVENTURA

BRAVO
FUERTEVENTURA
OCEANO ATLANTICO

FUERTEVENTURA.
UN TESORO PROTETTO
DALL’OCEANO

Fuerteventura è stata dichiarata dall’UNESCO
riserva della biosfera naturale, il Saladar è
l’habitat ideale per molte specie rare di uccelli e
fauna marina. Si tratta di un ecosistema costiero
e marino ricco di sale, famoso già ai tempi dei
romani, che proprio qui cercavano le conchiglie
da cui ricavare il color porpora: ecco perché
chiamavano Fuerteventura l’Isola Viola!
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LA SPIAGGIA DI JANDIA.
UNA SPIAGGIA MONDIALE

È un caso se i mondiali di kite e windsurf
si tengono, da anni, a Fuerteventura e
precisamente sulla Playa de Jandia? La
bellezza di questa spiaggia ci dice di no. Le
spettacolari acrobazie sulle onde attirano gli
appassionati di questi sport adrenalinici da
tutto il mondo. La formula segreta dell’isola,
infatti, è il mix perfetto di vento e temperature
delicate che, in questa cornice meravigliosa,
creano il clima ideale per volare sulla tavola.
Ma anche per rilassarsi sul lettino.

UN MARE COSÌ BELLO DA
ABITARCI. SULLE TRACCE DI
ATLANTIDE

Secondo la leggenda, 9.000 anni fa l’antica
città di Atlantide sarebbe stata sommersa da
un gigantesco maremoto mandato dagli Dei.
Per alcuni scienziati, quell’antica città sarebbe
esistita davvero e precisamente nel punto in cui
oggi sorge Fuerteventura. Forse non sapremo
mai la verità, ma chi c’è stato lo sa: Fuerteventura
è davvero un’isola da mito.

Canarie
Una storia affascinante,
una cucina gustosa e un’accoglienza avvolgente.
Dune di sabbia a perdita d’occhio,
paesaggi lunari e onde da cavalcare.
Ma anche le spiagge da sogno, la movida e l’arte della siesta.
E ancora non basta.
Perché le Canarie non si riassumono, si amano.
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Bravo

Mi hanno sempre raccontato
della bellezza di Fuerteventura,
ma ho scoperto che mentivano.
È anche meglio di come me
l ’avevano descritta.
DAVIDE

Fuerteventura

FUERTEVENTURA | PLAYA DE JANDIA

TRA LE MERAVIGLIE DELL’ISLA LENTA,
L’UNICO RITMO CHE SEGUI È IL TUO
Chiudete gli occhi. Prendete un respiro profondo. Poi, immaginate l’oceano aperto
davanti a voi e una lunga distesa dorata di sabbia arroventata dal sole. E a quel punto,
proprio nel momento in cui alla vostra pelle sembrerà di essere accarezzata dalla
brezza di un clima perfetto, potrete riaprire gli occhi col sorriso perché saprete che
il paradiso che avete appena immaginato esiste in natura. Ed è una natura bellissima, quella di Fuerteventura: l’isola cullata dalle onde dell’Oceano Atlantico, la meta
ideale di chi vuole dedicarsi al benessere e alla rigenerazione. Rilassatevi sulle sue
spiagge immense e silenziose o tra i suoi vulcani inattivi ma ancora portatori di linfa
vitale, come testimoniano il verde più che acceso della sua vegetazione tropicale e
le striature della sua sabbia dorata. Qui regna la legge del massimo relax. Anche per
questo l’isola si è meritata il nome di Isla Lenta, perché è il piccolo paradiso dove
ritroverete le vostre energie, anche quelle che non sapevate di avere. Nel suo angolo
più selvaggio, quello più ambito perché incontaminato, sorge il Bravo Fuerteventura:
l’atmosfera di questo villaggio è familiare e avvolgente, mai formale. Ma la qualità dei
suoi servizi, quella sì che è davvero reale.
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QUANDO I SAPORI
SONO COSÌ FRESCHI C’È
PIÙ GUSTO A LASCIARSI
SORPRENDERE
La freschezza è uno degli ingredienti principali della cucina Bravo e su un’isola che
è il trionfo della natura lo è ancora di più.
Scoprirete i sapori sorprendenti che solo
Fuerteventura può regalarvi, sapendo di
poter contare anche sul meglio della cucina italiana, oltre ad una selezione gluten
free pensata per rispettare le esigenze dei
nostri ospiti a partire dalla prima: assaggiare il massimo del gusto che l’isola può
offrire. Grazie alla formula tutto incluso
potrete godere di questo mix, in abbondanza. Al buffet della prima colazione e
della cena nel ristorante principale, dove
un angolo dedicato allo show cooking pasta, pizza e grigliate, stupirà anche i vostri
occhi, oltre al palato. Con le bevande illimitate che potrete consumare nel mentre, dal caffè all’acqua, dai succhi ai vini
locali. Ma anche sulla splendida terrazza
panoramica di La Choza, il ristorante vista mare dove per pranzo potrete gustare
ogni giorno un ricco buffet di prelibatezze
locali e non. Il piatto tipico dell’isola è il
pescato fresco del giorno, ma non dovrete dimenticare di assaggiare la salsa Mojo
Rojo, una salsa piccante e forte, o il Chorizo Canario, una salsiccia dell’isola, o il formaggio tipico Majorero. Gli appuntamenti
gastronomici saranno tantissimi, dentro e
fuori dal villaggio: anche per questo, non
perdetevi i nostri bar dove fare una pausa
snack o rinfrescarvi con un cocktail mentre si accendono le stelle sull’oceano.

UN RESORT CHE È UN
GIARDINO SU UN’ISOLA
CHE È UN PARADISO
Il Bravo Fuerteventura si presenta come
un ampio villaggio verde incastonato nella natura a un passo dall’oceano. Le sue
casette a tre piani, circondate da alberi,
aiuole e giardini, racchiudono 711 camere. Un’intera area del resort è dedicata
agli ospiti Bravo ed è proprio qui che si
trova una delle cinque piscine riservata ai
nostri ospiti. Nelle camere troverete tutti
i comfort che vi potete aspettare dal più
moderno degli alberghi. Oltre al terrazzo
o al balcone che troverete in ogni stanza,
disporrete di aria condizionata, telefono,
mini frigo, cassetta di sicurezza, TV, un kit
per caffè e tè e asciugacapelli. Le nostre
doppie che siano standard, vista mare laterale o frontale, possono ospitare tre o
due adulti e due bambini. Ma per chi vuole
più spazio, nelle palazzine riservate Bravo
si trovano anche le camere familiari composte da due camere da letto comunicanti, doppi servizi e tutta la comodità per un
massimo di quattro adulti e due bambini.
Perché al Bravo Fuerteventura c’è posto
per tutti, anche per chi non avrà più voglia
di tornare a casa.
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LA VACANZA PER
RITROVARE LE ENERGIE
E USARLE AL MEGLIO. DA
SUBITO
È vero, Fuerteventura è l’isola del relax.
Ma sono tantissime le attività che potrete fare al Bravo. All’interno del resort
troverete la palestra, il ping pong e, su richiesta, potrete accedere ai quattro campi da tennis o giocare a biliardo. Per non
parlare delle cinque piscine vista oceano
che sono state pensate per le diverse esigenze dei nostri ospiti: per chi vuole fare
due bracciate tonificanti, per i più piccoli
che hanno voglia di giocare, per chi vuole sorseggiare un cocktail nell’acqua della
vasca climatizzata. Qui troverete lettini e
teli mare a vostra disposizione. E se avete
voglia di una coccola in più dopo un’intera
giornata sulla spiaggia di Jandia, dopo una
partita a beach volley, dopo una sessione
di jogging nella natura o appena svegli, c’è
il nostro centro benessere: qui potrete
dedicarvi, ogni volta che lo vorrete, alla
scoperta degli effetti rilassanti di sauna,
idromassaggio, bagno turco e, su richiesta,
anche dei massaggi.
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QUANDO LA CULTURA È SPAGNOLA E L’OCEANO È
ATLANTICO, IL DIVERTIMENTO È MONDIALE
Bravo Fuerteventura è un paradiso in cui arrivare, ma anche quello ideale da cui partire
per tante escursioni alla scoperta dell’isola vulcanica più bella del mondo. Per chi visita
Fuerteventura per la prima volta, c’è il tour della cultura majorera tra chiese di ispirazione azteca, antiche capitali e campi di aloe. Chi ama vivere il mare in modo originale, invece, andrà alla scoperta delle Dune di Corralejo, per scoprire le spiaggette del Cotillo:
qui la colata lavica entra in mare portando con sé la sabbia bianca per un mix di colori
incredibile. Per i più avventurosi c’è la giornata in 4x4 nel Parco Naturale di Jandia verso
la selvaggia spiaggia di Cofete ma anche verso un ottimo pranzetto vista oceano a base
di paella nel paesino di Puertito. Il panorama cambia radicalmente tra i 360 vulcani dell’isola di Lanzarote, per l’UNESCO “Riserva Mondiale della Biosfera”, dove oltre ai vulcani
visiterete la zona vinicola di La Geria e dopo la degustazione, scoprirete la spettacolare
oasi d’acqua nel vulcano dell’artista Manrique. Ma c’è un tour anche per gli amanti degli
animali: è quello nell’Oasis Park, che ospita 3000 animali e un giardino botanico unico in
Europa, soprattutto se consideriamo che si tratta di natura africana! E per chiudere in
bellezza, un’isola così speciale va vista anche dal mare: con la barca “Celia Cruz” navigherete verso Lanzarote facendo un’ottima tappa a Playa Blanca, mentre gli oblò della
nave vi permetteranno di ammirare i fondali marini. Pranzerete a bordo e attraccherete
nelle splendide calette della selvaggia isola di Lobos, tra rocce nere e sabbia bianca,
dove potrete godervi un tuffo nell’oceano. Non vi resta che scegliere come vivere l’isola!

CHI PARTE
CON BRAVO
TORNA PIÙ BRAVO
In una vacanza Bravo l’armonia tra divertimento e relax è fondamentale. Per questo la nostra animazione è pronta a coinvolgervi in ogni momento, a patto che sia
quello giusto per voi. Ma se è vacanza, con
Bravo è vacanza per tutti: ecco perché i
bambini troveranno il Bravo Bimbo a farli
divertire, mentre i teen parteciperanno
al B.Free, dove fare sport, tante risate e
nuove amicizie. E, visto che chi è Bravo si
vede, per darvi quel qualcosa in più sono
nate le Bravo Special Academy, i nostri
workshop per tornare dalle vacanze con
nuovi stimoli e idee. Proprio al Bravo Fuerteventura troverete tre delle Academy più
amate: Bravo Do It, per tenersi in forma
col buonumore grazie alle hit italiane che
conosciamo tutti, remixate per un allenamento che non si è mai visto prima; Bravo
Cucina Creativa, in collaborazione con
Clementoni, perché i nostri piccoli ospiti
possano diventare grandi chef nel giro di
una vacanza; e infine Bravo Mind per un
intrattenimento multimediale dove abilità,
astuzia e ingegno si mettono in gioco per
una sfida all’ultima domanda!

Ci sono tanti modi per godersi una vacanza, ma quando la destinazione è così
speciale, allora bisogna viverla al massimo: è per questo motivo che esiste Bravo
Prestige Plus, l’extra che tutti vorrebbero. Una bottiglia di vino e un bel piatto di
frutta, l’accappatoio e le ciabattine, una
fornitura per il minibar, i teli mare: tutto
direttamente nella vostra camera, al vostro arrivo. Ma non solo. Con Prestige Plus
potrete anche regalarvi un massaggio e
usufruire del late check-out il giorno della
partenza. E se avete appena pronunciato
il grande sì, ditelo a noi per ricevere tante piccole attenzioni in più: oltre ad alcuni
degli extra di Prestige Plus, avrete a disposizione i lettini balinesi in piscina. Perché
con Bravo non ci si dimentica che un viaggio di nozze è il momento per festeggiare
qualcosa di grande ma anche per rilassarsi
dopo giorni tanto indimenticabili quanto
intensi.
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Note

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE
711 (di cui 23 comunicanti)

SPIAGGIA

SPORT

SPIAGGIA
sabbiosa, accesso diretto

STRUTTURA
RISTORAZIONE

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti in piscina

APERTURA
VILLAGGIO
Tutto l’anno

BRAVO FUERTEVENTURA

LE CANARIE SONO
TANTE, MA LE VIVRETE
IN MODO UNICO

TRATTAMENTO

Formula tutto incluso

TRASPORTO

Trasferimento dall’aeroporto
1 ora e 15 minuti circa

TELI MARE
gratuiti con cauzione (a pagamento
dal terzo cambio)
RISTORANTI
2
BAR
3
WI-FI
gratuito nella lobby e nei ristoranti

ACADEMY
BRAVO DO IT

ACADEMY
BRAVO MIND

CASSETTA DI SICUREZZA
gratuita
APPROFONDISCI
SUL SITO

SPA/WELLNESS
sauna, idromassaggio, bagno turco,
massaggi
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Sal
ESPARGOS

BRAVO
VILA DO
FAROL

BOAVISTA
OCEANO ATLANTICO

UN ARCIPELAGO
MILLE IDENTITÀ

Da queste isole sono passate le genti di mezzo
mondo. Per questo la cultura di Capo Verde è
creola. Le radici affondano nella cultura africana
dei numerosi schiavi trasportati sull’isola, in
quelle dei paesi europei colonizzatori di queste
terre disabitate e in particolare dei portoghesi.
Se volete fare bella figura con i nativi
capoverdiani, salutateli con un creolo Bom dia
o Bo tardi e ringraziateli con un Obrigadu.

QUANDO LA NATURA
NON SI RISPARMIA NIENTE

Le piscine naturali, le saline, i canyon:
l’arcipelago di Capo Verde offre ai suoi ospiti
uno spettacolo unico di natura incontrastata,
il regno della biodiversità più colorata al di
sopra e al di sotto del mare. Questa riserva su
più isolette può essere visitata in molti modi,
ma non si può perdere la sua barriera di coralli
bianchi e la schiusa delle uova delle tartarughe
marine sulla spiaggia. Le sue dieci isole sono
la meta di ogni tipo di turista, perché offre
l’avventura a chi la cerca e il relax totale a chi
non desidera altro che quello.

GRANDI PINNE
ALL’ORIZZONTE. PRONTI?

A Capo Verde si possono praticare tutti i
generi di pesca. Surf casting, rock fishing,
spinning, traina, jigging, big game. E si possono
usare le imbarcazioni tipiche dei pescatori del
luogo, per vivere un’esperienza autentica nelle
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meravigliose acque dell’Oceano Atlantico.
Non solo, in questa zona del mondo è molto
diffusa la pesca allo squalo. Tra queste onde
si nasconde lo squalo limone, uno squalo
marrone e giallo molto abile a mimetizzarsi sui
fondali dei mari.

LA CAPO VERDE MAGICA.
L’OCCHIO BLU E
LA LEGGENDA
DELL’ALBERO DEL DRAGO

Capo Verde è un arcipelago sorprendente,
perché vanta specie e meraviglie della natura
uniche al mondo. Una di queste è l’Occhio Blu
dell’isola di Sal, un buco profondissimo che
si nasconde tra i suoi scogli e che quando a
mezzogiorno viene colpito dal sole restituisce
un riflesso mozzafiato tra le acque scure. Poi
c’è la leggenda del drago: il dragoeiro è una
pianta che cresce solo qui e che può vivere per
più di seicento anni. Si dice che, quando Ercole
uccise il Drago Ladone, il sangue del mostro
divenne la linfa di questo albero dai poteri
magici e curativi.

UNA MUSICA CHE ARRIVA
DAL MARE

A Capo Verde la musica non è solo una
passione, è parte dell’identità di queste isole.
C’è la Morna, un genere di musica e danza che
è nato qui dall’incontro tra i ritmi africani e il
fado portoghese, con i suoi testi sull’amore e
sulla nostalgia. Poi c’è la Coladeira, un tipo di
musica più allegro e di risonanze brasiliane.

Infine il Funanà, il Batuque, la Mazurca e la
Contradança. Chi parte per Capo Verde deve
sapere che lasciarsi prendere dal ritmo sarà
inevitabile.

A CAPO VERDE L’ESTATE
NON È MAI ARRIVATA.
C’È SEMPRE STATA

Buone notizie per chi non ama l’inverno. Capo
Verde è l’arcipelago in cui è sempre, sempre
estate. Con il suo clima tropicale infatti
garantisce temperature che oscillano tra i 25
e i 30 gradi per tutto l’anno. È la meta ideale
per chi vuole spezzare con il grigio dell’inverno
continentale e ritrovare il buon umore sotto
al sole, sulle spiagge bianche, nere e rosse di
queste isole vulcaniche da sogno.

DIECI ISOLE, UN IMMENSO
BUFFET DI SAPORI

Benvenuti nelle isole dove si incontrano le
migliori ricette di tante cucine diverse. Il
pescato quotidiano ovviamente è al centro
del tavolo: aragoste alla griglia, crocchette
di tonno fresco, i pasteis, le sfoglie di
pesce fritto, e la murena fritta. Da provare
assolutamente poi la Cayenna, il peperoncino
tipico di queste isole tropicali, e il grogue, la
tipica bevanda capoverdiana derivata dalla
canna da zucchero. Ma ci sono anche i vini,
grazie ai vitigni introdotti sull’isola di Fogo dai
portoghesi tanti secoli fa. A Capo Verde è
meglio andare a stomaco vuoto.

Capo
Verde

Un arcipelago di isole meravigliose,
di natura incontaminata, di flora e fauna uniche.
Ma anche un arcipelago
di sapori, note e tradizioni da amare.
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Bravo
Vila do
Farol

CAPO VERDE | ISOLA DI SAL

LA VACANZA PERFETTA STA PER ANDARE IN ONDA
Trovare l’onda giusta è la sfida di ogni surfista. Trovare l’onda perfetta, in un luogo da
sogno, con un mare da favola, è una magia che solo al Bravo Vila do Farol riuscirete
a realizzare.
Sal, paradiso dei surfisti di tutto il mondo, dorata e pianeggiante in mezzo a una distesa luccicante di acqua limpida e di aria purissima, vi lascerà a bocca aperta. Qui,
dove l’orizzonte è sempre solcato da un arcobaleno di acrobati del mare, troverete
un paradiso naturale dal mare incontaminato.
Piccola perla dell’arcipelago di Capo Verde, Ilha do Sal è il luogo che abbiamo scelto
per il Bravo Vila do Farol. Il nostro villaggio si trova a un passo dal mare cobalto, ma a
pochi minuti dall’aeroporto e da Santa Maria, cittadina piena di servizi.
La lunga spiaggia che ricopre gran parte della costa è la meta ideale per una vacanza da cartolina, ma è anche un ottimo punto di partenza per passeggiate rilassanti
verso l’interno dell’isola, dove potrete scoprire tutto il fascino della cultura creola.
L’incanto di un infinito litorale di sabbia bianca e finissima, le azzurre piscine naturali
incastonate negli scogli, canyon suggestivi, grotte sottomarine, ma anche villaggi di
pescatori, vivaci cittadine e un aeroporto internazionale.
Sarà una sorpresa continua. Le saline di Pedra de Lume, ad esempio, nate dal cratere
spento di un vulcano, colpirono talmente i primi esploratori spagnoli che decisero
di chiamarla “isola del sale”. Noi preferiamo chiamarla isola del sole. Ma anche del
mare, del vento buono, del divertimento e del relax.
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Ho scoperto che a Capo Verde
il sorriso è davvero contagioso.
Per fortuna.
MARCO
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SULL’ONDA DEL GUSTO,
CON LA TAVOLA GIUSTA

SOGNI DI UNA TERRA
DI PIENA ESTATE

Se siete alla ricerca di un luogo che dia il
giusto sapore alla vostra vacanza, il nome
del Bravo Vila do Farol è già una promessa. I nostri chef sapranno farvi assaporare
ogni momento, con prelibatezze della cucina locale e la garanzia dell’arte culinaria
italiana. Giusto per darvi un’idea del livello, sappiate che le ricette dei primi le ha
create, in esclusiva per Bravo, lo chef star
Simone Rugiati. La formula tutto incluso,
con colazione, pranzo e cena a buffet, vi
consentirà di scegliere il ritmo da dare alla
vostra vacanza e vi permetterà perciò di
godere pienamente del vostro tempo tra
passeggiate, immersioni, riposo ed esplorazioni dell’isola. Gli chef del Bravo Vila
do Farol prepareranno ogni giorno nuovi
piatti per tutti i palati e le esigenze, per
farvi sentire a casa, ma senza rinunciare ai
sapori locali. L’aragosta è disponibile quasi
tutto l’anno e sarà il segreto di una cena
speciale, da prenotare quando vorrete
per celebrare momenti intimi e indimenticabili. Le bevande alla spina, come acqua,
soft drink, ma anche vino e birra locali, saranno a vostra disposizione tutto il giorno.
Nella lobby troverete un bar sempre aperto e, durante i vostri pomeriggi in piscina,
potrete trascorrere rilassanti pause caffè
e servirvi in tutta comodità all’open bar,
con spuntini dolci e salati, liquori nazionali e un’ampia scelta di cocktail. Quando il
mare incontra la terra, il punto in cui l’onda si infrange sulla sabbia si chiama Beach
break.
Per noi Beach break sarà anche il punto
d’incontro tra i vostri desideri e tutto il gusto di una vacanza capoverdiana.

Farvi sentire a casa vostra in un Iuogo così incontaminato è la nostra scommessa. Per
questo al Bravo Vila do Farol troverete confortevoli bungalow, immersi in un grande giardino rigoglioso, a un passo dal mare. Ogni bungalow è attrezzato con tutto ciò di cui c’è
bisogno, dall’aria condizionata al mini frigo, dalla TV satellitare alla cassetta di sicurezza. Potrete scegliere di avere delle stanze comunicanti, che vi consentiranno di gestire
adulti e bambini più comodamente. Il villaggio gode anche di ampi spazi per rilassarsi e
divertirsi in compagnia, come la grande sala comune, la piscina di acqua salata, le terrazze solarium o i nostri bar e ristoranti. Chi vuole una vacanza lontano da tutto senza però
perdersi niente, troverà una connessione Wi-Fi gratuita presso la reception. Il villaggio
riserva una cura speciale per ogni esigenza: gli sposi in luna di miele troveranno in camera frutta fresca e spumante, mentre per tutti è possibile scegliere il pacchetto Prestige
Plus, con regali all’arrivo, un tavolo riservato al ristorante, una cena settimanale a base di
aragosta e trattamenti esclusivi presso il centro benessere “Zoe”. Mettersi comodi sarà
solo il primo passo per iniziare la vostra vacanza al Bravo Vila do Farol, il posto dove ogni
desiderio diventa realtà. Tutti i giorni.

97

AL CENTRO DEL MONDO,
NEL CUORE DEL MARE,
SULLA VIA DEL SALE

Lo sport, la vacanza e il divertimento hanno in comune un elemento fondamentale:
la condivisione.
Per permettervi di divertirvi e fare sempre
nuove amicizie, il nostro staff vi proporrà
ogni giorno attività, giochi, sfide, balli, feste e spettacoli travolgenti. I più piccoli
non saranno esclusi dal divertimento. Per
loro l’équipe Bravo organizzerà giochi e
laboratori, magari mentre ci si tuffa in piscina o si colora un disegno a più mani.
Alla sera, le nostre mascotte Stellina e
Tarta faranno ballare tutti sul palco al ritmo delle musiche più amate dai piccoli. Gli
adolescenti potranno invece cimentarsi in
sfide a colpi di social, laboratori teatrali,
di videomaking e di app, trasformando la
loro vacanza in un’occasione di crescita e
socialità ineguagliabile.
Anche la notte del villaggio brillerà di luci:
aperitivi a bordo piscina, feste, karaoke,
musiche in spiaggia sotto il cielo stellato
e i riflettori del palcoscenico a illuminare
spettacoli allegri e coinvolgenti. Tutto avverrà nel pieno rispetto di chi vuole godersi la tranquillità e il relax, in modo da
trasformare la vacanza in un’esperienza
indimenticabile per tutti.

IL BRIVIDO
DELLA SUPERFICIE,
L’INCANTO
DELLA PROFONDITÀ
La più bella delle cartoline non potrebbe
mai descrivere completamente un luogo
come questo. Qui il divertimento fa rima
con movimento. Chi non si accontenta
del solo relax, potrà cimentarsi in attività
e sport di ogni tipo.
A Sal, le onde sembrano disegnate apposta per essere cavalcate da chiunque.
I piacevoli venti, tesi e costanti, fanno di
questa isola il santuario del kitesurf e del
surf da onda. Qui vi aspettano due grandi
maestri di fama internazionale, istruttori della Federazione Sportiva Kite Italia,
Mitu Monteiro e Djo Silva, che vi guideranno alla scoperta del mare con una
prova gratuita di kite in spiaggia ogni settimana.
Chi ha già un po’ di pratica potrà invece
cimentarsi in nuove, memorabili, imprese
ogni giorno. Se solcare le onde è elettrizzante, esplorare il fondale è uno spettaco-
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lo unico: la posizione geografica di Capo
Verde rispetto alle correnti marine non
solo rende le sue acque cristalline, ma
anche piene di vita. Il personale del Centro Diving vi accompagnerà in un viaggio
mozzafiato alla scoperta degli abitanti degli abissi, fra pesci trombetta, pappagallo,
squali, razze e trigoni.
I più coraggiosi ed esperti possono partire per vere e proprie spedizioni, come l’esplorazione del meraviglioso relitto Kwarcit, una nave russa affondata nel 2006, di
cui è possibile visitare la stiva e la sala di
comando in compagnia degli squali nutrice. Oltre agli sport acquatici, al Bravo Vila
do Farol potrete anche cimentarvi e tenervi in forma con il tiro con l’arco, il ping
pong, il beach volley e moltissimo altro.
Mettetevi alla prova: divertimento e adrenalina saranno assicurati.

Note

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE
234 (di cui 12 comunicanti)

SPIAGGIA

SPORT

SPIAGGIA
sabbiosa, accesso diretto

STRUTTURA
RISTORAZIONE

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti in spiaggia e in piscina

APERTURA
VILLAGGIO
Tutto l’anno

TRATTAMENTO
BRAVO VILA DO FAROL

Spesso si immagina che ai confini del mondo non ci sia altro da vedere che mare e
spiaggia a non finire. A Sal non è così: ogni
direzione è buona per avventurarsi alla
scoperta di una nuova storia.
Il Bravo Vila do Farol ha progettato per voi
diverse emozionanti escursioni.
Potrete ripercorrere le vie del sale, perdervi tra le bancarelle del mercato di
Espargos, visitare il porto dei pescatori di
Palmeira, oppure attraversare il deserto di
Terra Boa per arrivare finalmente alle saline di Pedra de Lume, che sorgono dentro
un cratere dove ci si può tuffare nell’acqua
tiepida e salata.
A Shark Bay potrete ammirare gli squali
limone e, se vi avventurerete verso il sud
dell’isola a bordo di un pick up, potrete
raggiungere le saline di Santa Maria e il
canyon dei desideri. Gli amanti dell’orizzonte adoreranno capitan Luis, comandante del catamarano Odyssée, che li
scorterà ad avvistare tartarughe, delfini e
balene. Potrete passare un giorno intero
alla scoperta dell’Oceano, da Palmeira a
Monte Leo, con una sessione di pesca in
mare, oppure potrete scegliere un tour in
bici tra le colline.
Concedetevi un momento di pieno relax
nelle saline, con massaggi e talassoterapia
direttamente nel cratere del vulcano.
Perché in un posto del genere, la bellezza
saprà attraversarvi sia fuori che dentro,
rendendovi più ricchi di emozioni, oltre
che di esperienza.

UN TUFFO NEL
DIVERTIMENTO

TELI MARE
gratuiti con cauzione

Formula tutto incluso

RISTORANTI
1

TRASPORTO

BAR
3

ACADEMY

WI-FI
gratuito

ACADEMY

Trasferimento dall’aeroporto
di Sal 10 minuti circa

BRAVO KITE SURF CENTER

BRAVO MIND

CASSETTA DI SICUREZZA
gratuita

APPROFONDISCI
SUL SITO
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NOSY BE
OCEANO INDIANO

BRAVO
ANDILANA
BEACH

Madagascar

Madagascar
Natura rigogliosa, clima da favola,
lemuri, camaleonti e tartarughe giganti.
Benvenuti sull ’isola della biodiversità
più sorprendente e spettacolare.

UNA BELLEZZA INCREDIBILE,
MA VERA

Spiagge bianche e mare trasparente, clima
da sogno e una vegetazione dai mille volti: il
Madagascar e i suoi baobab sembrano creati
apposta per le cartoline, sono davvero così
affascinanti che è difficile credere che siano
veri. Invece la loro bellezza è reale. Ma per
vivere il dubbio tra sogno e realtà fino in fondo,
passeggiate lungo la lingua di sabbia corallina
che unisce le isolette di Nosy Iranja: e se il
paradiso si trovasse nell’Oceano Indiano?

NOSY BE, L’ESSENZA DEL
MADAGASCAR DISTILLATA

Il Madagascar è la quarta isola più grande del
mondo e Nosy Be è la più grande delle sue isole
minori. Questo è il significato del suo nome in
lingua malgascia, ma nei secoli è sempre stata
conosciuta come l’Isola dei Profumi. Nella
sua natura meravigliosa, potrete conoscere
il camaleonte più piccolo del mondo, varietà
di rane e di molluschi così unici che non
abbiamo un nome in italiano per distinguerle,
il lepilemure o il microcebo. Ma anche ettari su
ettari di mangrovie. Nosy Be è l’isola dell’isola, è
il meglio del meglio del Madagascar.

SOTT’ACQUA LE MERAVIGLIE
RADDOPPIANO
In Madagascar la natura è ricca e varia anche
quando non si vede, nell’Oceano. Venite a

100

scoprire la barriera corallina che circonda l’isola
con i suoi magnifici colori: lo snorkeling qui non
è uno sport, è un dovere. Perché la barriera di
Nosy Be è una delle più belle al mondo, dove
conoscerete pesci tropicali, tartarughe, razze
con i vostri occhi. O con i vostri occhialini.

UNO ZOO SENZA CONFINI.
TRANNE QUELLI DI UN
OCEANO SPLENDIDO

Lemuri, camaleonti, le rane pomodoro, i fossa,
gli zebù: solo su quest’isola troverete animali
così strani, così rari e così colorati. Basti pensare
che la maggior parte degli animali che popolano
l’isola e che conoscerete nella vostra vacanza
sono endemici, abitano solo qui nel mondo.
Partire per scoprirli, vedere per credere.

ROMAZAVA E RAVITOTO,
NOMI POCO ORDINARI
PER UNA CUCINA
STRAORDINARIA

Anche la cucina in Madagascar è sorprendente
e unica! I loro piatti tipici prevedono riso,
foglie piccanti, un mix di carni diverse tra cui
quella di zebù e tanto, tanto pesce, oltre alla
gustosissima frutta tropicale. Non perdetevi
il tipico stufato di carne Romazava e le loro
squisite foglie di manioca tritate, conosciute e
amate col nome di Ravitoto.

UN’ISOLA MAGICA ,
MA PER DAVVERO

Dimenticatevi l’oroscopo. In Madagascar la
divinazione è molto più importante e originale
di così. Venite a scoprire i misteri del vostro
destino in quest’isola dalle mille meraviglie:
cercate il Mpanandro, l’astrologo divino, che
in base alla posizione della luna, del sole e
delle stelle e consultando alcuni semi specifici
secondo l’antico metodo sikidy vi rivelerà il
futuro o il miglior giorno per il matrimonio o
le sorti di un colloquio importante al vostro
rientro dalle vacanze.

L’ESSENZA DELLA CULTURA
MALGASCIA È
LA SUA UNICITÀ

Si dice che il Madagascar sia unico: si dice
benissimo. Su quest’isola addirittura gli
strumenti musicali sono endemici: c’è il kabosy,
una sorta di mandolino, o il valiha che è fatto da
una canna di bambù con corde da pizzicare. Ma
anche gli sport sono unici, come il Moraingy,
la più famosa arte marziale malgascia. E così
anche la loro religione basata sul culto degli
antenati, i Razana, non ha eguali nel mondo.
Attenzione: i fady e i fomba, i divieti e i doveri
che gli antenati impongono ai viventi, valgono
per tutti. Anche per chi è in vacanza.
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Bravo
Andilana
Beach

MADAGASCAR | ISOLA DI NOSY BE

UNA PERLA CHE NE VALE DUE
Il Bravo Andilana Beach è il resort più premiato dell’Oceano Indiano. Ma è in Africa.
È il rifugio di chi cerca la pace più totale, ma è la meta preferita di chi, in vacanza, vuole divertirsi tutto il giorno e tutta la notte. È immerso nella natura più incontaminata,
ma ha tutti i comfort che ci aspetteremmo in una metropoli. È uno degli angoli più
belli della terra, ma varrebbe la pena anche solo per il suo mare. Andilana è così: non
appena pensi che ti stia offrendo il massimo, moltiplica le meraviglie.
Te lo confermano le due spiagge in esclusiva per gli ospiti Bravo: sconfinate distese di
sabbia bianca che si affacciano su uno dei mari più belli del mondo. Una è dedicata a
chi ha voglia di condividere, di giocare a beach tennis, a bocce e, perché no, anche di
ballare. L’altra è riservata a chi quando parte non sogna altro che un lettino, il rumore
dolce delle onde e, perché no, nient’altro che questo.
Il doppio del massimo che trovi ad Andilana te lo dimostra anche quello che Bravo
ti invita a fare durante la tua esperienza qui sull’isola di Nosy Be. Puoi perderti nel
verde delle foreste che vantano la maggior ricchezza naturale e animale, tra le sue
piccole isolette e i suoi villaggi. Oppure, puoi ritagliarti un momento per dedicarti
alla cura della mente e del corpo nel centro massaggi, concentrarti sulle nuove possibilità che ti si aprono con le Academy esclusive Bravo per scoprire lati di te che
ancora forse non conosci. Poi c’è tutto il resto, dalla cucina eccellente alla qualità del
servizio impeccabile. Più che una vacanza perfetta: una vacanza leggendaria, in un
posto da sogno, con un trattamento da favola. Si può chiedere di più?
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Non avevo mai visto
un posto così. Ora non vorrei vedere
altro che quello.
STEFANIA
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SE CERCATE UNA
VACANZA ESCLUSIVA,
LA TROVATE CON
IL TUTTO INCLUSO
Quando viaggi con Bravo, sai che formula
tutto incluso vuol dire proprio tutto incluso. Dai pasti principali alle piccole pause,
dagli aperitivi agli spuntini. E sai anche
che gestione italiana vuol dire affidarsi
a chi conosce i gusti e la qualità a cui sei
abituato.
Dal caffè del buongiorno in spiaggia al
cocktail della buona notte in discoteca,
al Bravo Andilana Beach ogni momento
della giornata è un’occasione buona, anzi
squisita, per riscoprire il piacere di mangiare solo cose eccellenti. Che tu voglia
assaporare le ricette del Madagascar o
deliziarti con un primo italiano firmato Simone Rugiati, vai al famoso Ravinala e al
suo ricco buffet. Ma puoi anche scegliere
il ristorante nuovo in riva al mare se non
puoi rinunciare a un pranzo a piedi nudi
sulla sabbia.
Ma ci sono anche il Baobar, aperto 24
ore, e il beach bar. E a metà pomeriggio
non perderti il Tea Time in piscina, con le
crêpes appena fatte. Per non parlare del
Nutella Party: non servono spiegazioni.
Ma ancora, ricordati le esperienze speciali
che puoi provare solo sull’isola di Nosy Be.
Vai al Pily Pily, insignito del titolo di miglior
ristorante dell’isola per le sue aragoste e
suoi crostacei.
Prova la terrazza VIP, se vuoi sorprendere chi ha il piacere di viaggiare con te con
una vista panoramica unica, o prenota una
cena per due in riva al mare, tra le fiaccole, a un passo dalle onde, se hai voglia di
qualcosa di ancora più intimo, di davvero
diverso.
Non basteranno le foto per immortalare
tutto questo.
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PUOI SCEGLIERE
DI NON FARE NULLA
MA È DIFFICILE RESISTERE
QUANDO PUOI FARE
QUELLO CHE VUOI
Forse vi sembrerà strano sapere che in
fondo a quella riserva rigogliosa che è il
parco tropicale del Bravo Andilana Beach
si trova una palestra, firmata Technogym
e ipermoderna, con un personal trainer
sempre a disposizione.
Ma quando diciamo che Andilana prima ti
dà il massimo e poi ti dà il doppio intendiamo anche questo: il massimo del comfort
nascosto nella natura più incontaminata,
l’offerta più completa per chi nella parola
relax legge anche la parola energia. Nel villaggio troverete spazio per tutti gli sport
che vi va di fare, per quelli che non avete
mai provato e per quelli a cui non avete
mai tempo di dedicarvi in città: tennis, beach volley, beach tennis, bocce, minigolf,
calcetto in erba. Siete mai stati in canoa?
Forse questa è l’occasione giusta, perché
al Bravo Andilana Beach si può sperimentare davvero di tutto. I corsi di aquagym, di
zumba, di pilates e di WellDance, il nuovo
metodo per darsi al fitness a passi danza,
ma anche i corsi di rilassamento profondo
grazie alle mani esperte del centro massaggi, dove godere dell’arte malgascia del
massaggio Sakalava eseguito con oli essenziali profumati del luogo. Perché tenersi in forma in vacanza, quando se ne può
assumere una nuova e migliore?

IL PARCO DI ANDILANA,
CHE SIA GIOCHI O
TROPICALE, È SEMPRE
DEI DIVERTIMENTI
Preparatevi a invidiare i vostri figli.
Perché il parco giochi del Bravo Andilana
Beach, pieno di scivoli e gonfiabili giganti,
è riservato solo a loro.
È qui che lo staff di animazione Bravo, col
massimo dell’esperienza e in sicurezza, si
occuperà di loro e del loro divertimento.
Insieme si sposteranno nel parco tropicale del villaggio, per vivere appieno e all’aria aperta ogni momento della vacanza
con attività, giochi e i tornei tra i lemuri e
i camaleonti. Ma non temete: l’animazione
al Bravo Andilana Beach coinvolge anche i
più grandi con le sfide sportive in spiaggia,
gli spettacoli serali in anfiteatro, a patto
che non siate già nella nostra discoteca
a cinque metri dal mare, e con tutti gli intrattenimenti e le attività che vorrete, se
vorrete.
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PIÙ CHE ESCURSIONI.
IMMERSIONI NELL'AVVENTURA

L'AMORE
NON VA IN VACANZA.
VA AD ANDILANA

Nell’isola della natura per eccellenza le escursioni di Bravo sono pensate per vivere appieno la meraviglia del Madagascar. Per cielo, per mare e per terra.
Partiamo dalla piantagione Millot che per la prima volta apre i suoi cancelli a chi vuole
scoprire il segreto del suo prelibato cacao e delle sue spezie rare, oltre che alla cucina
dell’intima fattoria dove pranzerete.
Veniamo alla gita in quad a Nosy Be, per scoprire il nord dell’isola nel modo più indipendente e autentico, tra foreste, villaggi, spiagge deserte e alture del Mont Passot.
Poi c’è la traversata in piroga che vi porterà nel cuore della natura e cultura malgascia, a
passeggiare nella foresta tra lemuri, camaleonti e pappagalli.
Ma passiamo alle escursioni in mare, come ad esempio il brivido di una giornata dedicata
alla pesca d’altura nel canale del Mozambico. O una rilassante gita alla scoperta delle
isole dell’arcipelago di Nosy Be, una più bella dell’altra.
Oppure, ancora, la passeggiata sull’oceano verso Nosy Iranja, l’Isola delle tartarughe giganti: la raggiungerete su un filo di spiaggia che le fa da passerella naturale, tra le acque
trasparenti, a seconda delle sue dolci maree.
E per finire, le stelle: una notte di avventura a Nosy Fanihy, dove arriverete in barca,
vi godrete un bagno prima dell’aperitivo, cenerete in spiaggia alla luce delle lanterne e
dormirete in tenda, nel silenzio interrotto solo dalla musica del mare.
E se scegliere tra tutto questo è difficile, non preoccupatevi: potrete viverle tutte.

L’amore si celebra ogni giorno, ma in una
location così, si celebra in modo davvero
speciale. Il Bravo Andilana Beach accoglie
le coppie in viaggio di nozze nelle stanze
con la vista migliore tra frutta, spumante
e decorazioni floreali per poi portarle in
un’esclusiva escursione al Mont Passot e
offrire in regalo un corso di immersione a
due davvero emozionante. Ma lo spazio
al romanticismo in Madagascar non finisce qui. Perché sull’isola di Nosy Fanihy
potrete dirvi “lo voglio” su una spiaggia
da sogno, scambiandovi le fedi artigianali
in argento della cultura malgascia, indossando le collane e le corone di fiori che vi
faranno sorridere quando le riguarderete
nel servizio fotografico che riceverete in
omaggio per il grande giorno.
Perché Bravo ha già pensato a tutto, dal
bouquet della sposa alla barca privata con
cui scorta le coppie all’isola segreta. E il
giorno dopo, godetevi la colazione in camera che questo servizio, che non ha validità legale, prevede. Come a Las Vegas,
ma in mezzo all’Oceano Indiano:
il set perfetto per una storia da favola.
La vostra.

Il mare del Madagascar è semplicemente
splendido. Ed è per questo che al Bravo
Andilana Beach troverete tanti modi diversi per conoscerlo ed esplorarlo al meglio. Perché ne vale proprio la pena.
C’è il Diving Center, il centro dove conoscerete chi vi insegnerà e vi accompagnerà a fare snorkeling, diving, lezioni di
sub e anche l’avvistamento delle balene.
In più, da quest’anno al centro potrete seguire anche corsi di fotografia subacquea
per avere ricordi della vostra vacanza che
battono di gran lunga un selfie in spiaggia.
E poi c’è la pesca d’altura, un’esperienza
aperta a tutti, anche a chi non ha mai pescato prima. Affidatevi alla nostra guida
per scoprire il canale del Mozambico e il
mare di Nosy Be che sono tra i più pescosi
al mondo per cernie, dentici e pesci vela.
Scoprirete che la pesca coinvolge chi la fa,
chi la osserva e chi la vive con intensità.
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Note

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE
200 (di cui 10 comunicanti)

SPIAGGIA

SPORT

SPIAGGIA
sabbiosa, accesso diretto

STRUTTURA
RISTORAZIONE

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti in spiaggia e in piscina

APERTURA
VILLAGGIO
BRAVO ANDILANA BEACH

L’ISOLA DI NOSY BE,
UN TRAMPOLINO
BELLISSIMO IN UN
OCEANO STUPENDO

Tutto l’anno, eccetto gennaio,
febbraio e metà marzo

TELI MARE
gratuiti

TRATTAMENTO

RISTORANTI
3

TRASPORTO

BAR
2

ACADEMY

WI-FI
gratuito in tutto il villaggio

ACADEMY

Formula tutto incluso
Trasferimento dall’aeroporto
50 minuti circa

BRAVO TENNISMANIA

BRAVO SPLASH

CASSETTA DI SICUREZZA
gratuita

APPROFONDISCI
SUL SITO

SPA/WELLNESS
massaggi, trattamenti estetici e
parrucchiere

SUPER
BRAVO BIMBO
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Bravo Esplora

Avaratra
OCEANO INDIANO
DIEGO SUAREZ

LA NATURA DEL MADAGASCAR
PARLA DA SOLA.
CI RACCONTA LA STORIA
SENZA TEMPO DI UN’ISOLA
UNICA, UNICA PER I SUOI
PAESAGGI, PER I SUOI ANIMALI,
PER LA SUA ANIMA AUTENTICA.

IN SINTESI

Km percorsi: 464 circa
Durata del programma: 9 giorni / 7 notti
Partenze: lunedì e martedì
Mezzi di trasporto: minibus / fuoristrada 4x4 con
aria condizionata
Guida: locale parlante italiano

DA SAPERE

Siete mai stati invitati
a pranzo nella giungla?

Il Madagascar è un Paese di immensa bellezza; ma immensa davvero. Visitarlo richiede tempi di percorrenza a volte non brevi e
le condizioni di viaggio, anche se in piena sicurezza, sono spesso
sportive. Anche per questo, si consiglia di partire in buona forma
fisica e di non farsi accompagnare dai bambini di età inferiore ai
sei anni. Alberghi, lodge e ristoranti dove faremo tappa durante il
tour sono i migliori della zona e anche al campo tendato di Iharana troverete ogni comfort. È certamente meglio viaggiare leggeri:
portate una sacca o uno zaino, dove mettere scarpe da ginnastica/trekking leggero, k-way, pantaloni lunghi, una camicia a maniche lunghe, vestiti comodi per il giorno (tessuti naturali), felpa/
pullover per la sera, costume da bagno, telo da mare, cappellino,
occhiali da sole, crema solare e il repellente per le zanzare. Non
dimenticate di infilarci anche il passaporto e un po’ di denaro locale per i piccoli acquisti personali oltre che per le mance, una delle
tante usanze di un Paese tutto da scoprire.

APPROFONDISCI
SUL SITO
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MONTAGNE D’AMBRE
PARCO DELL’ ANKARANA

TSINGY GRIGI

BRAVO
ANDILANA
BEACH
NOSY BE
HELL VILLE
TANIKELY

AMBILOBE

NOSY KOMBA
ANKIFY

Madagascar

IL PROGRAMMA
C’è chi cerca l’avventura, chi il completo
relax, chi la natura incontaminata, chi il
mare più bello del mondo.
Trovarli tutti insieme, però, è un privilegio
raro. Il Madagascar è il luogo speciale che
racchiude tutto questo. La vostra avventura inizierà al Bravo Andilana Beach di
Nosy Be, un’isola di origine vulcanica che
ospita uno degli ultimi angoli di mondo in
cui tutto è rimasto meravigliosamente selvaggio. Qui ogni cosa è colore, profumo,
sapore, calore accogliente e rigenerante.
Difficile aspettarsi di meglio.
Sarà il punto di partenza ideale per immergersi nelle meraviglie di questa terra.
A bordo di una motolancia raggiungerete
il porto di Ankify e poi Ambilobe, dove i
banchi colorati del mercato alimentare vi
introdurranno alla cultura e alla magia dei
malgasci. Pranzerete nella giungla e visiterete diversi villaggi, incontrandone gli abitanti, scoprendone le tradizioni e ammirandone i manufatti. La potenza assoluta
della natura vi emozionerà ad ogni angolo.
Sulle Montagne d’Ambre, scoprirete un
parco nazionale completamente inserito
in un complesso vulcanico quaternario di
circa 300.000 ettari.

La sua speciale posizione ha permesso
alla vita di fiorire in questo luogo in forme
varie e rigogliose. Osserverete innumerevoli varietà di piante, alberi e fiori tropicali,
abitate da lemuri, uccelli e camaleonti di
diverse specie.
Ma il vero regno della biodiversità lo incontrerete nel Parco dell’Ankarana. Decidete voi il modo in cui avventurarvi in
questo paradiso. Si può passeggiare lungo
le rive del lago, decidere di salire in cima
al massiccio degli Tsingy Grigi e, per i più
coraggiosi, avventurarsi nella “caverna del
camaleonte”. Chi invece lo preferisce, può
navigare in piroga lungo le rive del lago,
pregustando il divertimento che vi aspetterà nel parco marino di Tanikely, dove potrete tuffarvi nelle acque cristalline e fare
snorkeling.
Elettrizzante, emozionante, indimenticabile. E per concludere un’avventura così,
tre giorni di relax al Bravo Andilana Beach.
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Quando l’avventura
più incredibile è anche
la più rilassante

Bravo Esplora

Avaratra
e Mare

OCEANO INDIANO
DIEGO SUAREZ

MONTAGNE D’AMBRE

MADAGASCAR,
LA TERRA DEI BAOBAB E
DEGLI ESEMPLARI PIÙ UNICI
CHE RARI. MADAGASCAR,
IL MARE DELLE MERAVIGLIE E
DEL RELAX SENZA EGUALI.

IN SINTESI

Km percorsi: 588 circa
Durata del programma: 16 giorni / 14 notti
Partenze: lunedì e martedì
Mezzi di trasporto: minibus / fuoristrada 4x4 con
aria condizionata
Guida: locale parlante italiano

DA SAPERE

Il Madagascar è un Paese di immensa bellezza; ma immensa davvero. Visitarlo richiede tempi di percorrenza a volte non brevi e
le condizioni di viaggio, anche se in piena sicurezza, sono spesso
sportive. Anche per questo, si consiglia di partire in buona forma
fisica e di non farsi accompagnare dai bambini di età inferiore ai
sei anni. Alberghi, lodge e ristoranti dove faremo tappa durante il
tour sono i migliori della zona e anche al campo tendato di Iharana troverete ogni comfort. È meglio viaggiare leggeri: portate una
sacca o uno zaino, dove mettere scarpe da ginnastica/trekking
leggero, k-way, pantaloni lunghi, una camicia a maniche lunghe,
vestiti comodi per il giorno (tessuti naturali), felpa/pullover per la
sera, costume da bagno, telo da mare, cappellino, occhiali da sole,
crema solare e il repellente per le zanzare. Non dimenticate di infilarci anche il passaporto e un po’ di denaro locale per i piccoli
acquisti personali oltre che per le mance, una delle tante usanze
di un Paese tutto da scoprire.

APPROFONDISCI
SUL SITO
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PARCO DELL’ ANKARANA

TSINGY ROUGE
TSINGY GRIGI

BRAVO
ANDILANA
BEACH
NOSY BE
HELL VILLE
TANIKELY

AMBILOBE

NOSY KOMBA
ANKIFY

Madagascar

IL PROGRAMMA
Viaggiare è la forma più potente che abbiamo di ricongiungerci con noi stessi.
Sogniamo spesso di partire per mete avventurose, ma poi siamo costretti a preferire una vacanza rilassante, per poter
ritornare alle nostre vite con la giusta carica. Ebbene, esiste un posto in cui si possono avere entrambe le cose, al massimo
livello. Si chiama Madagascar ed è uno degli ultimi angoli di paradiso su questa terra. Relax, avventura, divertimento, pace,
natura e tanto, tanto mare.
Due giorni al Bravo Andilana Beach di
Nosy Be, sulle sue spiagge private di sabbia bianca e fine, vi daranno la carica giusta per intraprendere l’avventura che avete sempre sognato. Partendo da Hell Ville,
potrete immergervi completamente nella
cultura malgascia.
Esplorerete villaggi e foreste, pranzerete
nella giungla, raggiungerete il parco nazionale della Montagne d’Ambre, un complesso vulcanico di 300.000 ettari, pieno
di piante ed animali rari, dal ficus canario
alle orchidee, dai lemuri ai camaleonti.
Tra i filari di palme “Satrana”, scorgere la
bellezza mozzafiato delle sculture millenarie di roccia degli Tsingy Rossi e i monoliti

degli Tsingy Grigi. Il simbolo di questa terra è il grande baobab, e lo vedrete da vicino alla Montagna dei Francesi, dove magnifici esemplari di questi alberi crescono
rigogliosi. Ma la natura più incredibile e
potente la troverete nel Parco dell’Ankarana, paradiso della biodiversità.
Scegliete voi il modo di esplorarlo: passeggiando lungo le rive del lago, salendo
in cima al massiccio degli Tsingy Grigi o, se
siete coraggiosi, avventurandosi nella “caverna del camaleonte”.
Se lo preferite, potrete anche navigare in
piroga lungo le rive del lago e, raggiunta l’isola di Tanikely, tuffarvi nelle acque cristalline del parco marino dove troverete dei
fondali mozzafiato. Una volta soddisfatto il
vostro desiderio di avventura, ritornerete
al Bravo Andilana Beach per trascorrere
otto giorni in completo relax tutto incluso.
È qui che si concluderà il vostro viaggio:
un villaggio eccezionale, in un luogo meraviglioso, dopo un’esperienza da sogno.
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Addentrarsi nelle città
malgasce? Immergersi
sempre di più nella natura

Bravo Esplora

Tanymena
I VILLAGGI,
LA TRADIZIONE,
L’ARTIGIANATO.
I LEMURI,
LE CASCATE, LE OASI.
IN MADAGASCAR
L’AUTENTICITÀ È DI CASA.

IN SINTESI

Km percorsi: 1.020 circa
Durata del programma: 16 giorni / 14 notti
Partenze: lunedì e martedì
Mezzi di trasporto: minibus / fuoristrada 4x4 con
aria condizionata
Guida: locale parlante italiano

DA SAPERE

Il Madagascar è un Paese di immensa bellezza; ma immensa davvero. Visitarlo richiede tempi di percorrenza a volte non brevi e
le condizioni di viaggio, anche se in piena sicurezza, sono spesso
sportive. Anche per questo, si consiglia di partire in buona forma
fisica e di non farsi accompagnare dai bambini di età inferiore ai
sei anni. Alberghi, lodge e ristoranti dove faremo tappa durante il
tour sono i migliori della zona. È sempre meglio viaggiare leggeri:
portate una sacca o uno zaino, dove mettere scarpe da ginnastica/trekking leggero, k-way, pantaloni lunghi, una camicia a maniche lunghe, vestiti comodi per il giorno (tessuti naturali), felpa/
pullover per la sera, costume da bagno, telo da mare, cappellino,
occhiali da sole, crema solare e il repellente per le zanzare. Non
dimenticate di infilarci anche il passaporto e un po’ di denaro locale per i piccoli acquisti personali oltre che per le mance, una delle
tante usanze di un Paese tutto da scoprire.

APPROFONDISCI
SUL SITO
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OCEANO INDIANO
NOSY BE

BRAVO
ANDILANA
BEACH

Madagascar
ANTANANARIVO
ANTSIRABE
RANOMAFANA
FIANARANTSOA
TULEAR

RANOHIRA

IL PROGRAMMA
Sapete cosa separa l’isola di Nosy Be da
Antananarivo? Una tappa di puro relax al
Bravo Andilana Beach, un luogo immerso
nella natura incontaminata, con oltre 650
metri di spiaggia privata, bianca, finissima,
di fronte ad un oceano dai colori strabilianti. È così che inizierà il vostro viaggio:
nel migliore dei modi. Quando raggiungerete Antananarivo sarete pronti e pieni
di energie per immergervi a pieno nelle
atmosfere malgasce e godervi l’immenso
spettacolo che offrirà ai vostri occhi il Madagascar. La capitale di questo paradiso
terrestre è immersa in una regione rurale
piena di villaggi pittoreschi, con le tipiche
case in mattone, laterite rossa e tetti di
paglia.
Ne visiterete molti, alla scoperta delle tradizioni locali e degli splendidi manufatti
che gli abitanti mettono in mostra nei caratteristici negozi. Ambatolampy e i suoi
coloratissimi tuk tuk, l’arte del legno custodita per secoli dalla comunità di Ambositra, i vigneti di Fianarantsoa, le antiche
tecniche di lavorazione della corda, della
seta e della carta ad Antaimoro.
Tutto questo, immersi nella natura più rigogliosa e selvaggia, in cui vi troverete vi-

sitando i parchi Nazionali di Ranomafana,
Isalo e il parco privato di Anja.
Profondi canyon, oasi lussureggianti, infinite specie di uccelli, rettili e mammiferi.
Come i lemuri, di cui l’isola vanta diverse
specie endemiche. Farete il bagno nelle
piscine naturali, vi lascerete incantare dalla cascata delle ninfee, dal lago blu e dal
lago nero. Sarà un modo unico e speciale
di ricongiungersi con la natura.
Prima di ritornare ad Antananarivo, vi
faremo passeggiare per il mercato delle
conchiglie di Tuléar e tra i cercatori di zaffiri del villaggio di Ilakaka.
Finirete di godervi la capitale visitando il
Lemur’s Park e poi ritornerete, con gli occhi e il cuore pieni di esperienze, a Nosy
Be, per suggellare con qualche giorno di
puro relax questo viaggio nel Madagascar
più profondo e autentico.
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BRAVO
KENDWA
BEACH RESORT

BRAVO
KIWENGWA
STONE TOWN

Zanzibar
Tanzania
OCEANO INDIANO

Zanzibar
THE SHOW MUST GO HOME:
LA CASA DI FREDDIE MERCURY
A STONE TOWN

Stone Town sarebbe famosa per essere la
capitale dell’arcipelago di Zanzibar. Sarebbe
famosa anche per le sue preziose attrazioni,
come il Palazzo delle Meraviglie o il bazar di
Darajani. Ma a renderla una città unica nel
mondo è stato il cantante più incredibile della
storia, Freddie Mercury, che qui è nato con il
nome di Farrockh Bulsara. In Kenyatta Street
potrete visitare la casa del cantante dei Queen.

UN MARE DA VIVERE
AD OGNI ORA.
SOLARE E LUNARE

Non solo lungo le coste di Zanzibar potete
trovare la barriera corallina più colorata del
mondo. Qui il particolarissimo fenomeno delle
maree vi permetterà di conoscere ancora
meglio i suoi meravigliosi segreti e di scoprire
che su quest’isola rigogliosa addirittura le alghe
vengano coltivate, nello stesso punto del mare
in cui, con la marea alta, potrete divertirvi tra le
onde grazie all’incredibile azione della natura.

JAMBO, JAMBO, JAMBO

È importante sapere che Jambo in swahili vuol
dire “Ciao” e che ve lo sentirete dire sempre
e ovunque. Perché qui a Zanzibar la socialità
è contagiosa. Del resto, quest’isola per secoli
è stata il punto di incontro di civiltà diverse:
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Quante sfumature ci sono tra il verde smeraldo
della natura più selvaggia e il turchese delle acque
più limpide? La risposta si trova solo qui

araba, persiana, indiana. Questa terra ha fatto
tesoro di tante diverse identità ed è anche per
questo mix unico che oggi attira viaggiatori da
tutto il mondo, curiosi di conoscere dal vivo il
suo fascino indecifrabile.

SULLA VIA DELLE SPEZIE

Curcuma, pepe, vaniglia, zafferano, cannella,
ginger, chiodi di garofano. Che Zanzibar sia un
posto dal gusto deciso è innegabile: lasciatevi
guidare dal vostro naso alla scoperta dell’isola
delle spezie, dove potrete toccare con mano,
assaporare e assaggiare gli autentici sapori che
hanno reso Zanzibar il mito affascinante che è oggi.

L’ESERCITO DELLE SCIMMIE
ROSSE. E NON SOLO

Solo a Zanzibar troverete le scimmie rosse,
simpatici animaletti endemici, che fanno
compagnia alle altre meravigliose specie
di questo arcipelago, come le maestose
tartarughe giganti di mare o le coloratissime
farfalle che su queste isole trovano rifugio
dall’estinzione. Qui potrete fare la loro
conoscenza di persona. O di animale.

RITMO DA SPIAGGIA E
SPIAGGE DA BALLARE

A Zanzibar il ritmo non va solo seguito, va
preso anche sul serio, perché la musica,
specialmente se suonata dal vivo, è un tratto
culturale fondamentale per questo Paese.
Scopritelo sulle sue spiagge, lasciandovi

prendere dalle percussioni della Ngoma ya
Kiasili, la musica degli eventi importanti o da
quelle della Kidumbak, più adatta alle feste e
alle belle serate.
Prestate un orecchio anche ai toni arabeggianti
del taarab e al Bongo Fleva, l’hip hop locale
che va tantissimo tra i giovani del posto.

UN PO’ AFRICANA,
UN PIZZICO ORIENTALE,
UN BRICIOLO EUROPEA.
LA CUCINA DI ZANZIBAR
NON HA CONFINI

Il pesce fresco, appena pescato: questo è
il piatto forte di Zanzibar. Assaggiate il loro
buonissimo polpo secondo l’antica ricetta
Pwewa wa Nazi, con latte di cocco, curry, aglio
e lime, e chiedete anche l’aragosta, spesso
battuta all’asta e cucinata alla griglia: è una
delle pietanze più diffuse di Zanzibar. Ma non
perdetevi anche ciò che non è pesce: l’ugali è
una polenta servita con tante salse gustose di
origine swahili.
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Bravo
Kiwengwa

Il mal d ’Africa è un prezzo
che vale la pena pagare
dopo un’esperienza così.
Da togliere il fiato.
FEDERICA

ZANZIBAR | KIWENGWA

IL CUORE BRILLANTE DELL’AFRICA
La bellezza assoluta ha coordinate precise: Zanzibar, piccola isola tropicale al largo
della costa africana orientale, un vero e proprio paradiso naturale dai tesori inestimabili. Gioielli come lo smeraldo che colora il mare, il turchese che riempie il cielo,
l’ambra che contiene la luce dei tramonti mozzafiato e l’oro bianco che sgrana le lunghe distese di sabbia delle sue spiagge. E poi le gemme colorate di mille specie di
piante e animali, pesci e coralli.
La punta di diamante di questo scrigno prezioso è sicuramente la cultura swahili,
nata dall’influenza congiunta delle culture arabe, persiane e bantu. La loro contaminazione è ben visibile nelle architetture, negli usi, nei costumi e nelle tradizioni di
questa terra. Farvi godere di questi tesori nel migliore dei modi è la nostra scommessa. Il Bravo Kiwengwa si trova sul più bel tratto di costa dell’isola, un litorale di sabbia
bianca lungo 8 chilometri, ideale per lunghe passeggiate in riva al mare fra coralli e
piccole conchiglie. In condizioni di bassa marea, ci si può spingere a piedi per lunghi
tratti verso la barriera corallina, provando la sensazione unica di camminare sul mare.
Il villaggio è immerso nel verde, fra grandi alberi di palma, con un immenso giardino
tropicale interno. Dista 40 minuti dalla città di Stone Town e 50 minuti dall’aeroporto
internazionale di Zanzibar. Vi consigliamo di indossare gli occhiali da sole: la vostra
vacanza potrebbe essere di una bellezza abbagliante.
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UN MARE DI COMFORT
A Zanzibar va in scena ogni giorno lo spettacolo della natura. Il mare inventa nuove
sfumature di verde, azzurro e blu, il cielo
regala tramonti caleidoscopici. Anche la
spiaggia cambia forma grazie al movimento delle maree.
Bravo Kiwengwa è l’avamposto ideale per
esplorare questa terra magica, il luogo
perfetto dove trascorrere una vacanza
indimenticabile, immersi nella bellezza
della natura e in totale relax. Ogni particolare è stato curato per garantirvi il massimo dell’accoglienza e dell’esclusività. La

spiaggia, ombreggiata dalle palme, è attrezzata con lettini e sono a disposizione
degli ospiti i teli mare. Una piscina per voi e
una per i vostri bambini vi permetteranno
di rilassarvi senza pensieri. La reception
e le aree comuni sono distribuite in una
grande struttura in legno con tetto in fibra
di foglie di palma, nello stile delle tradizionali abitazioni africane. Le 200 camere del
complesso sono disponibili nella versione
comfort completamente rinnovate e finemente arredate in tipico stile zanzibarino.
Proponiamo anche family comfort room

SE VIAGGI TI SPOSO

più grandi, che possono ospitare fino a tre
adulti e un bambino. Tutte le camere sono
dotate di servizi privati, asciugacapelli,
mini frigo, aria condizionata e balcone con
affaccio sul giardino tropicale pieno di fiori colorati. La connessione Wi-Fi è disponibile, a richiesta, in tutte le aree comuni,
in piscina e in spiaggia. Il villaggio dispone
di cassette di sicurezza in reception, servizio lavanderia e servizio medico interno.
Sognate il paradiso e poi moltiplicatelo
per cento.

E se una vacanza indimenticabile diventasse lo sfondo perfetto per il momento
più bello della vostra vita?
Al Bravo Kiwengwa potrete finalmente
dire sì, celebrando il vostro matrimonio
secondo un autentico rito Masai. In spiaggia, al tramonto, in un’atmosfera magica,
riscaldata dalle fiaccole che segnano il
cammino lungo il quale gli sposi verranno
accompagnati da donne Masai al punto
prescelto per la cerimonia, attraverso un
sentiero di fiori e palme. Qui il capo Masai leggerà nella sua lingua il giuramento
di fedeltà che gli sposi dovranno firmare,
dopodiché inizieranno le danze e i canti tipici di guerrieri e donne Masai. Allo sposo
verrà consegnata la testa del bastone del
nucleo familiare e alla sposa la collana di
nozze. I due amanti passeranno poi sotto
un arco di lance e bastoni e verranno dichiarati marito e moglie. Il valore di questa
cerimonia non sarà legale, ma sicuramente sarà sentimentale.
La grande festa dopo il rito sarà il fiore
all’occhiello di una giornata indimenticabile.

RISTORANTI A MILLE STELLE
Il cielo di Zanzibar è pieno di stelle, ma anche la sua cucina.
Tantissimi saranno gli appuntamenti gastronomici che vi permetteranno di esplorare
le tradizioni e i gusti di questa terra meravigliosa. Happening, aperitivi sulla spiaggia e
in location suggestive a base di piña colada con ananas fresco, king coconut, aperitivi
italiani con snack salati ma anche grigliate di pesce, spaghettate con aragosta e scampi
e tante altre prelibatezze. Nel ristorante principale a buffet e griglia Ngalawa, il nostro
cuoco italiano comporrà per voi un concerto di sapori, profumi e sensazioni, mescolando con fantasia e qualità cucina tradizionale italiana e sapori tipici locali. Con la formula
tutto incluso potrete degustare a sazietà ogni piatto proposto dal ristorante, e se volete
sentirvi ancora più a casa, la pizzeria Garden propone antipasti italiani, pizza a scelta e
dolci della nostra tradizione. Avrete anche soft drink, acqua minerale, birra e vino serviti
in bicchiere. Per una pausa gustosa o per rinfrescarsi con una bibita, il Baobab Beach
Cafè offre un grande assortimento di snack e bevande analcoliche e alcoliche, e all’ora
di pranzo propone un ricco e invitante buffet. A richiesta, caffè espresso e cappuccino,
gelati, bevande in bottiglia e lattina e tutte le consumazioni dopo la mezzanotte.
Mettetevi comodi, tanta bellezza mette appetito.
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CHI BALLA È BRAVO
Il modo migliore per apprezzare una tradizione è viverla. A Zanzibar potrete immergervi nelle danze locali, nei riti e nei
festeggiamenti tipici di questa comunità.
La nostra équipe organizzerà per voi ogni
giorno feste a tema, beach party, attività
e appuntamenti indimenticabili per permettervi di vivere appieno l’esperienza
e le emozioni che vi riserva questa terra.
Anche i più piccoli potranno divertirsi con
attività pensate apposta per loro, come
Labsitters, il laboratorio che insegna l’inglese in modo pratico e giocoso, oppure
la baby dance, dove potranno scatenarsi
con la nostra mascotte Stellina. Anche i
teenager troveranno il modo di divertirsi, con sfide a colpi di social, laboratori
teatrali, musicali e di videomaking. Ogni
sera un aperitivo introdurrà una festa differente. Chi vorrà riposare serenamente
non dovrà preoccuparsi: tutte le attività
verranno svolte nel massimo rispetto di
chi preferisce la tranquillità. Non vi resta
che lasciarvi andare e seguire il ritmo delle
giornate di una vacanza travolgente.

NATURALMENTE BEATI
Se la vacanza vincente in genere è composta da mare più relax, aggiungendo il divertimento del Bravo Kiwengwa si trasformerà in un’esperienza perfetta e indimenticabile.
Qui potrete vincere anche voi. Nelle vicinanze del villaggio, infatti, si svolge saltuariamente il più importante torneo di beach volley di tutta Zanzibar: le squadre vengono
formate tra gli ospiti dei vari resort e una sfida all’ultimo colpo decreta il vincitore della
mitica coppa Kiwengwa. Ma non è l’unico sport che troverete qui. Il villaggio dispone di
una palestra attrezzata e, in più, qui potrete sfidare i vostri amici a una partita a tennis
in campo o in spiaggia, a beach soccer, a bocce e a ping pong, o provare WellDance,
il nuovo metodo che mixa coreografie e fitness per tonificare il buonumore. Chi vorrà concedersi una dose extra di coccole, potrà avvalersi dei servizi del nostro centro
benessere “Mchaichai SPA”, che propone trattamenti rilassanti e di bellezza per viso e
corpo.Qualunque cosa sceglierete di fare, il vostro fisico ne uscirà rigenerato, pronto a
suggellare con una forma perfetta una vacanza indimenticabile.

A SCUOLA DI EMOZIONI
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Note

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE
200

SPIAGGIA

SPORT

SPIAGGIA
di sabbia bianca con accesso diretto

STRUTTURA
RISTORAZIONE

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti in spiaggia e in piscina

APERTURA
VILLAGGIO

Tutto l’anno, tranne da aprile
a giugno

TELI MARE
teli mare gratis su cauzione

TRATTAMENTO

RISTORANTI
2

TRASPORTO

BAR
2

Formula tutto incluso

BRAVO KIWENGWA

Zanzibar è un’isola, ma potrebbe darvi la
sensazione di essere anche un parco divertimenti, uno zoo, un giardino botanico,
un viaggio nel tempo. Per scoprire le meraviglie di tutte le sue sfaccettature avrete
la possibilità di scegliere alcune escursioni
memorabili.
Chi ama la natura potrà esplorare il mare
navigando su un dhow, alla scoperta di
Prison Island e Sand Bank, tra tartarughe
giganti e sabbia bianca finissima, oppure
esplorare una piantagione di spezie tipiche nell’entroterra dell’isola. La foresta di
Jozani è il regno delle scimmie rosse, mentre l’atollo di Mnemba vi regalerà fondali
spettacolari.
Chi ama il brivido potrà ingranare la marcia e godersi un’escursione in fuoristrada
tra i paesaggi costieri e interni dell’isola.
Potrete visitare Stone Town e le sue architetture ricche di storia e culture differenti,
prima di godervi la Waikiki night, beach
party esclusivo organizzato dall’équipe
Bravo.
Sarà un viaggio nel viaggio, un’emozione
nell’emozione.

50 minuti circa

ACADEMY
BRAVO DJ

WI-FI
a pagamento
CASSETTA SICUREZZA
a pagamento presso la reception

APPROFONDISCI
SUL SITO

SPA/WELLNESS
centro benessere MCHAICHAI SPA
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Bravo

Kendwa
Beach Resort
ZANZIBAR | KENDWA

UN’ESPERIENZA INTENSA,
IN TUTTI I SENSI E PER TUTTI I SENSI
Per secoli è stato il punto di incontro di civiltà diverse: araba, persiana, indiana. Oggi
Zanzibar, piccola isola tropicale al largo della costa africana orientale, continua ad
ammaliare viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo. E lo fa con la sua natura
incontaminata, fatta di mare turchese, delle variopinte specie che lo abitano e della
lussureggiante vegetazione di palme da cocco che si perde a vista d’occhio su spiagge bianchissime. Ma anche con il suo mix unico di lingue e culture, che si traduce in
un’accoglienza sempre calorosa, una movida vivace e una cucina a dir poco caratteristica.
A Kendwa, il villaggio a soli sessanta chilometri da Stone Town che ospita il Bravo
Kendwa Beach Resort, non mancherà nulla di tutto ciò. E se in questa parte della costa le maree si fermano e l’acqua si fa ancora più calma e avvolgente, la vita notturna
diventa invece più coinvolgente e i profumi più intensi, tra le piantagioni di spezie e
la cucina di pesce locale.
Una vacanza indimenticabile sta per cominciare: preparate gli occhi, le orecchie, il
palato. E soprattutto il cuore.

Tornerò a Zanzibar.
Se non altro perché
il mio cuore è ancora lì.
ALESSANDRA
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A KENDWA L’ACCOGLIENZA È DI CASA
Potrà sembrare paradossale, ma lì dove splende sempre il sole e anche il mare è placido
come in nessun'altra parte dell’isola, c’è una tempesta sempre pronta a colpire. È la
tempesta di emozioni che proverete trovandovi davanti agli occhi il Bravo Kendwa Beach
Resort: un gioiello Bravo Premium a cui è stato assegnato il Certificato di Eccellenza
TripAdvisor, costruito nel rispetto dell’architettura locale, protetto da un giardino
tropicale e affacciato sulla meravigliosa spiaggia di Kendwa.
La struttura è dotata di oltre novanta camere con una spettacolare vista sull’oceano o
sul giardino.
Sono presenti camere privilege con vista fronte spiaggia, o camere deluxe con ben due
letti matrimoniali. Tutte le stanze sono dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto,
zanzariera, telefono, culla e cassetta di sicurezza su richiesta, bollitore per tè e caffè,
ferro da stiro, mini-frigo con due bottiglie d’acqua incluse al giorno, connessione wi-fi,
asciugacapelli e balcone o veranda attrezzata con sedie e tavolino.
Ma la speciale accoglienza di questa struttura non si limiterà alla vostra camera: troverete infatti anche una tv satellitare presso il bar della struttura, il wi-fi nelle aree comuni e
anche un fotografo per immortalare i momenti più belli.
E per un’esperienza di comfort totale, vi basterà scegliere la formula Prestige Plus: avrete direttamente nella vostra stanza dei teli mare, una fornitura con soft drinks locali nel
mini-frigo, riassetto serale della camera, tavolo riservato al ristorante, ombrellone riservato in spiaggia, una cena presso il ristorante à la carte e un coupon da utilizzare per
trattamenti presso la SPA del resort.

GIOIA PER GLI OCCHI,
ESTASI PER IL PALATO
Al Bravo Kendwa Beach Resort scoprirete
un mondo di sapori e un modo tutto nuovo di assaporarli, grazie all’ampia offerta di
bar e ristoranti dall’ambientazione spettacolare.
Il Bongomen, il ristorante principale della
struttura, è aperto per colazione, pranzo
e cena con servizio a buffet e chef italiano
e si trova direttamente sulla spiaggia. Così
come il bar Serengeti, dove poter gustare
bevande e snack dolci e salati.
Per chi invece non vuole perdersi le specialità della cucina di mare, la risposta è
il ristorante à la carte Essence, aperto sia
per pranzo che per cena. Mentre la spettacolarità della vista panoramica sarà uno
dei piatti principali con cui il Vista Bar conquisterà il vostro cuore.
La ciliegina sulla torta? La formula tutto incluso con cui avrete un cocktail di benvenuto per iniziare al meglio la vostra vacanza, prima colazione, pranzo e cena a buffet
o a tema presso il ristorante principale,
pizza time e snacks dolci e salati presso il
bar. Oltre a un’ampia scelta di alimenti per
celiaci e a una vasta selezione di bevande
incluse ai pasti.
Tutto incluso. Compresa la leggerezza di
non doversi preoccupare di nulla
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A CAPOFITTO.
NEL DIVERTIMENTO E NEL RELAX
Avete mai provato l’emozione di un’immersione tra i coloratissimi pesci che abitano
la barriera corallina? Al Bravo Kendwa Beach Resort, con il suo centro diving esterno
Scuba Do Diving, potrete farlo. E riportare in superficie e poi a casa con voi una di quelle
esperienze che ricorderete per sempre.
Ma anche per chi preferisce un divertimento più tradizionale, non mancheranno le occasioni di metterlo in pratica: la spiaggia sarà il vostro terreno di gioco, su cui sfidare vecchi
e nuovi amici in intense sfide di beach soccer, bocce, beach volley e beach tennis.
E per scaricare tutta l’adrenalina ballando o mettendo alla prova il proprio ingegno, ci
sono le Bravo Special Academy: potrete tenervi in forma cantando con le hit italiane più
famose, o, con Bravo Mind, provare una nuova forma di intrattenimento multimediale.
E sarà anche vero che chi dorme non piglia pesci, ma al Bravo Kendwa Beach Resort ne
varrà comunque la pena, perché riposerete come mai prima: sdraiati sui lettini e i teli
mare disponibili sia in spiaggia che presso la piscina, o lasciandovi coccolare da un massaggio o un trattamento benessere nella SPA Ceylon. Scoprirete che al Bravo Kendwa
Beach Resort anche il relax è uno sport da campioni.

Ospitalità, storia e natura. A Zanzibar li
troverete ovunque, ma potrete scegliere
dove ambientare il vostro viaggio nel viaggio,
grazie all’ampia offerta di escursioni Bravo.
Percorrendo soli sessanta chilometri da
Kendwa troverete Stone Town la capitale
dell’isola, famosa per aver dato i natali a
Freddie Mercury e nota anche come “la città
di pietra”. Un dedalo di vicoli e splendidi
portali, punteggiato dai colori del mercato
e dei negozietti di artigianato locale. E
potrete anche decidere di concludere la
giornata a bordo di un “dhow”, la tipica barca
zanzibarina, a bordo della quale farvi cullare
dal ritmo della musica e delle onde e gustare
un aperitivo di prelibatezze gastronomiche
locali alla luce calda del tramonto.
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Chi invece non vuole perdersi proprio
nessuno dei luoghi più suggestivi ospitati
dall’isola potrà scegliere il tour guidato: da
Prison Island, isola anticamente adibita a
luogo di detenzione per gli schiavi e oggi
una riserva popolata da specie incredibili,
come le tartarughe giganti e le piccole
antilopi, farete tappa a Sand Bank, per un
ricco pranzo da gustare nell’incredibile
cornice di una lingua di sabbia bianchissima.
Gli amanti della natura, invece, non
potranno non restare incantati dalla
foresta di Jozani: tremila ettari di eucalipti
secolari, allori alessandrini e palme giganti
che ospitano, tra le altre specie, le rarissime
scimmiette dal dorso rosso Red Colombus.

Note
BRAVO KENDWA BEACH RESORT

DOVE L’AVVENTURA
NON TRAMONTA MAI

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE
92 camere

SPIAGGIA

SPORT

SPIAGGIA
ampia di sabbia bianca

STRUTTURA
RISTORAZIONE

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti in spiaggia e in piscina

APERTURA
VILLAGGIO

Tutto l’anno, tranne da aprile
a giugno

TELI MARE
teli mare gratis su cauzione

TRATTAMENTO

RISTORANTI
2

TRASPORTO

BAR
2

ACADEMY

WI-FI
gratuito nelle aree comuni

ACADEMY

Formula tutto incluso
Il trasferimento dall'aeroporto
dura circa un'ora

BRAVO DO IT

BRAVO MIND

CASSETTA SICUREZZA
su richiesta e con cauzione

APPROFONDISCI
SUL SITO

SPA/WELLNESS
nuova spa CEYLON
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Bravo Esplora

Mini
Safari

NGORONGORO

AVETE MAI VISTO IL SOLE
SORGERE SU ORIZZONTI
SCONFINATI E SELVAGGI O
DORMITO SOTTO TUTTE LE
STELLE DEL CIELO? CON IL MINI
SAFARI TANZANIA POTRETE
VIVERE TUTTE QUESTE EMOZIONI.

IN SINTESI

Km percorsi: 490 circa
Durata del programma: 9 giorni / 7 notti
Partenze: lunedì
Mezzi di trasporto: minibus / fuoristrada 4x4
Guida: locale parlante italiano

DA SAPERE
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Zoom sulle emozioni.
In questo safari le foto
migliori le scatta il cuore.

Questo non è un safari complicato, ma come tutti i safari richiede spirito di adattamento. Faremo tappa in campi tendati e lodge
selezionati e ci sposteremo sui veicoli più adatti, quelli di medie
dimensioni, per cui è importante viaggiare con una borsa leggera
e metterci dentro, oltre al passaporto: scarpe comode, k-way, pantaloni lunghi, una camicia a maniche lunghe, vestiti comodi per il
giorno (tessuti naturali), felpa/pullover per la sera e l’alta quota,
costume da bagno, cappellino, occhiali da sole, crema solare e il
repellente per le zanzare. Il clima infatti prevede giornate calde e
notti fresche sull’altopiano centrale, mentre è più temperato nelle
zone di Arusha e Ngorongoro.

APPROFONDISCI
SUL SITO

ARUSHA

TARANGIRE

Tanzania
BRAVO
KENDWA
BEACH RESORT
ZANZIBAR

BRAVO
KIWENGWA
OCEANO INDIANO

IL PROGRAMMA
Per noi safari significa avventura, emozione, adrenalina, ma anche rispetto e
sicurezza. Con Bravo avrete la possibilità
di conoscere da vicino aree protette straordinarie, ecosistemi dove specie a rischio
di estinzione possono essere osservate
nel loro ambiente naturale. Farete incontri sorprendenti, che arricchiranno la vostra esperienza, i vostri ricordi e la vostra
galleria fotografica. La regione continentale della Tanzania è la meta ideale per chi
vuole osservare da vicino la fauna selvatica: più del 25% del suo intero territorio è
occupato da parchi e riserve naturali. La
savana e gli altopiani sono l’habitat accogliente di zebre, leopardi, giraffe, elefanti,
gazzelle e tantissime altre specie. Il paesaggio è vario e molto suggestivo, bello
da ammirare in qualsiasi stagione. L’avventura inizia nel Parco Nazionale del Tarangire, che si estende per 2.600 chilometri
quadrati fra pianure alluvionali e praterie,
lungo il corso dell’omonimo fiume. Scoprirete con gusto i sapori tipici di questa
terra al Burunge Tented Camp, dove cenerete e trascorrerete la notte sotto le
stelle, nelle tende del campo. Il giorno
successivo partirete alla volta della riser-

va di Ngorongoro, patrimonio UNESCO e
riserva mondiale della biosfera, un sito di
straordinaria e sorprendente bellezza. Immaginate l’immenso cratere di un vulcano
che il tempo ha trasformato in una conca
circolare conservandone le pareti intatte:
ecco la caldera di Ngorongoro, non solo
la più grande del mondo, ma anche quella
col primato assoluto per concentrazione
di fauna selvatica, viste le decine di migliaia di animali delle pianure che hanno
eletto quest’area a loro habitat, e che condividono pacificamente con i pastori Masai e le loro mandrie. Vi addentrerete fin
nel cuore del parco, per un’entusiasmante
giornata di fotosafari. Le emozioni, però,
non finiranno qui. Dopo una notte al lodge
Marera Valley Lodge, volerete a Zanzibar
dove vi aspetta un soggiorno in tutto relax al Bravo Kiwengwa o al Bravo Kendwa
Beach Resort. Attrezzati di maschera e
boccaglio, anche qui avrete molto da fotografare: coralli e pesci di ogni colore. Le
immagini di questo viaggio rimarranno impresse nella vostra memoria, prima ancora
che nelle vostre fotocamere, per sempre.
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Dove il ritmo della natura
non batte. Ruggisce.

Bravo Esplora

Parchi della
Tanzania

SERENGETI

NGORONGORO

ARUSHA

LAGO MANYARA

PER I MASAI, SERENGETI SIGNIFICA
PIANURA SCONFINATA. PER NOI,
SIGNIFICA ANCHE EMOZIONI
SCONFINATE. È ORA DI RIVIVERE
IL RE LEONE NEL SUO REGNO.

IN SINTESI

Km percorsi: 880 circa
Durata del programma: 16 giorni / 14 notti
Partenze: lunedì
Mezzi di trasporto: minibus / fuoristrada 4x4
Guida: locale parlante italiano

DA SAPERE

Questo non è un safari complicato, ma come tutti i safari richiede spirito di adattamento. Faremo tappa in campi tendati e lodge
selezionati e ci sposteremo sui veicoli più adatti, quelli di medie
dimensioni, per cui è importante viaggiare con una borsa leggera
e metterci dentro, oltre al passaporto: scarpe comode, k-way, pantaloni lunghi, una camicia a maniche lunghe, vestiti comodi per il
giorno (tessuti naturali), felpa/pullover per la sera e l’alta quota,
costume da bagno, cappellino, occhiali da sole, crema solare e il
repellente per le zanzare. Il clima infatti prevede giornate calde e
notti fresche sull’altopiano centrale, mentre è più temperato nelle
zone di Arusha e Ngorongoro.

APPROFONDISCI
SUL SITO
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TARANGIRE

Tanzania
BRAVO
KENDWA
BEACH RESORT

BRAVO
KIWENGWA

ZANZIBAR
OCEANO INDIANO

IL PROGRAMMA
Un viaggio nel cuore pulsante della natura più selvaggia: la Tanzania. La meraviglia
di questa terra accoglierà i vostri sguardi
a partire dal Parco Nazionale del Tarangire, un’area di 2.600 chilometri quadrati,
dove dimorano enormi baobab, tamarindi
e acacie.
Una notte in un tipico campo tendato vi
farà sentire come autentici pionieri inglesi
alla metà dell’Ottocento, mentre il safari
tra i parchi Manyara e Ngorongoro vi permetterà di ammirare da vicino gli animali
selvaggi più maestosi.
Il Parco Serengeti è un santuario incontaminato, un tempio di terra e di sole, una
riserva incredibile di vita. Pianure erbose
a non finire in cui si aggirano oltre 4 milioni
di animali tra leoni, gnu, gazzelle, zebre e
400 diverse specie di uccelli. Qui potrete
avventurarvi in un fotosafari alla ricerca
dei “Big Five”: leone, rinoceronte, bufalo,
leopardo ed elefante.
Alle Ngorongoro Highlands, più precisamente alla gola di Olduvai, potrete esplorare un sito archeologico famosissimo, che
vi farà provare l’emozione di trovarvi nella
culla dell’umanità. La più grande caldera
del mondo con le pareti ancora intatte, un

cratere convertito in pianura verde e abitato da migliaia di esemplari della fauna locale. Qui dimorano anche i pastori Masai,
un popolo di tradizioni antichissime che
condivide la residenza in paradiso con leoni e gazzelle.
La meraviglia che porterete nel cuore alla
fine del viaggio sarà tale da meritarsi una
settimana di puro relax al Bravo Kiwengwa
o al Bravo Kendwa Beach Resort, dove potrete riposare e rigenerarvi a dovere prima di tornare a casa.
Sarà molto più di un viaggio. Sarà una vera
e propria avventura, nel cuore dell’Africa,
in un luogo da favola. Un’emozione indimenticabile. Parola di Tanzania.
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Kenya

BRAVO
GARODA
OCEANO INDIANO
MOMBASA

Kenya
Dalle cristalline acque dell ’Oceano Indiano
alle foreste rigogliose dei parchi nazionali, dalla
celeberrima savana alle pendici nevose di uno dei
vulcani più famosi al mondo: il Kilimangiaro.
Il Kenya vi saluta, Jambo!

BENVENUTI NEL PAESE PIÙ
CALDO CHE CI SIA

Il Kenya si estende nella parte centro-orientale
del continente africano, in prossimità della linea
dell’Equatore che lo attraversa dividendolo quasi
perfettamente a metà. Questa sua posizione regala
al paese un’alternanza giorno-notte pressoché
identica, sia durante la stagione calda da ottobre
a marzo che durante la stagione fredda da aprile
a settembre. Che poi, con una temperatura media
che va dai 15 gradi dei mesi invernali agli oltre 40
toccati nei mesi estivi, stagione fredda si fa per dire.

TUTTI I COLORI DELLA NATURA
Quando si pensa all’Africa vengono in mente
principalmente deserti inospitali e praterie
sterminate. In Kenya, però, troverete una vera e
propria tavolozza di colori. Si va dal blu profondo
dell’oceano Indiano fino al verde brillante del
parco nazionale dello Tsavo che si armonizza
perfettamente con il giallo paglierino delle distese
della savana. Senza dimenticare il rosso acceso dei
tramonti kenyoti, una sfumatura carminia talmente
incredibile e potente da non poter essere replicata.

UNO ZOO A CIELO APERTO

Una delle caratteristiche che hanno reso il Kenya
celebre nel mondo è sicuramente l’altissimo
numero di specie animali che lo popolano. Dai
predatori più famosi come leoni e iene ai maestosi
elefanti e rinoceronti, dai velocissimi ghepardi
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fino a oltre mille varietà solo di uccelli, il Kenya è
un vero e proprio zoo a cielo aperto. Una riserva
faunistica di enorme biodiversità, da esplorare
immergendosi il più possibile nei suoni, nei colori
e nei profumi di una terra in cui Madre Natura ha
davvero dato il meglio di sé.

AMORE? IN SWAHILI FA
RIMA CON STUPENDO

Al largo delle coste kenyote sorge l’isola di
Watamu, conosciuta come “Isola dell’Amore”
che in Swahili si traduce con Upendo. Nata come
isola di pescatori musulmani, oggi Watamu è
uno dei maggiori centri per la pesca del paese e
un’attrazione turistica tra le più amate. Il motivo
principale risiede nelle sue baie incontaminate,
nella bontà dei prodotti locali e nella sua riserva
marina nazionale, le cui superstar sono le
tartarughe che a marzo scelgono le sue spiagge
per deporre le proprie uova. Upendo? Sì, anzi
stupendo!

ALLE FALDE DEL
KILIMANGIARO

Non tutti sanno che il Kilimangiaro non è una
semplice montagna bensì uno stratovulcano
dormiente, oltre ad essere la montagna più alta
di tutta l’Africa, il vulcano più alto del mondo ed
una delle sette cime del pianeta. Nel primo secolo
dopo Cristo l’esploratore Diogene gli regalò
l’appellativo di “monte della luna”. Sebbene

l’origine del nome Kilimangiaro resti sconosciuta ai
più, una cosa la sappiamo: nessuna montagna è in
grado di raccontare al meglio un intero continente
come il monte della luna.

TUTTA UN’ALTRA DANZA,
QUELLA KENYOTA.

In Kenya la danza viene presa molto, ma molto sul
serio. E non stiamo parlando di Tchaikovsky o di
arabesque, ma di danze rituali e tribali vecchie di
secoli con le quali i componenti delle varie tribù
locali suggellano matrimoni, ringraziano la natura
per i raccolti o dimostrano il loro coraggio. Le
litanie cantate in Swahili, le danze acrobatiche
dei popoli Kamba e Chuka, la danza dei guerrieri
Masai raccontano un mondo incredibilmente
affascinante, da vivere sempre e comunque a
passo di danza.

IL RE DELLA TAVOLA
KENYOTA? IL MAIS

La cucina kenyota si compone di piatti sia di carne
che di pesce, ma tutti o quasi hanno almeno una
caratteristica: il mais, o granturco, tra gli ingredienti
principali. Tra i piatti obbligatori da assaggiare
non possono mancare un porridge chiamato
posho, mescolato con un passato di fagioli, patate
e verdure per creare un piatto di nome Irio, e
soprattutto l’Ugali, mais bianco cucinato con
zucchero, sale e altre spezie.
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Non conosco lo swahili,
ma sono certo che la parola
per paradiso sia Kenya.
GIANLUCA

Bravo
Garoda
KENYA | WATAMU

NEL CUORE DELL’ EQUATORE
Adagiato nella parte centro-orientale del continente africano, proprio in mezzo alla
linea dell’equatore, il Kenya da secoli è stato protagonista di approdi di mercanti ed
esploratori provenienti soprattutto dal Medio Oriente e dall’Asia. Chi arrivava qui
rimaneva affascinato dalla natura incontaminata, dall’eccezionale quantità di risorse
naturali e dalla varietà di climi ed ecosistemi che si incontravano man mano che si
procedeva verso l’interno.
Un paese straordinario e unico, con una lingua costiera non particolarmente estesa
ma di una bellezza e di un candore ineguagliabili. È proprio sulla costa kenyota che
sorge il Bravo Garoda, un complesso che - proprio come il paese che lo ospita - è
plasmato da più anime perfettamente in armonia tra loro.
Situato nel cuore del parco marino di Watamu e immerso in un giardino tropicale.
Il Bravo Garoda è facilmente raggiungibile da Malindi, dal caratteristico paesino di
Watamu e dall’aeroporto di Mombasa. L’attenzione e la cura dei particolari garantite
dalla gestione italiana, fusesi con l’ospitalità kenyota, renderanno la vostra vacanza indimenticabile. Vi sveglierete ogni mattina con il dolce suono della natura nelle
orecchie, e potrete dedicarvi ad una rinfrescante passeggiata mattutina sui lembi
di sabbia bianchissima e finissima lasciati dalla bassa marea, oppure in un giardino
tropicale pieno di colori. E mentre l’acqua di un turchese splendente lambirà dolcemente le vostre caviglie, vi ritroverete immersi in un vero e proprio eden terrestre.
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UN PARADISO
A DUE PASSI DAL MARE
Il Bravo Garoda soddisferà ogni vostro desiderio: un paradiso a due passi dal mare per chi
crede che la vacanza perfetta abbia sempre
bisogno di qualche comodità in più. La struttura dispone di cento camere, tutte arredate in
perfetto stile africano, che si dividono in tre differenti tipologie: standard, superior e family. Le
camere standard sono situate al piano terra, le
camere superior sono situate al primo piano e
dispongono di un ampio terrazzo arredato, infine le camere family dispongono di due camere
e possono ospitare fino a quattro persone con
un unico bagno in comune. Tutte le camere si
affacciano sul grande giardino centrale e sono
dotate di letto a baldacchino con zanzariera,
servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria
condizionata, ventilatore a soffitto, cassaforte
privata e minifrigo con una bottiglia d’acqua
che troverete al vostro arrivo. A Watamu troverete il rifugio perfetto per voi e per chiunque
vi accompagnerà in questa meravigliosa avventura. Perché in Kenya l’ospitalità è sacra, e
noi di Bravo sappiamo bene che una vacanza
indimenticabile comincia sempre da un luogo
in cui sentirsi a casa. Soprattutto se quel luogo
si trova in uno dei paradisi naturali più stupefacenti al mondo.
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ACQUA AZZURRA,
ACQUA KENYANA

UN DIVERTIMENTO
DA LEONI

Provate ad immaginarvi, in ammollo, nelle
calde acque di un oceano noto in tutto il
mondo per la sua limpidezza, mentre davanti
a voi la spiaggia di un bianco accecante viene
continuamente baciata dal sole.
Oppure, immaginatevi seduti a bordo di una
grande piscina trasparente mentre vi godete
il contrasto tra la freschezza dell’acqua e il
bollore dei raggi solari, con in mano un buon
cocktail appena preparato per voi.
Ora provate ad immaginare di poter vivere
entrambe le esperienze nella stessa vacanza.
La spiaggia di sabbia bianca del parco marino
di Watamu è tra le più belle di tutta la costa, ed
è impreziosita dalla bassa marea che durante
il pomeriggio svela delle vere e proprie lingue
di terra che tracciano un confine naturale tra
la banchina e il mare aperto.
L’oceano diventa così il luogo ideale per
delle lunghe e rilassanti passeggiate, o per
delle immersioni in piscine naturali di acqua
cristallina.
Data la delicatezza dell’ecosistema non è
possibile posizionare ombrelloni o lettini sulla
spiaggia, ma è possibile invece usufruire di
alcune aree sabbiose attrezzate nei pressi
delle piscine e di fronte al mare, come
proseguimento della spiaggia naturale.
Che preferiate nuotare nell’oceano
circondati dai pesci che vi sfrecciano attorno,
oppure sguazzare di bracciata in bracciata
all’interno di una delle due piscine di acqua
salata del Bravo Garoda, da noi vige la regola
del divertimento bagnato, divertimento
assicurato.

Forse non lo sapevate, ma in Kenya sanno sicuramente come divertirsi. E noi di
Bravo, persino di più. Per questo al Bravo
Garoda abbiamo pensato a tutto affinché
possiate trascorrere una vacanza sotto il
segno dello sport, del movimento e del divertimento più sfrenato.
Sempre ovviamente che lo vogliate. A
vostra disposizione, infatti, avrete due
piscine attrezzate con lettini, teli mare e
ombrelloni e una piccola piscina con idromassaggio vicino la spiaggia, ma non solo.
Ogni mattina tonificate il vostro corpo e
il vostro spirito con un buon risveglio muscolare e una seduta di acquagym, oppure
sfidate i vecchi e i nuovi amici ad una partita di beach volley all’ultima schiacciata.
Con un supplemento, inoltre, potrete
cavalcare letteralmente le onde dell’oceano grazie alla scuola di kitesurf, oppure
immergervi con un istruttore nelle profondità marine alla ricerca dei suoi infiniti
tesori.
E la sera? Rilassatevi, sedetevi pure e
prendete parte agli spettacoli organizzati
dal nostro super team di animatori. Tra serate cabaret, karaoke, spettacoli teatrali e
tanto altro sapremo sempre come tenere
accesa la fiamma del divertimento, e grazie al Bravo Bimbo e al B.Free anche i vostri figli non resteranno certo con le mani
in mano, ma anzi potranno imparare tante
nuove attività divertendosi!
Perché chi è Bravo non smette mai di ridere, di emozionarsi, di guardare il mondo
con occhi nuovi e di sognare. Soprattutto
in vacanza.
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SAFARI?
VUOL DIRE VIAGGIO
Il Kenya, da sempre, è un vero e proprio punto di riferimento quando si parla di safari. Potrete vivere l’esperienza irripetibile di alloggiare un’intera notte all’interno di
un campo tendato, verrete guidati in tutta sicurezza tra
branchi di elefanti e ippopotami, potrete osservare le eleganti giraffe e le veloci antilopi nel loro habitat naturale,
aggirarvi tra i possenti rinoceronti e, se sarete fortunati,
magari assistere al passaggio di una famiglia di leoni. Se
invece preferite gli abitanti del mare a quelli terrestri, il
safari Blu Mayungu vi permette di trascorrere un’intera
giornata alla scoperta delle meraviglie dell’Oceano Indiano. Potrete tuffarvi e fare snorkeling tra migliaia di specie
di pesci diverse, osservare le stelle marine e i crostacei,
giocare con i delfini o incontrare qualche rara tartaruga
marina. Il Kenya, però, non è solo sinonimo di natura stupefacente ma anche di una storia fatta di conquiste arabe,
persiane e indiane che hanno lasciato pochi, ma significativi reperti. Come le bellissime rovine di Gede, risalenti
ad un periodo che va dal tredicesimo al diciassettesimo
secolo e resti della città araba di mercanti Gedi. Potrete
avventurarvi tra le rovine della città antica, esplorare le
rovine delle tre moschee, del palazzo del sultano e di molte case all’interno delle quali sono stati ritrovati oggetti
provenienti da ogni parte del mondo. Ultima, ma non per
importanza, la città di Malindi da esplorare nell’arco di
una giornata. Vi addentrerete nelle sue viuzze dove potrete fare incetta di prodotti locali, esplorare il quartiere
arabo pieno di suq dove comprare i tipici tessuti batik o
kikoi, oggetti artigianali in legno o in saponaria. Visiterete
la fabbrica dell’artigianato degli Akamba, meglio conosciuta come la fabbrica del legno, e così potrete davvero
immergervi nello stile di vita e nella cultura kenyota. Perché il senso di ogni viaggio è tornare un po’ più ricchi di
quanto lo si fosse prima di partire e, ve lo assicuriamo, il
Kenya vi arricchirà tantissimo. E allora che sia un buon safari, anzi che sia un buon viaggio.

LA NOSTRA FORMULA
ALL INCLUSIVE?
SOFT, BUT STRONG
La formula all-inclusive prevede colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale, late breakfast presso il
bar della piscina, snack pomeridiano dalle
15 alle 18 con dolci, salati, frutta di stagione e pizze presso il bar della piscina, apritivo dalle 18 alle 20 presso Garodina bar,
come se non bastasse, birra e vino locali
durante i pasti, consumo illimitato di bevande analcoliche calde e fredde dalle 9
del mattino fino alla 23. Inoltre, tutti i nostri ospiti verranno continuamente assistiti dall’arrivo alla ripartenza, grazie alla presenza del nostro staff, ad orari prestabiliti,
presso il desk dell’assistente Bravo che
risponderanno a tutte le vostre necessità.
Per una vacanza al massimo della serenità,
della felicità e dell’affidabilità.

Quando si pensa alla cucina africana la mente corre subito ad una cucina speziata, ricca
di sapori e di personalità. Nel caso della cucina kenyota l’alimento principe, il mais, porta questa convinzione comune ad un livello superiore grazie a dei piatti tanto semplici
quanto ricchi di gusto. Al Bravo Garoda, però, sappiamo che a volte si ha anche voglia
di poter tornare con il palato ai sapori che si conoscono meglio. Per questo nel nostro
ristorante principale con servizio a buffet è possibile gustare piatti della cucina internazionale e kenyota, ma anche piatti della tradizione locale preparati con la preziosa collaborazione di Simone Rugiati. Il ristorante La Garodina, con servizio à la carte, propone
specialità a base di carne e pesce fresco da gustare rigorosamente nella veranda fronte
piscina, oltre a proporre un’ottima selezione di pizze cotte a legna per coloro che non
riescono a rinunciare ai classici sapori italiani anche a migliaia di chilometri di distanza.
Adiacente alla piscina dell’area Garoda è presente il bar Kaskazi dove barman professionisti sapranno stupire e rinfrescare il vostro palato con tutti gli elisir della felicità più
buoni. Per un perfetto aperitivo vi consigliamo il Pool Bar La Garodina: dai cocktail più
amati e classici a delle rivisitazioni in chiave africana fino a delle ricette tutte nuove,
tutto quello che dovrete fare sarà rilassarvi e godervi ogni singolo sorso sotto il chiarore
della luna. E se vorrete raddoppiare l’esperienza di felicità, potrete sempre raggiungere
la spiaggia e godervi i colori della notte kenyota da una posizione privilegiata. Perché,
a volte, il piacere risiede nelle cose più semplici del mondo: come un palato appagato
sotto un cielo stellato sgombro da qualsiasi altra luce, dove sentirsi davvero parte di
quest’universo tanto grande quanto meraviglioso.
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Note

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE
100

SPIAGGIA

SPORT

SPIAGGIA
sabbiosa, accesso diretto

STRUTTURA
RISTORAZIONE

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti in piscina e solarium fronte
mare

APERTURA
VILLAGGIO

Tutto l’anno, eccetto da aprile
a giugno

TRATTAMENTO

Formula tutto incluso

BRAVO GARODA

IL KENYA HA TUTTO
UN ALTRO SAPORE

TRASPORTO

Trasferimento dall’aeroporto
2 ore circa

APPROFONDISCI
SUL SITO

TELI MARE
parei gratuiti in spiaggia e in piscina
(Kikoi)
RISTORANTI
2
BAR
2
WI-FI
gratuito in reception, alla Garodina e
in piscina

ACADEMY

BRAVO KITE SURF CENTER

ACADEMY

BRAVO LONGEVITY

CASSETTA DI SICUREZZA
gratuita
SPA/WELLNESS
massaggi e trattamenti estetici
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Bravo Esplora

Taita Hills
e Tsavo Est
LA NATURA SELVAGGIA
DEL KENYA OFFRE
LO SCENARIO PERFETTO PER
UN’AVVENTURA ELETTRIZZANTE:
QUI GLI ORIZZONTI SONO
SCONFINATI, MA MAI QUANTO LE
EMOZIONI CHE SANNO REGALARE.

IN SINTESI

Km percorsi: 555 circa
Durata del programma: 9 giorni/7 notti
Partenze: mercoledì
Mezzi di trasporto: fuoristrada 4x4

DA SAPERE
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Nel cuore della savana
la bellezza è maestosa,
proprio come i suoi abitanti

Per chi cerca un viaggio a contatto con la natura più autentica, il
Kenya è senza dubbio la scelta perfetta.
Questo safari non prevede particolari difficoltà tecniche: per
godersi al meglio l’esperienza, basta partire con un po’ di spirito
di adattamento. Pernotteremo in campi tendati e lodge selezionati, dotati di connessione Wi-Fi e linea telefonica, spostandoci
sui mezzi più adatti a questo tipo di percorsi: perciò è importante viaggiare con borse morbide e leggere, senza dimenticare di
portare con sé il passaporto, dei contanti per le mance, scarpe
comode, cappellino, crema solare, repellenti per insetti e vestiti
leggeri di tessuti naturali, i più adatti per il clima di questa zona,
secco e arido con giornate calde e notti generalmente fresche.
Per il soggiorno balneare, l’ideale è preparare un bagaglio separato: potrete lasciarlo in aeroporto al vostro arrivo e poi ritrovarlo
direttamente al Bravo Garoda.

APPROFONDISCI
SUL SITO

Kenya
TSAVO EST

TAITA HILLS

BRAVO
GARODA
WATAMU
MOMBASA
OCEANO INDIANO

IL PROGRAMMA
Si fa presto a dire safari, ma la gamma di
emozioni racchiuse in un’esperienza come
questa sono moltissime: adrenalina, entusiasmo, stupore. Da sommare a quella
giusta dose di comfort e puro relax che
non può mancare in un’esperienza firmata
Bravo.
Il tour ha inizio a Mombasa, la seconda città più grande del Kenya, dove arriverete
con un volo speciale, partendo dall’Italia.
Qui incontrerete la vostra guida e insieme
raggiungerete la prima tappa del tour, il
lodge Taita Hills Game, immerso tra le colline Taita, un’antichissima area montuosa
formatasi più di cento milioni di anni fa,
popolata da flora e fauna uniche. Un luogo
dall’anima selvaggia dove, dopo una breve
sosta per un tuffo in piscina, potrete trascorrere il pomeriggio ad ammirare elefanti, zebre, bufali, giraffe e leoni nel loro
habitat naturale e concludere la giornata
con la vista del sole che tramonta dietro le
verdi colline e le praterie che circondano
l’hotel.
Vivrete poi l’esperienza indimenticabile di
un pranzo nella savana, immersi nella straordinaria biodiversità dell’area orientale
del Parco di Tsavo, la più grande riserva

del Kenya: un luogo in cui dovrete solo
lasciarvi trasportare e sorprendere dalla
potenza, dai suoni e dai colori della natura
africana, tra criniere e barriti.
Una volta esplorato il cuore verde del
Kenya, sarà tempo di spostarsi verso la costa e in particolare verso Watamu, caratteristico villaggio sul mare in cui potrete
soggiornare presso il Bravo Garoda e concludere quest’immersione nell’Africa più
autentica con il giusto mix di riposo, sport
e divertimento.
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Bravo Esplora

Tsavo Ovest, Amboseli
e Taita Hills
TRAMONTI IN FIAMME,
CIELI INCREDIBILMENTE STELLATI,
SPECIE UNICHE AL MONDO:
TENETE GLI OCCHI SEMPRE APERTI,
LA RICCHEZZA DI QUESTA TERRA
È FATTA DI ISTANTANEE
CHE TOLGONO IL FIATO.

IN SINTESI

Km percorsi: 965 circa
Durata del programma: 9 giorni/7 notti
Partenze: mercoledì
Mezzi di trasporto: fuoristrada 4x4

DA SAPERE
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Autentica, ipnotica,
sorprendente: vista da vicino,
la natura assume tutta
una nuova prospettiva.

Per chi cerca un viaggio a contatto con la natura più autentica, il
Kenya è senza dubbio la scelta perfetta.
Questo safari non prevede particolari difficoltà tecniche: per
godersi al meglio l’esperienza, basta partire con un po’ di spirito
di adattamento. Pernotteremo in campi tendati e lodge selezionati, dotati di connessione Wi-Fi e linea telefonica, spostandoci
sui mezzi più adatti a questo tipo di percorsi: perciò è importante viaggiare con borse morbide e leggere, senza dimenticare di
portare con sé il passaporto, dei contanti per le mance, scarpe
comode, cappellino, crema solare, repellenti per insetti e vestiti
leggeri di tessuti naturali, i più adatti per il clima di questa zona,
secco e arido con giornate calde e notti generalmente fresche.
Per il soggiorno balneare, l’ideale è preparare un bagaglio separato: potrete lasciarlo in aeroporto al vostro arrivo e poi ritrovarlo
direttamente al Bravo Garoda.

APPROFONDISCI
SUL SITO

Kenya

AMBOSELI

TSAVO OVEST

BRAVO
GARODA
TAITA
HILLS

WATAMU
MOMBASA
OCEANO INDIANO

IL PROGRAMMA
Non è un caso che per definire la nostalgia di chi torna a casa dopo essere stato
in Africa sia nato un termine apposito: i
panorami di questo continente sono tra i
più fotografati e, oltre che sulla pellicola,
restano indelebili nella memoria e soprattutto nel cuore. L’unica controindicazione
sarà proprio che non potrete più farne a
meno.
Scoprire i paesaggi africani con lo spirito dei veri esploratori è il modo migliore
per apprezzarne il lato più autentico e per
cogliere tutte le sfumature della loro natura selvaggia, in un’avventura all’insegna
dell’adrenalina e della meraviglia.
La preziosissima riserva di Tsavo Ovest è
la prima tappa di questa collezione di safari che vi porterà tra i più famosi parchi
del Kenya: la raggiungerete insieme alla
vostra guida, incontrata a Mombasa.
La macchina fotografica, uno smartphone:
portate con voi qualcosa per catturare il
momento, perché questo safari offre scenari che sarebbe un peccato non portare
a casa con voi. Uno tra tutti, le sorgenti di
Mizma, che sorgono come per miracolo in
una zona molto secca e arida. Qui un osservatorio subacqueo vi regalerà una vista

spettacolare su ippopotami, pesci variopinti e una vegetazione incredibilmente
folta di palme, canneti e fichi, che rende il
paesaggio quasi surreale.
Il Parco Nazionale di Amboseli, che scoprirete il giorno successivo, non sarà da
meno: potrete ammirare una fauna ricchissima, che comprende elefanti, leoni,
ippopotami e giraffe, sul suggestivo sfondo del Kilimanjaro.
Infine, potrete godervi le spettacolari Taita Hills ricche di vegetazione e una vista
unica su esotiche specie animali che si abbeverano nelle vicine pozze d’acqua.
Per provare a curare un po’ l’inevitabile
Mal d’Africa, il villaggio di Watamu e tutte
le attività che troverete al Bravo Garoda
saranno l’ultima tappa prima di rientrare a
casa: perché anche gli esploratori hanno
bisogno di un po’ di riposo.
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Repubblica
Dominicana
LA ROMANA

BRAVO
VIVA DOMINICUS
PALACE

SANTO DOMINGO

MARE DEI CARAIBI

PAROLA D’ORDINE: RELAX!

Lo stile di vita della Repubblica Dominicana
affascina i turisti di tutto il mondo. Il motivo
è semplice: qui si vive con rilassatezza e col
sorriso. I dominicani hanno un ritmo diverso dal
nostro, più calmo e più disteso. Qui vi sentirete
spesso dire che qualunque cosa ci sia da fare,
si può sempre farla “mañana”, che vuol dire
domani, ma in realtà significa “quando ci verrà
voglia di farla”.

SEMPLICEMENTE,
LA CAPITAL

Santo Domingo è conosciuta da tutti come
La Capital. La vera capitale, l’unica. Una città
giovane, vitale, coloratissima. Ideale per chi
vuole conoscere il fascino del suo passato
coloniale e vedere la casa di Cristoforo
Colombo, per le coppie che vogliono godersi
una cena intima nei ristoranti che danno sul Mar
dei Caraibi o per gli avventurieri che vogliono
vivere la sua noche caliente. La Capital è la
capitale di tutti.

LA REPUBBLICA DEL RITMO

La salsa, la bachata e il merengue che hanno
fatto la storia. Ma anche il raggeaton e remix
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BRAVO
VIVA DOMINICUS
BEACH

chillout lounge più contemporanei. La
Repubblica Dominicana è sempre la prima in
classifica quando si parla di musica. Lasciarsi
travolgere dal suo ritmo è inevitabile: qui si
suona e si balla ovunque. Nelle strade, nelle
piazze, in spiaggia. Ma anche nei club più classy
e nei suoi numerosi wine bar.

UNA PICCOLA ISOLA PER
UN SUPER ECO-TURISMO

La Repubblica Dominicana non è grande. Ma
offre 402 chilometri di spiagge. Conserva
ben nove parchi naturali nazionali, di cui uno
sottomarino. Perché questa nazione tiene
molto al benessere dei suoi ospiti, ma anche
alla sua biodiversità tropicale. Perché qui la
vita è ancora scandita dai ritmi di una natura
incontaminata.

AI CARAIBI ANCHE I VIZI
SONO NATURALI

Repubblica
Dominicana
migliore rum che potrete bere nella vostra vita,
distillato dalle loro speciali canne da zucchero.
Il culto di questi prodotti è molto sentito dalla
popolazione locale e attira turisti da tutto
il mondo, che ogni anno visitano i principali
luoghi di produzione di questi vizi squisiti.
Visitateli responsabilmente!

Un’isola famosa in tutto il mondo per
le sue spiagge bianche, per la sua natura sorprendente
e per l’incredibile perfezione del suo clima.
Un’isola amata da tutto il mondo per il suo ritmo
avvolgente e per la sua tradizione calorosa

EL GUSTO TROPICAL
ENCANTA

Quando si parla di cucina caraibica è difficile
dare consigli. I loro piatti sono tutti squisiti,
abbondanti e con una grande varietà di sapori.
Uno dei più famosi è il platano bollito con carne
di maiale fritta. Ma non si possono perdere
nemmeno le frittelle di yuca con formaggio e la
carne di capra che qui si usa moltissimo. In più,
qui potrete assaggiare l’avocado che spopola
nelle ricette di tutto il mondo nel suo vero
luogo di origine. Assolutamente da provare
anche lo street food locale: sorprendente,
vario e molto conveniente.

I sigari più pregiati del mondo vengono dalla
Repubblica Dominicana, dalle sue rigogliose
piantagioni di tabacco, grazie a sapienti
tradizioni familiari. E qui nasce anche il
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Bravo
Viva
Dominicus
Beach

REPUBBLICA DOMINICANA | BAYAHIBE

BACHATI DAL SOLE DEI CARAIBI
Il cielo della Repubblica Dominicana conosce un solo colore: l’azzurro limpido, che
si specchia e si fonde con le sfumature cristalline di uno dei mari più belli al mondo.
Ai Caraibi il sole la fa da padrone praticamente tutto l’anno, esaltando la bellezza di
parchi ricchi di natura incontaminata, calette nascoste e spiagge incantevoli.
Bayahibe non fa eccezione. La sua posizione privilegiata, le sorgenti di acqua dolce
e fresca, la ricchissima barriera corallina popolata da straordinarie specie marine e
il terreno punteggiato dal verde delle mangrovie fanno di questo piccolo villaggio di
pescatori una meta pittoresca.
Qui, su uno dei tratti di costa più incantevoli della Repubblica Dominicana, a soli 18
chilometri dall’aeroporto di La Romana e a breve distanza dalle incantevoli isole di
Saona e Catalina, sorge il Bravo Viva Dominicus Beach: un resort aperto tutto l’anno,
in cui il rispetto della natura e della realtà locale è il primo ingrediente di una vacanza
che scorrerà al ritmo della musica caraibica, ma soprattutto del relax e del divertimento.
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Chi dice vacanza, dice Caraibi.
Dopo essere stata qui,
capisco perché.
MARIANNA

147

A TAVOLA,
IL GIRO DEL MONDO
Il piatto forte del Bravo Viva Dominicus Beach? Senza dubbio la cucina e
la grandissima varietà di scelta che questa struttura è in grado di offrire.
Ogni giorno potrete vivere un viaggio nel viaggio, provando sapori diversi,
provenienti da ogni parte del mondo: la cucina mediterranea di “La Roca”,
ristorante aperto per pranzo con servizio a buffet e per cena con servizio
à la carte, le specialità messicane, le proposte fusion, i sapori latini o i piatti
di pesce dei quattro ristoranti à la carte aperti per cena e su prenotazione,
le pizze di “La pizzeria” e ancora la ricchissima offerta del ristorante principale, situato vicino alla Placita e aperto per colazione, pranzo e cena,
con servizio a buffet, angolo show cooking e serate a tema, o quella del
ristorante a bordo piscina, aperto per pranzo e cena con servizio a buffet.
La ciliegina sulla torta è la formula tutto incluso: oltre a un’accoglienza speciale con un cocktail di benvenuto e alla frutta servita una volta al giorno in
spiaggia, potrete sempre gustare prima colazione, pranzo e cena presso i
ristoranti del complesso, con acqua, soft drinks e vino locale a ogni pasto,
e prenotare tre cene alla settimana presso i ristoranti à la carte.
Ma si sa che in vacanza, tra una nuotata, un’escursione e un sonno ristoratore all’ombra delle palme, la voglia di concedersi uno spuntino è sempre
dietro l’angolo: anche in questo caso le possibilità non mancheranno. I bar
presenti nel resort sono infatti cinque: tra questi uno snack bar, sempre
pronto a offrire spuntini caldi e freddi, e un disco bar.

IN PAUSA DA TUTTO,
MA NON DAL RELAX
Scegliendo il Bravo Viva Dominicus Beach, avrete
la certezza di non dimenticare mai di essere in vacanza: in questo magnifico resort, che si estende
tra curatissimi giardini e intorno alla Placita, l’area
del villaggio sempre animata da giochi, musica e
balli, l’atmosfera caraibica è in ogni angolo. A partire dalle stanze: potrete infatti scegliere di alloggiare in caratteristici Bungalow, alcuni dei quali
dispongono di un’ampia terrazza con una spettacolare vista sull’oceano. Sono poi presenti, tra le
oltre 600 camere, anche delle soluzioni Standard,
recentemente rinnovate e dotate di letto queen
size, e Superior, ancora più spaziose, con un letto
king size o due queen size. Tutte le stanze hanno
inoltre aria condizionata, TV via cavo, connessione
wi-fi, telefono, cassetta di sicurezza a pagamento e
un balcone o una piccola terrazza.
Insomma, tutto il necessario per prendersi una
pausa, in un posto in cui ciò che non va mai in vacanza è la qualità dei servizi: oltre al wi-fi disponibile in tutto il complesso, la struttura dispone
di internet point, servizio lavanderia, boutique,
fotografo, parrucchiere, sportello ATM e noleggio
auto.
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MEDAGLIA D’ORO DI
RELAX E DIVERTIMENTO

ALLA SCOPERTA
DELLA REPUBBLICA
DELLA BELLEZZA
Il mar dei Caraibi e un catamarano: sono
questi i protagonisti di una delle straordinarie escursioni che potrete scegliere di
vivere partendo dal Bravo Viva Dominicus Beach, per scoprire con i vostri occhi
tutta la sconvolgente bellezza di questa
terra. Prima tappa sarà Palmilla, una meravigliosa piscina naturale famosa per le
sue stelle marine giganti, e a seguire la
spiaggia Viva Saona, dove gustare un ricco buffet in uno scenario semplicemente
mozzafiato.
Mozzafiato è anche il termine più adatto
per descrivere l’isola di Catalina: snorkeling, musica, animazione e divertimento
sono ciò che troverete qui, al termine di
un’escursione che vi porterà prima in autobus tra meravigliosi paesini, romantiche
chiesette e viuzze in stile medievale, e poi
lungo il Rio Chavon, a bordo di un battello
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su cui vivere l’esperienza unico di un ricco
aperitivo “galleggiante”.
Per chi invece non vuole farsi sfuggire
l’occasione di una visita alla capitale della
Repubblica Dominicana, Santo Domingo,
è possibile scegliere un city tour in questa incredibile città patrimonio dell’UNESCO, arricchita da un pranzo in un ristorante tipico e da tempo libero per un giro
di shopping.
E per chi non ha nessuna intenzione di
andare a dormire, c’è il Coco Bongo Show
Disco: un’uscita serale verso la mega discoteca che ospita ben dodici show di
livello mondiale. Tutti gli ingredienti per
una notte di puro divertimento, durante
la quale un bar all-inclusive sarà un valido
compagno per intrattenersi con vecchi
amici o per farsene di nuovi.

Note
BRAVO VIVA DOMINICUS BEACH

Come non sentirsi ai Caraibi, se non davanti al mare cristallino? Il Bravo Viva
Dominicus Beach si affaccia su oltre un
chilometro di spiaggia di sabbia bianca
e fine, attrezzata con ombrelloni, lettini
e teli mare e ombreggiata da alte palme,
oltre ad avere al suo interno ben cinque
piscine, tra cui due con area per bambini e
una nuovissima piscina infinity con acqua
salata. Ma starvene a mollo o lanciarvi in
una nuotata rigenerante sono solo alcune
delle tante attività che potrete fare qui:
ad esempio, potrete cimentarvi in moltissimi sport diversi, come tennis, tiro con
l'arco, windsurf, vela, canoa, kayak, sport
acquatici motorizzati, diving, arrampicata,
pallavolo, pallanuoto, beach volley, SUP,
beach bocce, ping-pong. Sia che siate
già dei campioni, sia che vogliate provarli
per la prima volta, grazie alla possibilità di
prendere parte a lezioni di gruppo o individuali. Per chi invece anche in vacanza
non vuole rinunciare al fitness, in tutte le
sue forme, la struttura ospita una palestra
e lezioni di aerobica, zumba, stretching e
TRX. E dopo tanta adrenalina, quale modo
migliore per rilassarsi del caldo abbraccio
di una sauna o di concedersi un massaggio presso la SPA del resort? Ma come il
relax e lo sport, anche il divertimento al
Bravo Viva Dominicus Beach non conosce
confini: oltre all’animazione e alle attività
che riempiranno di voci, musica e colori
la Placita, i bambini avranno a disposizione un’intera area giochi a loro dedicata,
mentre gli adulti potranno scatenarsi in
discoteca o scoprire nuove e inaspettate
passioni grazie alle Bravo Special Academy. Perché anche la voglia di divertirsi
va allenata, soprattutto in vacanza.

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE
670

SPIAGGIA

SPORT

SPIAGGIA
Sabbiosa, accesso diretto

STRUTTURA
RISTORAZIONE

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti in spiaggia e in piscina

APERTURA
VILLAGGIO
Tutto l'anno

TRATTAMENTO

TELI MARE
Gratuiti

Formula tutto incluso

RISTORANTI
7, 3 a buffet e 4 à la carte

TRASPORTO

BAR
6

Trasferimento dall’aeroporto
de La Romana 15 minuti circa

ACADEMY
BRAVO DJ

WI-FI
Gratuito in tutte le aree del resort
CASSETTA DI SICUREZZA
A pagamento

APPROFONDISCI
SUL SITO

SPA/WELLNESS
Massaggi e trattamenti benessere
presso la SPA.
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Bravo
Viva
Dominicus
Palace

REPUBBLICA DOMINICANA | BAYAHIBE

EMOZIONI DRITTE AL CUORE,
NEL CUORE DEI CARAIBI
Ci sono posti in cui la vita continua a scorrere con lentezza, in cui i suoni del mare che
si infrange sulla spiaggia e quelli delle palme che si muovono al vento compongono la
colonna sonora di una vacanza che scorre al ritmo del relax più autentico. Bayahibe
è uno di questi: un piccolo e tranquillo villaggio di pescatori, nel cuore di una baia
dove spiagge caraibiche si inseguono l’un l’altra a formare un panorama costiero di
sabbia bianchissima.
Il Bravo Viva Dominicus Palace, recentemente rinnovato, deve il suo nome al famoso
litorale di Dominicus, uno dei più noti di tutti i Caraibi, si affaccia su questo scenario
semplicemente straordinario.
La barriera corallina offre un’occasione unica per gli appassionati di immersioni e
snorkeling e si estende fino alle vicine isole di Saona e di Catalina, un patrimonio naturale che rende un piccolo villaggio di pescatori uno dei luoghi più ricchi e speciali
al mondo.
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P iù che una vita in vacanza,
vorrei che tutte le vacanze
della mia vita
fossero come questa!
ANDREA
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UN TUFFO NEI SAPORI DI TUTTO IL MONDO
Se a far ballare i vostri piedi saranno i ritmi inconfondibili della
bachata e del merengue, nati proprio in Repubblica Dominicana,
a far fare i salti di gioia alle vostre papille gustative ci penseranno i
piatti che potrete trovare nei ristoranti del Bravo Viva Dominicus
Palace, a cui si aggiungono i sette del vicino Bravo Viva Dominicus
Beach.
Il ristorante principale della struttura è aperto per colazione,
pranzo e cena con servizio a buffet e serate a tema, mentre i
quattro ristoranti à la carte aperti per cena e su prenotazione de-
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lizieranno il vostro palato rispettivamente con un menu orientale,
le specialità dominicane, i sapori di casa o l’offerta internazionale
del Viva Cafè, situato su una suggestiva palafitta sul mare.
Per concedervi una pausa in qualunque momento della giornata, potrete inoltre accomodarvi presso i due bar interni e i nuovi
snack bar e coffee shop o raggiungere quelli presenti al Bravo
Viva Dominicus Beach: quale modo migliore per rinfrescarsi le
idee di sorseggiare un cocktail ammirando il sole che si nasconde
dietro l’orizzonte?

Vantat
e
vi
dei vantaggi.

IN VIAGGIO TRA I VANTAGGI
Costume da bagno, crema solare, cappello di
paglia. Partendo per la Repubblica Dominicana, ci
sono molte cose che potrete mettere nella vostra
valigia al posto dei pensieri: con la formula tutto
incluso potrete infatti lasciarli a casa e godervi
la comodità di avere prima colazione, pranzo e
cena presso i ristoranti del complesso e 3 cene
a settimana su prenotazione presso i ristoranti à
la carte, due bottiglie d’acqua in camera all’arrivo,
acqua, soft drinks e vino locale inclusi durante i
pasti e cocktail - anche analcolici - presso i vari
punti bar, oltre a un cocktail di benvenuto e alla
frutta servita una volta al giorno in spiaggia.
E se trascorrere la luna di miele ai Caraibi è già
qualcosa di speciale, con Bravo lo è ancora di più.
Merito della promozione Bravo Sposi: scegliendo
di soggiornare al Bravo Viva Dominicus Palace
per più di 14 giorni, la seconda settimana di
soggiorno sarà gratuita per la sposa. Potrete
avere inoltre un upgrade in una camera di
tipologia superiore o godere di early check-in e
late check-out secondo disponibilità e, al vostro
arrivo, farvi coccolare con una bottiglia di vino
e un piatto di frutta fresca. Vi verranno serviti
direttamente in camera, come la colazione della
mattina successiva.
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UN RIFUGIO DAL
QUOTIDIANO,
SEMPLICEMENTE
STRAORDINARIO
Ai Caraibi c’è anche un po’ di Italia: il servizio che troverete al Bravo Viva Dominicus Palace sarà infatti caratterizzato dalla
cura e dall’attenzione che sono da sempre
presenti nella nostra tradizione, che qui si
combina armonicamente con lo stile caraibico del resort, curato in ogni dettaglio.
Perché la qualità si fa ancora più grande
nei villaggi Premium: le camere della struttura si dispongono su palazzine a tre piani
e sono pensate per offrire tutto lo spazio
necessario per rilassarsi dopo il tramonto,
prepararsi per la serata o recuperare le
energie dopo una giornata piena di emozioni, che si viaggi in famiglia o in coppia.
Dispongono di aria condizionata, collegamento wi-fi, telefono, TV via cavo, minibar
rifornito all’arrivo con acqua e soft drinks,
cassetta di sicurezza a pagamento, balcone o patio se al piano terra.
Le stanze di tipo Superior possono avere
vista sull’oceano o disporre di due camere
da letto, mentre le spaziosissime Premium
hanno al loro interno anche una piccola
zona soggiorno.
La vasca idromassaggio è invece ciò che
rende veramente uniche le camere Couple Retreat: una soluzione perfetta per
le coppie, che potranno inoltre godere di
una collocazione più vicina al mare.

Una volta arrivati al Bravo Viva Dominicus Palace, vi basterà uno sguardo al panorama
per sentirvi subito rigenerati: uno dei litorali più famosi di tutta la regione si estende proprio davanti al resort, pronto ad accogliervi all’ombra delle sue palme o degli ombrelloni
che troverete gratuitamente a disposizione, insieme a teli e lettini. Ma c’è un altro modo
con cui potrete facilmente sguazzare nel relax: lasciandovi coccolare dalla piscina con
zona idromassaggio o abbandonandovi al piacere di un massaggio o di un trattamento
benessere nella SPA, mentre i più piccoli saranno a divertirsi nel parco acquatico a loro
dedicato. E quando avrete ritrovato le energie, potrete sfruttarle in mille modi diversi: in
palestra o con una partita a tennis, beach volley, beach bocce, ping pong, pallavolo, pallanuoto, con una sessione di aerobica, stretching o zumba o innamorandovi di un nuovo
sport, come il windsurf, la vela, la canoa o il kayak. Il Bravo Viva Dominicus Palace ha anche un centro diving interno con certificazione PADI, a cui potrete rivolgervi per vivere
l’emozione unica di un’immersione tra le bellezze della barriera corallina. E le attività
saranno tantissime anche fuori: oltre alle escursioni nelle vicine isole di Saona e Catalina, da raggiungere con un suggestivo percorso in catamarano, dal Bravo Viva Dominicus
Beach potrete partire alla volta della capitale Santo Domingo e scoprirne la storia visitando il Pantheon, il Museo de las Casas Reales e la Cattedrale de Santa Maria la Menor.
Tornati al resort, il divertimento continua: quando e se lo vorrete, troverete sempre ad
aspettarvi l’animazione firmata Bravo. E quell’attenzione alle vostre passioni che rende speciali le Bravo Special Academy: ad esempio, potrete provare i corsi di ginnastica
funzionale, Flex & Postural, Walking e Run di Bravo Longevity, o unire la passione per il
fitness a quella per la musica dance con Bravo Do It. Perchè in vacanza ogni secondo è
prezioso e la regola è una sola: trascorrerlo facendo ciò che si ama.
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Note
BRAVO VIVA DOMINICUS PALACE

PER RITROVARE LE ENERGIE.
E SFRUTTARLE DIVERTENDOSI

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE
403

SPIAGGIA

SPORT

SPIAGGIA
Sabbiosa, accesso diretto

STRUTTURA

APERTURA
VILLAGGIO

LETTINI/OMBRELLONI
Gratuiti in spiaggia e in piscina

Tutto l'anno

TRATTAMENTO

Formula tutto incluso

TRASPORTO

Trasferimento dall’aeroporto
de La Romana 15 minuti circa

TELI MARE
Gratuiti
RISTORANTI
5, 1 a buffet e 4 à la carte
BAR
2

ACADEMY

WI-FI
gratuito in tutte le aree del resort

ACADEMY

BRAVO DO IT

BRAVO LONGEVITY

CASSETTA DI SICUREZZA
A pagamento

APPROFONDISCI
SUL SITO

SPA/WELLNESS
Massaggi e trattamenti benessere
presso la SPA.

SUPER
BRAVO BIMBO
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GOLFO DEL MESSICO
CANCUN
TULUM

BRAVO
VIVA AZTECA

Messico

LA VERA BIODIVERSITÀ.
DAVVERO SENZA EGUALI

Il Messico è il regno incantato della biodiversità.
Qui trovate di tutto in termini di flora e fauna.
Ma anche 68 lingue parlate diverse. Non solo,
sarete sorpresi dai paesaggi più sorprendenti
tra oceani e montagne, altipiani, vulcani e
foreste: in Messico i vostri occhi non si possono
annoiare e voi ancora meno.

TULUM IS THE PLACE TO BE

Famosa per le sue spiagge bianche e per il suo
mare turchese, è la zona dove trovate turisti
appassionati di yoga, relax, silenzio, pace:
Tulum è l’ideale per chi non vuole scegliere tra
il fascino della storia, il più sofisticato dei ritiri
e il divertimento più autentico, ma vuole vivere
tutto questo. Al massimo.

SULLE TRACCE DI UNO DEI
PIÙ ANTICHI MISTERI DEL
MONDO. QUELLO DELLA
CULTURA MAYA

Maya, Aztechi, Incas e compagnia: per secoli
il Messico è stata la culla di una storia e di
una tradizione uniche al mondo. Ancora oggi
non smette di affascinare con la sua magia.
Nel fitto delle verdi foreste messicane,
scoprirete i misteri nascosti di queste
antiche civiltà: vi lasceranno senza fiato, se
non quello per dire «wow».
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SO MEX DELICIOUS!

YUCATAN CHE?

DEGUSTARE PRIMA DI
ESPORTARE

IL SANTUARIO DEL
SERPENTE PIUMATO

IL TUFFO PIÙ SPECIALE È
QUELLO CHE DAVVERO
NON PUOI FARE ALTROVE

SPIAGGE DA VIVERE DI
GIORNO E DI NOTTE

Non solo tacos, guacamole e tortillas: la
cucina messicana è molto di più. Con i suoi
sapori intensi e le sue spezie sorprendenti,
nei secoli ha deliziato i palati degli indigeni,
dei conquistadores e oggi quelli dei viaggiatori
di tutto il mondo: è così buona per tutti che
da anni è diventata patrimonio dell’umanità
UNESCO. Preparatevi a provare ricette
gustosissime, ma attenti al peperoncino!

Ci sono cose che si fanno solo in Messico. Per
questo andrebbero assaporate proprio lì, per
conoscerle autenticamente e apprezzarle fino
in fondo. Tequila, Mezcal e marchi di birre tra le
più buone al mondo sono alcuni dei motivi per
cui la cultura messicana è così stimata: fate un
brindisi alle sue meraviglie tipiche!

Farsi un bagno in Messico non è come farlo
altrove. Perché solo qui si trovano i cenotes,
speciali piscine naturali a cielo aperto che
la natura arreda di liane, frasche e fiori:
immergetevi nel cuore di queste fresche grotte
messicane, non ce ne sono di uguali al mondo.

Lo Yucatan, uno degli stati più folkloristici
del Messico, ricco di storia e tradizione, di
sapori e di colori, sembra si chiami così per un
errore: quando i conquistatori spagnoli sono
approdati qui hanno cercato di capire dagli
indigeni il nome di queste terre misteriose.
Hanno capito Yucatan, quando gli indios
cercavano semplicemente di dire: “noi non
capiamo la vostra lingua”.

Messico

A volte basta un nome per ispirare allegria,
divertimento, sapori gustosi, natura sorprendente :
quel nome è Messico.

I gradoni di Chichén Itzá sono famosi in tutto
il mondo, perché questo sito archeologico
Maya e patrimonio dell’umanità dell’UNESCO
non ha eguali al mondo: è il santuario per
eccellenza, il più conturbante, è l’immagine
di piramide Maya che abbiamo tutti in mente
quando pensiamo alle piramidi Maya. Fascino,
storia, mistero: sono solo alcuni dei motivi del
suo secolare successo turistico e non solo.

In Messico ci sono spiagge caraibiche che sono
il paradiso del relax, lo scenario perfetto dove
godersi la vita dall’alba al tramonto e anche
oltre. Ci sono quelle intime e silenziose, dove
ritrovare equilibrio e pace. Poi ci sono quelle più
vivaci, vicine a famose città dove i turisti di tutto
il mondo vanno a divertirsi. In entrambi i casi,
rimane un fatto: sono semplicemente splendide.
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Bravo
Viva
Azteca

Ste ssa spiaggia, ste sso mare?
Dopo essere stata qui,
non posso che essere d’accordo!
MYRIAM

MESSICO | PLAYACAR

PROFEZIA DI MERAVIGLIA
Con il loro calendario, i Maya avevano profetizzato la fine del mondo. La previsione
per fortuna non si è avverata ma, se c’è qualcosa che è davvero la fine del mondo, è
proprio il litorale che da questa straordinaria civiltà prende il nome: la Riviera Maya,
striscia di costa caraibica a nord-est della penisola messicana dello Yucatàn.
Una terra antichissima, che ancora conserva nei siti archeologici le tracce della sua
storia ed è famosa in tutto il mondo per le spiagge di sabbia bianca decorate da palme e per il mare limpido e ricco di barriere coralline.
Il Bravo Viva Azteca si affaccia proprio su uno di questi bellissimi scenari naturali, nel
vivace complesso turistico di Playacar. Facilmente raggiungibile con una passeggiata o in bici, troverete la famosa Quinta Avenida di Playa del Carmen: nell’antichità
quest’ultima era conosciuta come Xaman-Ha ed era il punto da cui si salpava verso
l’isola di Cozumel per adorare Ixchel, la dea della fertilità, oggi è un porto internazionale e una meta imperdibile per chi cerca il perfetto mix tra divertimento e relax.
Area di Playacar include il quartiere di Playacar, dove è situato il Bravo Atzeca. Di
conseguenza, per dirla in altra maniera, il Bravo Atzeca è già all’interno dell’area di
Playa del Carmen.
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AL MEGLIO NON C’È MAI FINE
Cosa chiedere di più a una vacanza in cui avrete tutto? La leggerezza di non dover pensare proprio a niente. La formula tutto incluso comprende infatti un servizio snack accessibile 24 ore su 24, un cocktail di benvenuto, una fornitura di acqua e bibite per il
minibar presente in camera, prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con acqua, bibite, cocktail e vino della casa illimitati, la possibilità di cenare presso i
ristoranti à la carte del resort senza prenotazione e quella di assistere allo show-cooking
a cura del Bravo chef.
E i comfort non finiscono qui. Le coppie che sceglieranno di trascorrere la luna di miele
al Bravo Viva Azteca potranno infatti godere di moltissimi vantaggi riservati esclusivamente a loro: riceveranno un upgrade in camera di categoria superiore e la possibilità di
godere dell’early check-in e del late check-out previa disponibilità, colazione in camera
il giorno dopo l’arrivo, una bottiglia di spumante, cesto di frutta e stuzzichini in camera
all’arrivo, un souvenir o una foto ricordo, due t-shirt ricordo della vacanza e sconti speciali per il Vacation Club e la Renova Spa.

SAPORI UNICI,
DA MOLTIPLICARE
PER DUE
In questa terra tutto è un’esperienza leggendaria, anche sedersi a tavola. I menu
dei quattro ristoranti del resort prendono
infatti ispirazione dall’antichissima tradizione dei Caraibi, sapientemente miscelata con la cucina messicana, orientale ed
europea, per rendere ogni pasto una vera
e propria festa di sapori.
Presso il ristorante principale, aperto per
colazione, pranzo e cena con servizio a
buffet, troverete un’ampia selezione di
piatti internazionali, arricchita da specialità a rotazione e serate a tema.
Tutto da gustare nella comoda sala inter-
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na o sotto un tipico patio messicano con
tavolini all’aperto.
A cena invece perché non regalarsi un
vero e proprio viaggio nel tempo? Il ristorante Xul-Ha vi porterà infatti alla scoperta
delle antiche ricette maya, ripensate dagli
chef del resort e presentate con grande
cura. La stessa con cui è stata concepita la
location che, in posizione sopraelevata, si
affaccia sulla giungla e su uno scenografico calendario maya in pietra, per regalare
agli ospiti un’esperienza in grado di coinvolgere tutti i sensi.
Ma le possibilità non finiscono qui: oltre

ai ristoranti à la carte “Il palco”, con chef
italiano e una ricca offerta di cucina tradizionale, e “Bamboo”, perfetto per chi ama
il sushi e i sapori dell’Oriente, gli ospiti
Bravo hanno anche la possibilità di provare gratuitamente i ristoranti del resort
gemello, il Viva Maya, sia a buffet che à la
carte.
A bordo piscina e con vista sul mare troverete invece il bar El Cenote, aperto sia
di giorno che di notte. Perché la voglia di
uno spuntino o di un drink non dorme mai,
soprattutto in vacanza.

La cucina
qui è arte
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UNA VACANZA CHE È L’OTTAVA
MERAVIGLIA DEL MONDO
La concezione del tempo dei Maya è senza dubbio
uno degli aspetti che rende ancora oggi questa civiltà estremamente affascinante: per loro il tempo è
ciclico e sincrono.
Per noi invece è prezioso. Soprattutto quello che si
trascorre in vacanza: per questo, che amiate riempire le vostre giornate di relax o di attività, al Bravo
Viva Azteca saranno sempre piene e intense.
Con le Bravo Special Academy, la migliore animazione firmata Bravo incontra le passioni dei nostri ospiti: ad esempio tenersi in forma in modo divertente,
al suono delle hit del momento, o mettersi alla prova
con il mixer e, alla fine della vacanza, far ballare tutto
il resort in una Dj Battle all’ultima nota.
Non mancheranno poi le occasioni per fare sport dal tennis allo yoga, passando per i balli caraibici e la
canoa - o per prendersi cura di stessi: con un po’ di
sano riposo sulla spiaggia, godendosi l’idromassaggio in piscina mentre i più piccoli sono a divertirsi
nell’area giochi a loro dedicata o ancora lasciandosi
coccolare tra massaggi, trattamenti benessere viso
e corpo, sauna, bagno turco e idromassaggio nella
Renova Spa dell’adiacente Viva Maya.
E dopo un tuffo nel relax e nel divertimento, sarà
tempo di immergersi anche nella straordinaria storia delle civiltà Maya: l’occasione perfetta sarà una
visita al Chichen Itza, il complesso di rovine ricco di
autentici gioielli archeologici e annoverato tra le sette meraviglie del mondo.
Per chi invece preferisce un’escursione che abbia
come protagonisti il mare e la natura, lo Yucatàn ha
molto da offrire: la paradisiaca spiaggia di Isla Holbox, uno spazio naturale sulla costa settentrionale
caratterizzato da paesaggi spettacolari e una grande varietà di uccelli, Sian Kaan, la riserva più grande
del Caribe messicano divenuta patrimonio Unesco,
la colorata città di Isla Mujeres o la meravigliosa isola vergine di Contoy.

Un piccolo tesoro, in cui ritrovare l’intimità di un rifugio: con le sue dimensioni contenute, il Bravo Viva Azteca permette a tutti i suoi ospiti di avere ogni servizio a portata
di mano, oltre a offrire una piacevolissima vista sui giardini o sul mare a tutte le camere.
Le camere Superior, dotate di due letti queen size o di un letto king size, sono attrezzate
con aria condizionata, TV satellitare, telefono, wi-fi gratuito, minibar con kit di benvenuto, cassetta di sicurezza disponibile a pagamento, balcone alla francese ai piani superiori
o piccola terrazza al piano terra.
La vista, che sia sul mare cristallino, sui giardini che circondano il resort, sulla piscina che
si affaccia a sua volta sull’oceano, sarà sempre spettacolare. Ancora di più scegliendo
una delle nove camere Superior Ocean Front, che combinano una posizione privilegiata
fronte mare con la comodità di un letto king size.
Uscendo dalla camera troverete invece la reception sempre aperta e pronta a soddisfare ogni esigenza, la connessione wi-fi, disponibile non solo nella lobby, ma anche
nell’area piscina e nel teatro, e servizi aggiuntivi e a pagamento come il cambio valuta, lo
sportello ATM e negozi vari.
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Note

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE
335

SPIAGGIA

SPORT

SPIAGGIA
sabbiosa, accesso diretto

STRUTTURA
RISTORAZIONE

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti in spiaggia e in piscina

APERTURA
VILLAGGIO

BRAVO VIVA AZTECA

AFFACCIATO SUL MARE, IMMERSO NEL COMFORT

Tutto l'anno

TELI MARE
gratuiti

TRATTAMENTO

RISTORANTI
4, 1 a buffet e 4 à la carte

Formula tutto incluso

TRASPORTO

Trasferimento dall’aeroporto
50 minuti circa

BAR
2, 1 lobby bar e 1 snack bar

ACADEMY

WI-FI
gratuito nelle camere, nell’area lobby
e nella zona piscina

ACADEMY

BRAVO DO IT

BRAVO DJ

CASSETTA DI SICUREZZA
a pagamento
APPROFONDISCI
SUL SITO

SPA/WELLNESS
idromassaggio, sauna e massaggi
presso la Spa del Viva Wyndham Maya
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Tra gradoni di pietra e piante
di agave, dove storie diverse
si intrecciano nella trama
di antiche leggende

Bravo Esplora

Tesori dello
Yucatan
PIÙ CHE UN PAESE,
UN CONTINENTE.
STORIA E CULTURA
SI RIVELANO
TRA LE INTRIGANTI ROVINE
DI UNA CIVILTÀ PERDUTA,
A UN TUFFO DA UN MARE DA SOGNO.

IN SINTESI

Km percorsi: 875 circa
Durata del programma: 9 giorni/7 notti
Partenze: giovedì
Mezzi di trasporto: minibus/minivan con aria
condizionata e connessione Wi-Fi
Guida: locale parlante italiano

DA SAPERE

Il Messico è un Paese dalle molte ricchezze: storia, cultura e natura si integrano perfettamente e questo mix è ciò che rende così
caratteristici i suoi panorami, che vi ripagheranno di qualsiasi fatica. Questo tour non presenta particolari difficoltà, ma richiede
piccoli accorgimenti: ad esempio, la salita a piedi sulle piramidi
Maya può risultare faticosa nelle giornate più calde, per cui è
consigliabile portare con sé vestiti comodi in tessuti naturali. Non
dimenticate però di mettere in borsa anche delle scarpe da ginnastica, un k-way, un pantalone lungo e una camicia a maniche lunghe, una felpa/pullover per la sera, costume da bagno, cappellino,
occhiali da sole, repellente per le zanzare, il passaporto e della
moneta locale per le mance, un’usanza sempre gradita in questo
Paese.

APPROFONDISCI
SUL SITO
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CANCUN
GOLFO DEL MESSICO

MERIDA
UXMAL

IZAMAL
CHICHÈN ITZÀ
COBA

TULUM

BRAVO
VIVA
AZTECA

Messico

PROGRAMMA
Ci sono luoghi che già dal nome evocano
una storia e luoghi che ne raccontano molte più di una. Il Messico è tra questi: i suoi
siti archeologici conservano le tracce della straordinaria civiltà Maya, la contaminazione di diversi stili architettonici nelle
strade delle sue città rievoca la ricchezza
del passato coloniale, i cenotes mostrano
la straordinaria forza della natura.
Durante il tour avremo modo di venire in
contatto con tutte queste anime. Dall’Italia arriveremo a Cancún e ci muoveremo
poi verso un luogo così leggendario da
essere annoverato tra le sette meraviglie
del mondo moderno: il sito archeologico
di Chichén Itzà, capitale Maya dello Yucatan, dove è possibile ammirare gli incredibili scorci offerti dal tempio di Kukulkan,
dal tempio dei Guerrieri e dal campo
della Pelota. Seconda tappa sarà Merida,
la “Città Bianca” messicana: un luogo elegante ed esuberante allo stesso tempo,
dove residenze d’epoca in stile francese,
italiano e arabo, che testimoniano la prosperità del passato legato al commercio
delle fibre di agave, si aprono su Plaza
Mayor, colorato luogo d’incontro spesso
animato da spettacoli di musica dal vivo.

Da qui ci dirigeremo verso Uxmal, uno
straordinario esempio dell’epoca classica
e post-classica Maya dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO, per poi fare
tappa in due siti archeologici: quello di
Ek Balam, dove mete imperdibili sono la
grande Piazza Centrale e la piramide nota
come La Torre, e quello di Coba, un luogo
incredibilmente suggestivo, in cui edifici
e rovine sono in gran parte nascosti nella
giungla.
Un’immersione nella storia che non può
che concludersi con un tuffo nel mare
della Riviera Maya o di Costa Mujeres e
nell’accoglienza firmata Bravo presso il
Viva Azteca. Perché le storie più belle meritano un dolcissimo lieto fine.
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Bravo Esplora

Meraviglie
del
Mondo
Maya
MERIDA

GOLFO DEL MESSICO

UXMAL

TRA FORESTA E MARE,
TRA VERITÀ E LEGGENDA,
UN VIAGGIO PER ADDENTRARSI
NEL FASCINO DEL MESSICO
E SCOPRIRNE
GLI SCORCI PIÙ ICONICI.

IN SINTESI

Km percorsi: 1906 circa
Durata del programma: 9 giorni/7 notti
Partenze: giovedì a date fisse
Mezzi di trasporto: minivan o sprinter con aria
condizionata e Wi-Fi incluso
Guida: locale parlante italiano

DA SAPERE

Preparatevi a salire i gradini
della storia: in cima vi
attende una vista spettacolare
168

Lasciarsi sorprendere dall’antica storia e dalle bellezze naturali
del Messico è un’esperienza che non presenta particolari difficoltà e che non ha età. I bambini sono i benvenuti e nelle sistemazioni
previste per il tour divideranno la doppia con gli adulti: ogni camera, anche in sistemazione tripla, prevede due letti a una piazza
e mezza.
Per godersi al meglio quest’esperienza tra cultura e divertimento,
è però consigliabile partire in condizioni di buona forma fisica.
Oltre all’incredibile passato di questo Paese, durante il tour scoprirete anche un mondo di usanze e tradizioni, vive ancora oggi:
ad esempio quella delle mance, che qui sono sempre gradite. Per
questo ricordate di cambiare un po’ di denaro in valuta locale prima della partenza, anche per gli extra e per le spese personali.

APPROFONDISCI
SUL SITO

CAMPECHE

EDZNA

Messico

CANCUN

IZAMAL

CHICHÈN ITZÀ
TULUM

BRAVO
VIVA
AZTECA

MAHAHUAL
KOHUNLICH
CHICANNA

PALENQUE

PROGRAMMA
I Maya erano sicuramente più esperti in
quanto a profezie, ma se c’è una cosa che
possiamo affermare con certezza è che un
tour tra le vestigia della loro civiltà è un
tuffo nella storia che pochi altri posti nel
mondo sono in grado di regalare.
Il nostro viaggio nel tempo avrà inizio con
un volo speciale dall’Italia per raggiungere
Cancun, città collocata sull’estrema punta
dello Yucatan e bagnata dal mar dei Caraibi. Da qui ci immergeremo nel fascino del
popolo Maya partendo dall’opera che ne è
il simbolo: il maestoso tempio di Kukulkan,
la piramide a gradoni detta anche El Castillo, circondata da altre costruzioni imponenti e iconiche, come il tempio dei
Guerrieri con il gruppo delle Mille Colonne e il “Caracol”, il tempio astronomico a
forma di chiocciola.
Una storia diversa, ma altrettanto affascinante, è quella che respireremo per le vie
di Merida, chiamata all’inizio del secolo
scorso “La Parigi del Messico” per il suo
spirito mondano e la sua vivacità culturale. Di questa graziosa città, piena di viuzze,
edifici coloniali, palazzi e ville, un luogo da
non perdere è Plaza Mayor: la sua cattedrale, terminata nel 1958, è stata costruita

utilizzando anche le pietre di alcuni templi
maya.
Da Merida partiremo poi alla volta di Tecoh, per visitare l’unica “Hacienda Viva”,
dove a bordo di storici vagoni di legno potremo rivivere la storia della lavorazione
dell’agave. Visiteremo anche Campeche,
alla scoperta delle sue case di epoca coloniale e delle sue antiche mura, e i siti archeologici di Uxmal e Palenque, città che
lascia a bocca aperta per l’altissimo livello
delle decorazioni delle sue costruzioni.
Nelle ultime giornate di tour faremo invece tappa nella riserva naturale di Calakmul, nel sito archeologico di Chicannà e
infine a Bacalar, dove un percorso in lancia
ci porterà attraverso il meraviglioso scenario della Laguna, con i suoi cenotes e il
canale dei Pirati.
Prima di tornare in Italia ci godremo il soggiorno di una notte sul mare della Riviera
Maya presso il Bravo Viva Azteca: dopo
aver attraversato secoli di storia ed essere
usciti dalla comfort zone, anche tornarci
sarà bellissimo.
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Bravo Esplora

Magiadei Cenotes e
Laguna
CANCUN

GOLFO DEL MESSICO

MUYIL

Di quante sfumature di blu
è fatta l’acqua di un cenote?

KAYAK, CANOA, ZIP LINE:
GLI INGREDIENTI
DI UN’ESPERIENZA
ADRENALINICA E AFFASCINANTE,
NEL CUORE VERDE E BLU
DELLA NATURA MESSICANA

IN SINTESI

Km percorsi: 908 circa
Durata del programma: 9 giorni/7 notti
Partenze: giovedì
Mezzi di trasporto: minivan o sprinter con aria
condizionata e Wi-Fi incluso
Guida: locale parlante italiano

DA SAPERE

Lasciarsi sorprendere dall’antica storia e dalle bellezze naturali
del Messico è un’esperienza che non presenta particolari difficoltà e che non ha età. I bambini sono i benvenuti e nelle sistemazioni
previste per il tour divideranno la doppia con gli adulti: ogni camera, anche in sistemazione tripla, prevede due letti a una piazza
e mezza.
Per godersi al meglio quest’esperienza tra cultura e divertimento,
è però consigliabile partire in condizioni di buona forma fisica.
Oltre all’incredibile passato di questo Paese, durante il tour scoprirete anche un mondo di usanze e tradizioni, vive ancora oggi:
ad esempio quella delle mance, che qui sono sempre gradite. Per
questo ricordate di cambiare un po’ di denaro in valuta locale prima della partenza, anche per gli extra e per le spese personali.

APPROFONDISCI
SUL SITO
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CHACCOBEN

TULUM

BRAVO
VIVA
AZTECA

MAHAHUAL
BACALAR

Messico

PROGRAMMA
Esplorare il Messico significa anche avventurarsi in una natura maestosa, primitiva, spettacolare in ogni sua manifestazione. Perché allora non rendere altrettanto
memorabile il modo di viverla?
Al Tankah Park le occasioni non mancheranno: qui scopriremo una riserva naturale ricca di cenotes, formazioni geologiche
con acqua dolce tipiche di questa zona, e
potremo tuffarci in un’avventura in canoa
o ammirare il paesaggio dall’alto di una zip
line, per gustare un pranzo tipico maya al
termine delle attività. Ci sposteremo poi
verso Tulum, città immersa nella natura e
affacciata sul mare dei Caraibi, che è anche un sito archeologico e un vero e proprio concentrato di tradizioni, cultura e
storia millenaria: passeggeremo lungo le
mura che le danno il nome e scopriremo
le tre zone in cui è divisa, Pueblo, Playa e
Ruinas.
Dopo una notte nel pittoresco villaggio di
pescatori di Mahahual, punto strategico
per raggiungere facilmente tutti i principali siti archeologici della zona, faremo
tappa a Bacalar, la laguna anche conosciuta come “7 Colores de Bacalar”, per
la grande varietà di sfumature delle sue

acque, dove turchese, giada e acquamarina si alternano per una lunghezza di oltre
50 km.
A bordo di un kayak percorreremo Los
Rapidos, per poi scoprire i cenotes della
laguna, attraversare il canale dei pirati e
goderci un pranzo condito da un panorama spettacolare.
Nella quarta giornata del nostro tour, invece, ci avventureremo nella storia della
civiltà Maya partendo dal sito archeologico Chacchoben e dirigendoci poi verso
Muyil: le sue rovine sono grande esempio
dello stile architettonico Petën e, grazie alla loro somiglianza con le vestigia
di Tikal, ci faranno vivere anche un po’ di
Guatemala.
Infine, la Riviera Maya ci accoglierà e ci offrirà qualche giorno di relax e divertimento al Bravo Viva Azteca prima di tornare a
casa: dopo aver lasciato il blu dei cenotes,
non c’è ricompensa migliore di quella offerta dall’azzurro del mar dei Caraibi.
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VARADERO

BRAVO
VARADERO

L’AVANA

CAYO LARGO

MAR DEI CARAIBI

BRAVO
CAYO
LARGO
SOL

Cuba

Cuba

Con una storia così, è normale essere un’isola leggendaria.
Ma essere anche una delle isole più incantevoli dei Caraibi
è tutta un’altra storia

CINQUEMILA LEGHE
INTORNO AI MARI

L’arcipelago di Cuba, tra il Mar dei Caraibi,
il Golfo del Messico e l’Oceano, offre a
chi viene ad ammirarlo più di cinquemila
chilometri di spiagge bianche. Qui, circondati
da una vegetazione tropicale e sorprendente,
conoscerete i singolari abitanti del luogo:
pappagalli, iguane, pellicani, tartarughe marine,
granchi rossi e tocororo.

IL FASCINO SENZA ETÀ CHE
TI RIPORTA NEL PASSATO

A Cuba il tempo sembra essersi fermato, ma nelle
strade delle città e nei vicoli dei paesini, si respira
un’aria che ci riporta ad anni per noi lontani.
Basta guardare alle mitiche macchine d’epoca
– Cadillac, Dodge, Chevrolet – parcheggiate
lungo le strade, alle casette dai mille colori o ai
baretti tipici ad ogni angolo. Lasciatevi andare ad
un’atmosfera in equilibrio tra sogno e ricordo e,
se poi vi manca la contemporaneità, vi basterà
rientrare nei Bravo Club.

OSPITALITÀ DI SPIRITO
MA ANCHE SPIRITUALITÀ
OSPITALE

Prima di partire per Cuba, bisogna sapere che
i cubani sono molto ospitali. È normale essere
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invitati a pranzo o addirittura anche a dormire
nelle loro case. E se siete fortunati, potrete
assistere anche ad alcuni rituali di santeria
o Lukumi o Regla de Ocha. È un culto che
mescola la religione cattolica e la tradizione
yoruba degli schiavi africani. Se è il successo in
amore o la protezione della salute che cercate,
qui troverete il rito giusto.

UN BRINDISI ALLA LIBERTÀ

Nelle città di Cuba riecheggia il culto della
libertà. Un culto che ispira la loro bandiera – la
stella bianca ne è un simbolo – e il loro modo di
vivere, celebrandola sempre. Ad esempio, nel
giorno della loro indipendenza dalla Spagna
nasce il Cubalibre. Ma l’isola è famosa anche
per altri cocktail amati nel mondo come il
Mojito, il Daiquiri e la Piña Colada.

ANCHE LE EMOZIONI
HANNO UN RITMO

Anche se in realtà quella che conosciamo noi
è la sua versione più spettacolare, diversa
da quella ballata nelle strade dei Caraibi, la
salsa, che oggi è uno dei balli più famosi del
mondo, è nata proprio qui a Cuba all’inizio
del Novecento. La musica è una parte
fondamentale della cultura di quest’isola, così
come la vita notturna in generale, tra spettacoli
di ogni tipo e divertenti cabaret.

TRE CUCINE DIVERSE,
UN’UNICA ISOLA DELIZIOSA

Quando la tradizione spagnola, quella africana
e quella caraibica si siedono allo stesso tavolo,
allora sapete che quel tavolo è a Cuba. Qui
potrete assaggiare l’africano Fufù, un purè
di platano ricoperto di pancetta croccante.
Gli aztechi Tamales, involtini di mais, carni e
spezie contenuti in foglie di mais e gli spagnoli
Chicharrones de puerco. Ma se volete un piatto
che riassuma tutte quelle gustose influenze,
provate l’Ajiaco, la zuppa che contiene tutti gli
ingredienti tipici dell’isola.

L’AVANA, LA CAPITALE DELLA
CULTURA DEI CARAIBI

In un’unica città si incontrano storia, cultura,
spiagge bellissime e vita sociale senza orari.
L’Avana, la città-mito, vi ammalierà con i suoi
monumenti (più di 900 nella sola città vecchia),
con i suoi 15 chilometri di spiagge e i suoi angoli
unici al mondo, come la famosissima Plaza de la
Revolución e la sua immensa immagine di Che
Guevara. Ma L’Avana conquista tanto di giorno
quanto di notte, perché offre locali e club per
tutti i gusti.
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Bravo
Cayo
Largo Sol
CUBA | CAYO LARGO

UNA STORIA D’AMORE
LUNGA PIÙ DI 20 CHILOMETRI
C’è un motivo se l’isola di Cayo Largo, poco lontana dalla costa meridionale di Cuba,
è la meta prescelta persino dalle tartarughe marine, che giungono fino a qui per deporre le uova: in questo paradiso è naturale sentirsi a casa, una casa tra le più belle
al mondo. L’isola è lunga 25 chilometri e larga 3, e prende il nome Isola Lunga proprio
dalla sua forma. Lo sguardo si perde seguendo le sue coste, che definiscono una meravigliosa spiaggia ininterrotta, dalla cui sabbia bianca e finissima si accede al mare
blu e all’incredibile scenario sottomarino che questo custodisce. Qui, circondato da
ricchi giardini tropicali, si trova il Bravo Cayo Largo Sol. Un resort in cui l’architettura
ispirata allo stile tradizionale vi farà immergere subito nella cultura di quest’isola, nel
suo stile di vita lento, nella sua ospitalità. Ma non mancheranno anche le occasioni di
fare sport, l’animazione e soprattutto la musica, fedele compagna della vita notturna
dell’isola, fatta di spettacoli esuberanti e balli caraibici. Tra relax e divertimento, al
Bravo Cayo Largo Sol il vostro cuore batterà al ritmo della vacanza che avete sempre
desiderato.
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A Cayo Largo ci si sente un po’
come in un film sui pirati.
Ma il tesoro non è in un forziere:
per trovarlo basta guardarsi attorno.
LORENZO
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DOVE RILASSARSI
È UN IMPEGNO A TEMPO PIENO
Al Bravo Cayo Largo Sol non avrete bisogno di trovare la vostra comfort zone: il
comfort è ovunque. Non solo nel resort,
ma anche tutt’intorno: la struttura gode
infatti di una posizione privilegiata, che vi
darà accesso diretto alla spiaggia sabbiosa, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli
mare gratuiti, e vi permetterà di raggiungere con grande facilità Playa Sirena, uno
degli scenari naturali più famosi di tutta
l’isola. Le camere Standard e quelle Superior, che offrono una spettacolare vista
sul mare, sono organizzate in bungalow

su due piani dotati di balcone o terrazza.
Al loro interno troverete ogni genere di
comodità, dall’aria condizionata alla TV
satellitare, dall’asciugacapelli al minibar
con una bottiglietta d’acqua rifornita giornalmente. E per una sistemazione ancora
più confortevole, sono disponibili otto
Junior Suite: soluzioni di oltre cento metri
quadri, tutte situate al secondo piano e in
prima linea sul mare. Scegliendole troverete gli stessi servizi delle Standard, con in
più una zona soggiorno separata, minibar
rifornito giornalmente con acqua e soft

drinks, accappatoi e un’amaca sul balcone
per godersi il suono delle onde in totale
privacy. Inoltre, dopo il check-in privato,
troverete una bottiglia di rum ad aspettarvi direttamente in camera e avrete accesso a vantaggi ed esperienze esclusive:
dalle prenotazioni garantite nei ristoranti
à la carte a un massaggio gratuito per una
persona, passando per il riassetto serale
della camera prima della partenza ad un
picnic privato in una delle spiagge di Cayo
Largo.

ACCOMODATEVI. E GUSTATE
LA SPENSIERATEZZA DI ESSERE IN VACANZA
La nostra formula del relax? Semplice, è quella tutto incluso. Ogni giorno potrete gustare colazione, pranzo e cena semplicemente accomodandovi al buffet del ristorante
principale “Las Dunas”, la cui offerta combina i piatti della cucina internazionale con lo
show cooking dello chef italiano. Alla sera invece, previa prenotazione, potrete cenare
presso i due ristoranti à la carte della struttura, scegliendo tra la cucina internazionale
e le specialità alla griglia del ristorante vicino alla spiaggia, dove troverete anche un bar
a cui rivolgervi ogni volta che avrete voglia di uno snack dolce o salato. Preparatevi a
un’esperienza senza pensieri, arricchita da tutti i sapori che il Bravo Cayo Largo Sol è in
grado di offrire.

QUI TROVERETE UN POSTO AL SOLE.
ANZI, MOLTI DI PIÙ
Al Bravo Cayo Largo Sol anche una rigenerante dormita sotto il caliente sole cubano si
trasforma in un caleidoscopio di possibilità: potrete lasciarvi cullare dal suono del mare
che si infrange sulla spiaggia sdraiandovi su un telo, guadagnarvi l’abbronzatura perfetta
nella zona solarium o prendere posto su un lettino a bordo dell’ampia piscina con area
separata per i bambini. Per una dose extra di coccole, potrete invece usufruire dei servizi della SPA: idromassaggio, massaggi e trattamenti di bellezza. Tenete un po’ di spazio
libero in valigia: quando sarà tempo di rientrare, il relax tornerà a casa con voi.
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LO SPORT
PIÙ COMPLETO?
QUELLO CHE TI RENDE
ANCHE FELICE

UN’ISOLA,
INFINITI MODI DI VIVERLA
Se la vostra meta è l’avventura, al Bravo
Largo Cayo Sol troverete il punto di partenza perfetto per andare alla scoperta di
tutti i tesori che Cuba custodisce. A partire da quelli sottomarini: potrete ad esempio scegliere di ammirare la barriera corallina facendo snorkeling sul Quinto Canale
e poi vivere l’esperienza di un incontro
con le simpatiche iguane che popolano le
isole vergini del mar dei Caraibi, o ancora
approdare sulle spiagge incontaminate di
Cayo Rico a bordo di un trimarano, con
una sosta per lo snorkeling nelle piscine

Note

naturali e godersi un pranzo a base di aragosta. E perché non passare dalla natura
alla leggenda, dedicando una giornata alla
visita della capitale cubana, L’Avana? Qui
potrete perdervi tra l’autenticità delle vie
della città vecchia e i fasti della parte coloniale, scattare foto ricordo alla distesa di
case colorate che l’hanno resa famosa in
tutto il mondo e fermarvi nei locali caratteristici come “La Bodeguita del Medio” o
il bar “El Floridita”, per poi dedicare un po’
di tempo allo shopping e alla scoperta del
variopinto artigianato caraibico.

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE
296

SPIAGGIA

BRAVO CAYO LARGO SOL

SPORT

SPIAGGIA
sabbiosa, accesso diretto

STRUTTURA
RISTORAZIONE

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti in spiaggia e in piscina

APERTURA
VILLAGGIO
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Le vacanze fanno bene all’anima, ma al Bravo Cayo Largo Sol anche il vostro corpo
troverà molte occasioni diverse per rigenerarsi. Il centro benessere della struttura
ospita una palestra, ma potrete anche provare qualcosa di totalmente nuovo, come
il tiro con l’arco, il diving o il fitness della
Special Academy Do It, dove l’attività fisica
si fa con il sorriso, al ritmo delle hit italiane
di ieri e di oggi, remixate in versione dance.
Ai più piccoli ci pensa invece Bravo Bimbo,
il miniclub con giochi, attività e corsi dedicati ai bambini dai 3 ai 13 anni. Mentre loro
impareranno divertendosi, voi imparerete
quanto è grande il divertimento quando è
per tutta la famiglia.

tutto l’anno eccetto
Settembre ed Ottobre.

TELI MARE
gratuiti

TRATTAMENTO

RISTORANTI
3

TRASPORTO

BAR
4 di cui 1 snack bar

formula tutto incluso
trasferimento dall’aeroporto
10 minuti circa

ACADEMY
BRAVO DO IT

WI-FI
a pagamento nella zona lobby
CASSETTA DI SICUREZZA
gratuita

APPROFONDISCI
SUL SITO

SPA/WELLNESS
idromassaggio, sauna e massaggi
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Bravo
Varadero

Credevo di non essere
un tipo da villaggio e invece
ho scoperto di essere un tipo che
non conosceva Bravo.
FABIO

CUBA | VARADERO

UNA SPIAGGIA DA PIRATI
DEI CARAIBI. QUELLI VERI
La spiaggia di Varadero ha un testimone speciale. Si chiama El Patriarca. È un cactus
gigante, ma non solo: è anche il più antico. Infatti, si dice che risalga ai primi del Cinquecento. E che abbia visto tutto quello che è successo nella storia di questo incantevole angolo di Cuba, dalla conquista europea al momento in cui la splendida
baia della città fungeva da riparo paradisiaco per pirati e fuggitivi, fino al momento in
cui questa spiaggia è diventata una delle più amate del mondo, con il nome di Playa
Azul. Qui, tra le palme e le onde del Mar dei Caraibi, si trova il nuovo Bravo Varadero.
Nel giardino tropicale del villaggio, in riva al meraviglioso spettacolo della baia, vi
godrete l’abbraccio del sole protetti dalla fresca brezza marina e capirete perché, da
secoli, Varadero è tanto desiderata. Mentre con Bravo capirete come si può desiderare anche di più. Cominciamo con le sue due spiagge, aggiungiamo le due piscine e
continuiamo con tutto il resto...
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VAMOS A LA PLAYA, AZUL
Al Bravo Varadero lo spazio non manca, sulla spiaggia come in
struttura. Nel pieno rispetto della cultura di Cuba, che vuol dire
anche tranquillità del ritmo della vita, gli alloggi sono situati in palazzine a due piani in elegante stile coloniale e ristrutturate da
poco, dove il marchio Bravo si vede in ogni dettaglio. Un’area del
villaggio è infatti dedicata agli ospiti Bravo e molte delle camere si
affacciano sulla spiaggia più ampia di Cuba, oltre che la più amata.
In questa baia, abituata ad accogliere i turisti di tutto il mondo per
la sua bellezza, il Bravo Varadero vi permetterà di vivere la vacan-
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za più rilassante in stanze ampie e per tutte le esigenze, per un
massimo di tre adulti o di due adulti e due bambini. A meno che
non vogliate una junior suite, con stanze pensate per darvi ancora
più spazio: una camera da letto e una zona living separata. Al Bravo Varadero non vi mancherà davvero nessun comfort: dall’aria
condizionata alla TV, ai servizi privati con doccia e al minibar, ma
anche il balcone, il ferro da stiro e la cassetta di sicurezza. E, per
ulteriori esigenze, come massaggi, servizio lavanderia, servizio
medico, chiedete al nostro staff e vi accontenteremo.

Sapori di
libertà

UN’ISOLA IN UN PIATTO
Una volta che provi, perché non provare tutto?
È questa la regola al ristorante Cayo Largo, dove
troverete un ricco buffet per gustare tutti i sapori calienti di quest’isola, ma anche il meglio dei
nostri, con il cuoco italiano che vi aspetta per
sorprendervi e deliziarvi nell’area show-cooking.
Ma con un mare così bello è normale non volerlo lasciare mai. Ecco perché è nato il Ranchon
Cubano, che vi offre la possibilità di un pranzo
leggero direttamente in spiaggia. Alla sera, per
ritrovare le energie dopo una giornata sul lettino,
concedetevi di sperimentare di più: la formula
tutto incluso comprende tanti ristoranti di specialità con servizio à la carte e cucine tematiche.
E nell’isola del rum, che dire dei bar?
Partite da quello accanto alla spiaggia per poi
provarli tutti, dal pool bar nell’area Beach Club
allo snack bar sempre aperto nei pressi della
piscina. Il sole sarà un’ottima scusa per idratarsi
con gusto: nella vostra formula rientrano acqua,
succhi, soft drink, birra locale, il caffè e il vino della casa a bicchiere, che sia bianco o rosso, durante i pasti. E non solo: anche gli alcolici locali.
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C’È IL SORRISO DI
CIRCOSTANZA.
POI QUELLO DEL
CUORE CHE TI LASCIA
CUBA, PER SEMPRE

CUBA È UNICA.
MA I MOTIVI PER CUI
VISITARLA SONO INFINITI.
Chi sceglie il Bravo Varadero, sceglie una vacanza
che non sorprende solo per la spiaggia, per quanto splendida. Perché potrete visitare la capitale,
L’Avana, una città che racconta con palazzi e monumenti i fasti del periodo coloniale dal fascino
irresistibile. E se vorrete, potrete finire la giornata di visita con lo spettacolo del Tropicana, il più
famoso dell’America Latina, fatto di colori, suoni,
danze afro-cubane e magia. Poi c’è Trinidad, città-simbolo dell’isola intera e patrimonio dell’Umanità; e Santa Clara, dove rivivrete le tappe della
vita del comandante Ernesto Che Guevara. Invece, se desidererete prendere il largo sulle acque
turchesi di Varadero, con un comodo catamarano
raggiungerete Isla Blanca, che si chiama così per
la sabbia candida che vi accoglierà sulle sue coste.

Se la qualità dell’animazione ha reso famoso Bravo Club nel mondo, quella di
un’isola così vitale sarà unica. Al Bravo
Varadero troverete un’ équipe pronta a
sprigionare tutto l’entusiasmo possibile
e a tutte le ore. Non c’è limite alle attività
che vi verranno proposte, come sempre
nel rispetto del riposo che potreste desiderare in spiaggia. Qui potrete dedicarvi
anche alla Special Academy Bravo Do It,
la sessione di fitness più divertente che
ci sia: tutte le hit italiane di ieri e di oggi
remixate in versione dance per tenersi
in forma cantando. Poi ci sono le attività
dedicate esclusivamente ai più piccoli e ai
teen. Con il Bravo Bimbo i bambini dai 3 ai
13 anni si divertono e imparano con il nostro team di animatori che organizzerà per
loro giochi, gare e attività. Chi ha invece
dai 14 anni in su potrà accedere al B.Free:
sport, laboratori e divertimento per tanta
condivisione, anche social con gli appuntamenti dedicati alle sfide con app e prove
di videomaking.

Il Bravo Varadero è il rifugio di chi sente il diritto di non fare assolutamente niente. Ma anche per chi ha voglia di fare di tutto: qui troverete
campi da tennis e da beach volley, per tornare tonici oltre che abbronzati
e rilassati, ma anche la possibilità di sfidare i vostri amici in acqua con
i kayak, o di fare un tuffo al largo allontanandovi dalla riva, per godervi
lo spettacolo della barriera corallina con l’attrezzatura da snorkeling che
avrete in dotazione. Se avete voglia di un momento di benessere indoor,
troverete una palestra con tanto di sauna defaticante aperta tutti i giorni.
In più, chi ha la passione del golf troverà nelle vicinanze del Bravo Varadero un campo a 18 buche. Sono tante le attività da fare, a patto di voler
abbandonare il lettino...
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Note

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE
443

SPIAGGIA

SPORT

SPIAGGIA
Sabbiosa, accesso diretto

STRUTTURA
RISTORAZIONE

LETTINI/OMBRELLONI
Gratuiti in spiaggia e in piscina

APERTURA
VILLAGGIO
Tutto l'anno

TELI MARE
Gratuiti (su cauzione)

TRATTAMENTO

RISTORANTI
4, 1 a buffet e 3 à la carte

Formula tutto incluso

BRAVO VARADERO

TUTTO QUELLO CHE POTETE FARE.
A VOLERLO FARE

Potrete rilassarvi fuori ma anche dentro l’acqua,
con lo snorkeling e una nuotata con i delfini nelle piscine di mare. Se tutta questa natura ancora
non vi basta, potrete addentrarvi nell’entroterra,
per un’avventurosa escursione nella bellissima
campagna cubana a bordo di fuoristrada, che potrete guidare tra piantagioni e villaggi su stradine
sterrate, per arrivare fino a Manzas, la città dei fiumi, tra i quali sceglieremo il Canimar per navigarlo
e fare snorkeling. Inoltre, per chi non concepisce
una gita senza trascorrere fuori la notte, abbiamo
una bella sorpresa: l’escursione a Pinar del Rio per
conoscere i segreti del tabacco cubano, nella valle
di Viñales entreremo nella misteriosa grotta Cueva del Indio e contempleremo il Murale della Preistoria e il giorno seguente una full immersion tra
le attrattive dell’Avana. Una su tutte? La musica. E
non una musica a caso, ma quella dei Buena Vista
Social Club, il gruppo di Cuba per eccellenza.

TRASPORTO

Trasferimento dall’aeroporto
40 minuti circa

BAR
5, 1 lobby bar e 1 snack bar

ACADEMY
BRAVO DO IT

WI-FI
A pagamento
CASSETTA DI SICUREZZA
Inclusa

APPROFONDISCI
SUL SITO

SPA/WELLNESS
Massaggi a pagamento
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Ipnotica, vivace, colorata:
in una Cuba in fermento
va in scena lo spettacolo
della vita.

Bravo Esplora

Classico
Coloniale
UN TOUR
NEI LUOGHI PIÙ ICONICI
DELL’ISLA GRANDE,
CHE SVELA UN’ESSENZA
FATTA DI CONTAMINAZIONI
E DELL’INCONTRO DI NATURA E
ARCHITETTURA,
TRADIZIONE E RIVOLUZIONE.

IN SINTESI

Km percorsi: 560 circa
Durata del programma: 9 giorni/7 notti
Partenze: domenica
Mezzi di trasporto: bus o minibus con aria condizionata
Guida: locale parlante italiano

DA SAPERE

La storia e la cultura di cui sono intrise le località più famose e importanti dell’Isla Grande sono pronte ad accogliere tutti in questo
tour. Si tratta infatti di un’esperienza che non presenta difficoltà e
che non richiede particolari accorgimenti, se non quello di essere
in buona forma fisica e di cambiare un po’ di denaro in moneta
locale prima della partenza, così da poterlo utilizzare per gli extra
e le piccole spese personali ma anche per le mance, che qui sono
una tradizione diffusa e sempre molto apprezzata.
Anche i bambini sono i benvenuti alla scoperta di Cuba: divideranno la doppia con i genitori senza necessità di letti aggiuntivi,
dal momento che tutti gli alberghi in cui si prevede di soggiornare
durante il tour sono organizzati in camere dotate di due letti a una
piazza e mezza, anche in sistemazione tripla.

APPROFONDISCI
SUL SITO
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BRAVO
VARADERO
VARADERO

L’AVANA

SANTA CLARA
CIENFUEGOS
TRINIDAD

Cuba
MAR DEI CARAIBI

PROGRAMMA
Barocco e Art Nouveau, tradizione e rivoluzione, decadenza e ricchezza: Cuba
è un’isola di contrasti e molteplicità, la rivelazione di una storia complessa e stratificata.
Viaggiare per le sue città vuol dire respirarla, entrare in contatto con anime che
si sommano e si scontrano. Lo scoprirete
partendo da L’Avana e dalla sua architettura che fonde epoche e stili diversi,
raggiungendo l’apice della bellezza con i
palazzi di epoca Coloniale dell’“Habana
Vieja”, il centro storico dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Culturale dell’Umanità. Dopo una visita panoramica alla Piazza
della Cattedrale, al Castello della Forza
Reale e al Parco Militare Morro-Cabaña,
tappa obbligata è la Bodeguita del Medio:
questo storico locale, frequentato tra gli
altri da Neruda, Allende e Hemingway, è
un vero e proprio viaggio nel tempo offerto dai ricordi che questi personaggi famosi del passato hanno lasciato.
A Cienfuegos, centro economico e artistico di Cuba chiamato “La perla del
Sur”, scoprirete invece una città divisa in
due: da un lato il centro con il suo susseguirsi di edifici in stile francese, dall’altro

Punta Gorda, una lingua di terra protesa
sul mare. Vi sposterete poi a Trinidad, un
museo a cielo aperto dove è facile vedere
carri e gente a cavallo, mercati ambulanti
e cabarettisti, tra sontuosi palazzi nobiliari
e le caratteristiche casette bianche. Qui
potrete visitare Plaza Mayor e poi godervi
una pausa al gusto di rum, miele e limone
con la tipica bevanda locale, da consumare ai tavolini del bar la Canchanchara.
Per respirare la rivoluzione cubana, invece, non esiste città più emblematica di
Santa Clara: qui troverete il Treno Blindato, il celebre monumento nazionale, e il
Mausoleo dedicato a Che Guevara.
Al termine del tour ci sarà poi tempo per
godersi un po’ delle diverse migliaia di
chilometri di spiagge bianchissime che
quest’isola offre: un modo per scoprire ancora un altro volto di Cuba e per lasciarsi
cullare dal suo ritmo lento, caldo e avvolgente.
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Bravo Esplora

La Chiave
del Golfo
UN’ISOLA DA ATTRAVERSARE,
UN MONDO DA SCOPRIRE:
UN VIAGGIO DA L’AVANA
A SANTIAGO DE CUBA,
ALLA SCOPERTA DI UN PAESE
E DI UN POPOLO STRAORDINARI.

IN SINTESI

Km percorsi: 1490 circa
Durata del programma: 8 giorni/7 notti
Partenze: lunedì
Mezzi di trasporto: bus o minibus con aria condizionata
Guida: locale parlante italiano

DA SAPERE
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Da est a ovest, per arrivare
dritti al cuore di Cuba

La storia e la cultura di cui sono intrise le località più famose e importanti dell’Isla Grande sono pronte ad accogliere tutti in questo
tour. Si tratta infatti di un’esperienza che non presenta difficoltà e
che non richiede particolari accorgimenti, se non quello di essere
in buona forma fisica e di cambiare un po’ di denaro in moneta
locale prima della partenza, così da poterlo utilizzare per gli extra
e le piccole spese personali ma anche per le mance, che qui sono
una tradizione diffusa e sempre molta apprezzata.
Anche i bambini sono i benvenuti alla scoperta di Cuba: divideranno la doppia con i genitori senza necessità di letti aggiuntivi,
dal momento che tutti gli alberghi in cui si prevede di soggiornare
durante il tour sono organizzati in camere dotate di due letti a una
piazza e mezza, anche in sistemazione tripla.

APPROFONDISCI
SUL SITO

BRAVO
VARADERO
L’AVANA

VARADERO

VIÑALES

SANTA CLARA
SANCTI SPIRITUS
TRINIDAD
CAMAGUEY

BAYAMO
MAR DEI CARAIBI

Cuba
SANTIAGO
DE CUBA

PROGRAMMA
Viaggiare da oriente a occidente, a Cuba,
sarà un po’ come muoversi nel tempo. Partirete dalle origini più remote dell’isola: Viñales,
cittadina rurale e agricola che trova posto in
una valle di incomparabile bellezza, vi accoglierà con la vista dei suoi “Mogotes”, massicci
rocciosi con pareti verticali e cime arrotondate, considerate le più antiche formazioni di
Cuba. Avrete tempo anche per una visita al
Murale della Preistoria, una grande pittura
rupestre moderna che rappresenta l’evoluzione geologica e biologica dell’uomo e della
specie. Una tappa imperdibile per conoscere
e comprendere a fondo la variegata cultura
di Cuba è costituita ovviamente dalla sua
capitale: a L’Avana, il cui centro è stato dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO,
potrete passeggiare per il centro storico e
ammirare alcuni dei luoghi più belli e famosi
del Paese, come il Castello della Forza Reale, il Palazzo dei Governatori, la Piazza della
Cattedrale, il Museo dell’Armeria, la Carrozza Presidenziale, il Convento di S. Francesco, il Parco Militare Morro-Cabana e Plaza
del Cristo. Anche Santa Clara e Trinidad vi
regaleranno un punto di vista particolare
sull’architettura, il folklore e la storia cubana:
la prima, con la sua Piazza della Rivoluzione,

è la città simbolo di questo periodo storico
così importante per la nazione, la seconda
un vero e proprio museo di struggente bellezza, che ha conservato intatte le case, le
strade e le piazze, proprio come erano secoli
fa. Potrete godervi una lunga passeggiate per
queste vie e poi assaggiare la Canchanchara,
la tipica bevanda locale a base di rum, miele
e limone. A Sancti Spiritus respirerete invece
l’epoca coloniale e l’orgoglio cittadino legato
alla lotta per l’indipendenza, evento a cui tutti
gli abitanti continuano a guardare con grande
fierezza. Il viaggio prosegue verso Camagüey,
città dai colori vivacissimi e perfetta combinazione di cultura, meraviglie naturali e tradizioni cubane, che si intrecciano e proprio
come le sue viuzze, e poi verso Bayamo, la
“città dei carretti”, un luogo semplice e placido che è stato sorprendentemente il punto di
partenza della lotta per l’indipendenza dell’isola. Prima di tornare in Italia o di prolungare
la vostra vacanza con un soggiorno al Bravo
Varadero, farete tappa a Santiago de Cuba:
scoprirete così una città fondamentale nella
vita culturale, musicale, architettonica del Paese, in un’esperienza che non vi potrà lasciare
indifferenti.
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Bravo Esplora

Jeep
Safari

LA NATURA DA SCOPRIRE E GODERSI
CHILOMETRO DOPO CHILOMETRO,
UN’AVVENTURA
CHE A OGNI SGUARDO
FUORI DAL FINESTRINO
REGALA UNA CARTOLINA
DELLA CUBA PIÙ VERA.

IN SINTESI

Km percorsi: 990 circa
Durata del programma: 15 giorni/13 notti
Partenze: lunedì, venerdì, sabato e domenica
Mezzi di trasporto: bus o minibus con aria condizionata
Guida: locale parlante italiano

DA SAPERE
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Mettete in moto il cuore:
le strade di Cuba
vi faranno innamorare

Un viaggio come questo è il modo migliore per venire a contatto
con la realtà della vita contadina e con la natura più nascosta della
parte centrale dell’Isla Grande, su percorsi meno turistici ma che
nulla hanno da invidiare alle località più gettonate. Ma è anche
un’esperienza impegnativa, che richiede buona forma fisica e la
consapevolezza che talvolta i servizi potrebbero essere essenziali. Ovviamente è importante portare con sé la patente di guida,
valida da almeno due anni, ed è consigliabile cambiare del denaro
nella moneta locale prima della partenza: vi servirà per gli extra,
per le piccole spese personali, ma anche per le mance, che sono
un’usanza abituale e molto gradita su tutta l’isola.

APPROFONDISCI
SUL SITO

BRAVO
VARADERO
VARADERO
CIENAGO
DE ZAPATA

SANTA CLARA
YAGUAJAY

CIENFUEGOS
TRINIDAD

SANCTI SPIRITUS
TOPES DE COLLANTES

Cuba
MAR DEI CARAIBI

PROGRAMMA
Ci sono viaggi in cui godersi la strada è parte fondamentale di un’esperienza autentica: il mondo contadino e i paesaggi naturali
di Cuba sono gli elementi di un’avventura
perfetta da vivere on the road, al volante
di una jeep e con la sicurezza di una guida
che vi accompagnerà nei luoghi imperdibili
di quest’isola. Partirete da Varadero, dove
troverete l’auto che sarà la vostra fedele
compagna per le strade cubane: avrà così
inizio un viaggio tra sentieri, palmeti e grotte, che vi porterà a contatto diretto con la
realtà contadina di queste terre e con la
varietà dei suoi ecosistemi. Un esempio tra
tutti è quello del Parco Nazionale di Cienaga de Zapata, casa di coccodrilli, di numerose specie di uccelli e mammiferi e di
una flora che non potreste trovare in nessun’altra parte del mondo. Dopo un bagno
nelle piscine naturali del mar dei Caraibi
potrete dirigervi verso Cienfuegos e perdervi tra le strade di una città ricca e viva, il
cui spirito soave si esprime perfettamente
in un’eleganza e un’omogeneità architettonica invidiabili. Tra cascate e grotte, in
mezzo alle montagne dell’Escambray, scoprirete invece una piccola città contadina:
è Cumanayagua. Da qui vi muoverete ver-

so il ricchissimo parco naturale di Topes de
Collantes e potrete fare una straordinaria
passeggiata nella natura lungo il sentiero
chiamato “sentinella del fiume melodioso”,
che costeggia il fiume Guanayara fino alla
cascata “El Rocio”. Il fascino della storia cubana tornerà invece a essere il grande protagonista nella visita a Trinidad, tra il Museo
Cittadino, Palacio Cantero e la Valle de los
Ingenios: un’esperienza da godersi prima di
tornare tra la natura della riserva di Banao
e poi delle strade che portano, tra piantagioni di tabacco, canna di zucchero e altre
coltivazioni, da Sancti Spiritus alla Finca
“Los Alamos”, dove potrete osservare una
grande varietà di animali e coltivazioni. Una
natura ancora più incontaminata è quella che troverete a Cayo Caguanes, dove
tra le mangrovie, con l’ausilio di una guida
specializzata, visiterete un impressionante
sistema di caverne con stalattiti, stalagmiti,
colonne e pitture rupestri realizzate dagli
aborigeni di questa zona. E dopo una visita
nella città simbolo della rivoluzione, Santa
Clara, sarà tempo di tornare Varadero, per
concludere quest’avventura on the road
con qualche giorno sul mare al Bravo Varadero.
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OCEANO ATLANTICO

FREEPORT

BRAVO
VIVA FORTUNA
BEACH

Bahamas

Bahamas
69O isole per un’unica certezza :
questo è l ’arcipelago più straordinario del mondo

ACQUA AZZURRA,
ACQUA BASSA

LA MAPPA DEL TESORO HA
UNA X SULLE BAHAMAS

IL PESCATO DEL GIORNO.
TUTTI I GIORNI

LA CASA DELLE VACANZE
DELLE CELEBRITIES

IL MEGLIO DELLE
BAHAMAS? FACILE,
LA GRAND BAHAMA

PREDATORI SÌ,
MA DI GRANDI EMOZIONI

Quando Cristoforo Colombo scoprì l’isola di
San Salvador, diede a questa incantevole zona
del mondo il nome che meglio la descriveva:
Islas de Bajamar, le isole dal mare basso, che
gli inglesi convertirono in Bahamas.
Questo perché le acque di questo arcipelago,
che la corrente del Golfo mantiene a ventisei
meravigliosi e costanti gradi, oltre a essere
trasparenti si distendono pacifiche per metri
e chilometri. Camminare sulle acque qui è un
miracolo diffuso e molto piacevole.

Non stupitevi di incontrare numerosi attori e
cantanti, infatti, da anni le Bahamas sono la
meta del turismo più esclusivo.
Per le meraviglie naturali di questo arcipelago
fatto interamente da spiagge da sogno, per i
delfini, le iguane, i pellicani e i fenicotteri rosa,
per l’eleganza dello stile coloniale delle sue
isole: le Bahamas sono così incantevoli che
preferirete un selfie con i loro paesaggi a quelli
con i loro vip.
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Aprite bene gli occhi quando fate snorkeling
alle Bahamas. Perché la sua barriera corallina
è considerata la più spettacolare del mondo,
piena di pesci, meraviglie e colori, ma
anche perché nei secoli questo arcipelago,
di cui il famoso Barbanera fu addirittura il
governatore, è stata la meta preferita dei pirati
per nascondere i loro tesori. Non lasciatevi
sfuggire nessun riflesso dorato durante le
vostre immersioni.

Dal giardino delle mangrovie, al parco
nazionale Lucayan con le sue intriganti grotte
marine, alla spiaggia di Gold Rock, famosa in
tutto il mondo per il film “Pirati dei Caraibi”:
c’è un motivo per cui tutti parlano di Grand
Bahama come di un angolo di paradiso. Per le
sue acque meravigliose in cui fare snorkeling,
per i suoi pesci dai colori incredibili, per
l’atmosfera di pace spensierata che è
impossibile trovare altrove.

Tra spezie e profumi, la cucina delle Bahamas
ha fatto della freschezza e della semplicità i
suoi punti di forza. Il pesce fresco è il suo vero
must, insieme ai crostacei, che potrete gustare
ovunque, nei ristoranti del posto come nei
chioschetti lungo le strade: non perdetevi per
nulla al mondo la speciale serata di pesce fritto di
Smith’s Point Beach, dove gustare anche l’insalata
di conch, il vero e delizioso piatto forte di Grand
Bahama Island. Ma non sottovalutate le tortillas
del luogo, dette johnnycake, né il loro gustoso
cocco, l’ananas e la loro birra tipica, la Kalik.

A Grand Bahama Island potrete vivere
un’immersione unica al mondo, diversa da tutte
le altre: quella tra gli squali. Solo qui avrete
l’opportunità di nuotare in superficie con
maschera e boccaglio mentre gli squali giocano
sotto di voi o addirittura di scendere con le
bombole per vivere il brivido di nuotare tra loro,
senza alcuna gabbia o barriera, e potrete anche
assistere al feeding, il momento in cui gli squali
fanno merenda. Ma non abbiate paura, sarete
seguiti in ogni momento da personale qualificato.
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BravoViva
Fortuna
Beach

BAHAMAS | GRAND BAHAMA

DESTINAZIONE SOGNO, APPRODO BAHAMAS
Da quando Cristoforo Colombo approdò su una delle sue isole, San Salvador, le
Bahamas sono entrate nella leggenda come luogo delle scorrerie dei pirati e degli
squali, per le acrobazie dei delfini e i voli dei fenicotteri rosa, per le immersioni dei
sub, per i set dei film di Hollywood e per il relax lussuoso delle celebrities. L’arcipelago caraibico è composto da quasi 700 isole coralline nell’Oceano Atlantico, al
largo della costa orientale degli Stati Uniti, e colleziona primati di eccellenza in ogni
categoria: relax, divertimento, paesaggio, clima, accoglienza.
Grand Bahama Island è l’isola più a nord dell’arcipelago, di fronte alla Florida. È anche
una delle più belle, per le sue lunghe spiagge di sabbia, la stupenda barriera corallina,
gli incredibili scenari marini, i parchi e le grotte naturali. Il Bravo Viva Fortuna Beach si affaccia proprio sulla più incantevole spiaggia dell’isola, di sabbia bianchissima,
lungo un tratto di mare dai colori stupefacenti. Una location da favola dove potrete
sentirvi in armonia perfetta con la bellezza e lontani dal mondo. In pochi minuti si
raggiungono Port Lucaya, con il suo mercato caratteristico e Freeport, dove la notte
si anima di musica, balli e allegria. Il trasferimento dall’aeroporto al villaggio dura 30
minuti. Chi da una vacanza vuole solo il meglio sceglie le Bahamas.
Chi il meglio, alle Bahamas, saprà garantirvelo è il Bravo Viva Fortuna Beach.

Staff gentile, accogliente e
sempre sorridente. Lavorare in un
angolo di paradiso evidentementea
aiuta il buon umore!
ELEONORA

194

195

QUATTRO RISTORANTI,
UN MONDO DI SAPORI

TEMPTATION ISLAND
Al Bravo Viva Fortuna Beach, ogni tentazione è un desiderio e ogni desiderio è
realtà. La sabbia bianca ombreggiata dalle
grandi palme da cocco sarà un invito irresistibile al relax. Vi verrà voglia di stendervi al sole sulla spiaggia e restare lì per ore.
Ma vi verrà anche la tentazione di immergervi nella grande piscina del villaggio,
magari mentre i bambini si divertono a tuffarsi nell’area predisposta per loro. Oppure di sdraiarvi su un lettino e perdervi nei
riflessi di un mare spettacolare. Se desidererete rinfrescarvi con una bibita, il beach
bar vi proporrà soft drink, bibite e snack.
Se vorrete sentirvi circondati di attenzioni, non dovrete fare nulla: sarete già nel
posto giusto. Il Bravo Viva Fortuna Beach
è composto da palazzine in stile coloniale, incorniciate da un giardino rigoglioso
e curato. Le 274 camere sono distribuite
su due piani e proposte nella tipologia
superior, con affaccio sul giardino, e superior ocean view, in posizione panoramica
sul mare. Nelle camere ampie e luminose,
riposerete davvero alla grande con i letti
king size o queen size e potrete scegliere
fra diverse combinazioni di stanze, tutte
dotate di servizi privati, doccia, asciugacapelli, aria condizionata, TV a schermo
piatto, telefono, mini frigo e balcone.
Gli sposi in viaggio di nozze riceveranno
un extra di attenzioni: camera di categoria superiore, spumante e frutta in stanza
all’arrivo, una foto ricordo e due t-shirt in
omaggio. La connessione Wi-Fi è attiva in
tutta la struttura. A richiesta, saranno disponibili: servizio di baby sitter, servizio
medico esterno, lavanderia self service e
trattamenti rilassanti. La qualità del vostro
soggiorno sarà garantita dalla catena Viva
Wyndham Resorts, famosa per l’attenzione speciale che riserva ai suoi ospiti.
Tentazioni comprese.
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Non tutti i gusti sono uguali. Per noi sono
tutti speciali. Al Bravo Viva Fortuna Beach potrete scegliere di cenare in ben
quattro ristoranti diversi, compresi nella
formula tutto incluso riservata agli ospiti
Bravo. Sia a pranzo sia a cena, nel ristorante principale con servizio a buffet, il cuoco
italiano propone un ottimo menù di specialità della cucina mediterranea, ma ottimo davvero: i primi che cucinerà per voi
seguono le ricette e i consigli dello chef
star Simone Rugiati in esclusiva per Bravo. Ma se vorrete assaggiare sapori nuovi o provare gustose combinazioni, non
potrete perdervi una cena al Viva Cafè,
con il suo menù fusion, o al Bamboo, che
propone invitanti specialità orientali. Chi
vorrà sentirsi a casa, amerà il Viva la Pizza, dove si gusta dell’ottima pasta e pizze
cotte nel forno a legna. La formula tutto
incluso comprenderà anche le bevande:
acqua minerale naturale e frizzante, vino
e birra locale, soft drink e succhi di frutta.
Fuori dall’orario dei pasti, potrete consumare soft drink e cocktail al bar centrale,
nei pressi della piscina, e al beach bar. Al
Bravo Viva Fortuna Beach scoprirete il gusto di una vacanza pensata su misura per
voi, anche a tavola.

IN FONDO AL MAR, IN FONDO AL CUOR
Il mare delle Bahamas non è solo uno scenario fantastico, ma anche il campo da gioco
ideale per tutti gli sport acquatici.
Al Bravo Viva Fortuna Beach non dovrete far altro che scegliere fra le innumerevoli proposte: le più gettonate sono windsurf, canoa, vela e SUP, il surf con pagaia. Gli appassionati di immersioni sono nel loro paradiso, e il centro diving del Bravo Viva Fortuna
Beach (PADI IDC 5 stelle) organizza corsi a tutti i livelli e attività subacquee spettacolari, con immersioni dove si nuota insieme a delfini e migliaia di pesci multicolori. E se
vorrete vivere un’esperienza unica al mondo, a Shark Alley a soli 15 minuti di barca dal
villaggio potrete osservare gli squali nel loro ambiente naturale, mentre si lasciano avvicinare dagli istruttori fino ad addormentarsi fra le loro braccia. Per chi invece preferisce
lo snorkeling, i fondali bassi dell’isola, ricchi di flora e fauna marina, saranno ideali. Se
invece amate restare con i piedi per terra, divertitevi con i vostri nuovi amici al villaggio.
Potrete sfidarli a beach volley, bocce, tennis, calcetto, tiro con l’arco, paintball e ping
pong. Tenetevi in forma nella nostra palestra con stretching, zumba e lezioni di ballo, o in
piscina con gli appuntamenti di acquagym. In più, al Bravo Viva Fortuna Beach potrete
provare l’emozione di esibirvi in volteggi e salti sospesi ad alcuni metri da terra, grazie
alla Academy Bravo Flying Circus: istruttori professionisti che vi insegneranno la tecnica
base del trapezio acrobatico, una pratica divertente, davvero alla portata di tutti. Volare,
immergersi, correre, saltare, bagnarsi e asciugarsi al sole.
Qui, il divertimento avrà mille forme e un nome solo: Bravo Viva Fortuna Beach.
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UN COCKTAIL
DI DIVERTIMENTI
Bahama Mama è il nome del cocktail dedicato all’isola, un mix di sapori dolci e speziati, morbidi e intensi. Ma il cocktail migliore che troverete al Bravo Viva Fortuna
Beach sarà il mix perfetto tra divertimento
e intrattenimento. L’équipe Bravo vi coinvolgerà in irresistibili giochi, sfide, beach
party e musica fino a tarda notte, sempre
nel rispetto di chi predilige la tranquillità.
L’energia e l’allegria contagiosa del team vi
accompagneranno durante tutta la giornata, con tante proposte di appuntamenti
per scoprire le tradizioni dell’isola, con
attività e corsi innovativi, occasioni imperdibili per divertirsi insieme e fare nuove
amicizie e incontri. Al Bravo Viva Fortuna
Beach i nostri piccoli ospiti potranno contare su un intenso programma di attività,
come Labsitters, un laboratorio che consentirà loro di giocare imparando l’inglese,
e alla sera, scatenarsi con Stellina nella più
divertente baby dance del mondo. Anche
i teenager con il B.Free vivranno una vacanza all’insegna del divertimento e delle
nuove amicizie, facilissime da allacciare
partecipando ai tornei sportivi, alle sfide
ed esperienze social a colpi di cam e app,
con tanta musica ed energia no-stop. Una
vacanza divertente è quello che tutti desiderano. Trascorrerla in un luogo da sogno,
con tutto ciò che si desidera è quello che
solo il Bravo Viva Fortuna Beach saprà
darvi.

Alle Bahamas ogni angolo è un’esplosione
di vita. Abbiamo pensato di accompagnarvi alla scoperta dell’isola per permettervi
di conoscere più a fondo tradizioni, scenari, ma soprattutto le incredibili specie
viventi che fanno parte di questo mondo.
Potrete imbarcarvi fino al Parco Nazionale
di Peterson’s Cay, dove tuffarvi per ammirare la barriera corallina.
A 15 minuti dal Bravo Viva Fortuna Beach c’è il reef “Arcobaleno”, dove osservare
la vita del corallo a soli 3 metri di profondità. Due esperti di squali e una biologa
marina vi scorteranno fino al largo, dove
vedrete le abitudini degli animali più im-

198

ponenti e famelici del pianeta. In 35 minuti di bus potrete raggiungere immense
caverne sommerse e poco dopo sarete a
Turtle Bay, dove nuotare in compagnia di
maestose tartarughe giganti. E se questo
bagno vi avrà emozionato, a Pig Beach potrete farne uno con dei simpatici maialini
selvaggi: niente paura, le acque sono cristalline! Le avventure non finiscono qui:
al Lucayan National Park entrerete nelle
caverne dove gli indiani si rifugiarono per
paura di Colombo.
A Gold Rock Beach potrete sentirvi dei
veri e propri Pirati dei Caraibi, visitando
uno dei set cinematografici più famosi

che esistano. Spaziosi fuoristrada vi condurranno alla scoperta di uno sterminato
parco botanico. A Gold Rock Creek invece, potrete stare comodamente seduti in
canoa su lussureggianti canali bordati di
mangrovie.
E se poi vorrete commuovervi per un incontro straordinario, vi accompagneremo
a “Sanctuary Bay”, dove 14 delfini atlantici
vi stanno già aspettando.
La differenza tra una vacanza e un’esperienza sta tutta nelle emozioni che si provano. Al Bravo Viva Fortuna Beach sapremo emozionarvi ogni giorno, in ogni modo.

Note
BRAVO VIVA FORTUNA BEACH

EMOZIONARSI È
NATURALE, DIVERTIRSI
ANCHE DI PIÙ

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE

SPIAGGIA

274 (di cui 120 Superior e 154
Superior Ocean view).

STRUTTURA
RISTORAZIONE

SPIAGGIA
Sabbiosa, accesso diretto

APERTURA
VILLAGGIO

LETTINI/OMBRELLONI
Gratuiti in spiaggia e in piscina.

Da maggio a settembre

TRATTAMENTO

TELI MARE
Gratuiti

Formula tutto incluso

RISTORANTI
4, 1 a buffet e 3 à la carte

TRASPORTO

BAR
2

Trasferimento dall'aereoporto
30 minuti circa

SPORT

WI-FI
Gratuito in tutte le aree del resort

ACADEMY

BRAVO BIOLOGIA MARINA

ACADEMY

BRAVO FLYING CIRCUS

CASSETTA DI SICUREZZA
A pagamento
APPROFONDISCI
SUL SITO

SPA/WELLNESS
Massaggi e trattamenti benessere a
pagamento
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Thailandia
Esiste una terra in cui il buddismo convive con il muay thai.
Dove la natura più rigogliosa si ritrova anche in
un delizioso piatto di noodles. Esiste una terra che è
il mare più bello del mondo.
Thailandia
BANGKOK

BRAVO
KHAO LAK

PHUKET

UNA NOTTE DA LEONI,
A BANGKOK, NON È SOLO
UN FILM

Nel 2008 Bangkok viene nominata la città più
bella del mondo e da allora continua a meritare
questo premio ogni anno di più. Capitale della
Thailandia e soprattutto del divertimento,
Bangkok attira i turisti di tutto il mondo con un
fascino antico ma intriso di futuro, tra templi
dorati e grattacieli incredibili. Perdersi tra le
sue attrazioni e le sue luci è un vero must, a
qualsiasi età.

QUI VA IN SCENA LO
SPETTACOLO DELLA NATURA

Il trekking nella giungla. Il relax su spiagge
incantate in riva a un mare dai colori incredibili.
È difficile scegliere qual è l’aspetto più attraente
della rigogliosa natura thailandese. E se non
doveste scegliere? Questa è la nazione in cui
potrete avere tutto, dalle serate più divertenti
al ritiro spirituale nella pace incontaminata del
verde più intenso.

LA CUCINA THAILANDESE.
VE LA ASPETTATE PICCANTE,
LA SCOPRIRETE DELIZIOSA

Ogni volta che alzate una forchetta, in
Thailandia, state pronti a una sorpresa. Alcune
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delle specialità di questa cucina, che mescola
deliziosamente riso, verdure, spezie e frutti
tropicali, sono tipiche dello street food. E non
perdetevi la versione più autentica del famoso
Pad Thai, il piatto di noodles thailandese più
conosciuto al mondo.

UNA VACANZA TRA PACE E
RELAX. E COMBATTIMENTO

Molti secoli fa, nell’antico Regno del Siam,
la tribù degli Ao-Lai crea uno stile di lotta
corpo a corpo a scopi difensivi che prevede
allenamenti molto duri. È così che nasce il
Muay Thai, una delle arti marziali orientali
più amata dall’Occidente: un’alternativa
adrenalinica, sempre che riusciate ad
abbandonare per un po’ il relax del vostro
lettino in riva al mare…

THAILANDIA SIGNIFICA
IL PAESE DEGLI UOMINI
LIBERI. ANCORA ADESSO

In Thailandia anche lo stress va in vacanza.
Perché negli imponenti e coloratissimi templi
buddisti di questa terra potrete riscoprire la
pace interiore. E anche perché nei villaggi più
piccoli potrete imbattervi in uno stile di vita
originario e semplice, che segue i ritmi della
natura. Ma preparatevi allo sfarzo degli abiti
tradizionali, tra tessuti dorati e ricami preziosi.

DILLO CON UN FIORE.
QUI HA ANCORA PIÙ VALORE

Gli splendidi fiori della Thailandia hanno un
valore importante. Alcuni crescono solo qui.
Altri sembrano portare fortuna: si pensa che i
fiori della canna garantiscano la protezione di
Buddha. La pianta mayom invece porta bene
perché il suo nome, in thailandese, ricorda
la parola popolarità. Avere un tamarindo
in giardino, poi, vuol dire che il denaro si
attaccherà a voi e, così, il pino è considerato
simbolo di longevità.

ANIMALI FANTASTICI E DOVE
INCONTRARLI

La Thailandia è una terra unica anche per gli
animali che ne hanno fatto il loro habitat. Qui
convivono l’animale più leggero della terra, un
piccolo pipistrello locale che pesa solo due
grammi, e quello più pesante, l’elefante indiano.
E con loro troverete tigri, serpenti, scimmie,
meduse e tanti altri animali che rendono la
Thailandia ancora più selvaggia.
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Bravo
Khao Lak

Tutti mi consigliavano
la Thailandia.
Ora consiglierò a tutti con chi viverla.
ANDREA

THAILANDIA | KHAO LAK

UNA NATURA COSÌ,
SCONVOLGENTE CHE VI SEMBRERÀ
DI ESSERE IN UN FILM. ANZI, PIÙ DI UNO
Il mare del Bravo Khao Lak ha un colore incredibile, che oscilla tra il turchese e lo
smeraldo e che non si trova altrove. Forse è perché quest’angolo di paradiso è circondato da una vegetazione rigogliosa, che ricopre i declivi delle montagne che
digradano in una distesa di venticinque chilometri di finissima sabbia dorata. E tra
queste, c’è una montagna più speciale delle altre. O per meglio dire un’isola: quella
di James Bond, che emerge dalla baia di Phang Nga. Ma questo non è l’unico film girato a Khao Lak, qui è stata ambientata anche una parte dello spettacolare “Avatar”.
Nel sud del Paese infatti si trova la Thailandia più tradizionale, quella delle palafitte,
dell’antica tribù Moken che governava il Mare delle Andamane, luoghi dove fare del
trekking nella giungla, dove rifugiarsi in ritmi rilassati del tutto opposti alla frenetica
isola di Phuket, anche se dista solo poco più di un’ora e mezza, o dove visitare il villaggio di pescatori di Takuapa e il suo mercatino locale.
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NEL REGNO DEL
RELAX, ANCHE
IL COMFORT
È KING SIZE
Tutti conosciamo il mal d’Africa, ma
chi ha visto il Bravo Khao Lak conosce anche il mal di Thailandia: è
impossibile dimenticare i colori e
i sapori di questa terra. Per la sua
natura incredibile e per come i suoi
abitanti hanno saputo esaltarla. E
infatti la bellezza della cultura locale coinvolge anche la nostra struttura, che rispetta lo stile e i motivi
architettonici delle abitazioni tradizionali ed è arredata con legni esotici. Immaginate di svegliarvi in una
delle ville sulle palafitte del nostro
villaggio, circondati dal mare calmo
e cristallino. Oppure immaginatevi
immersi nel relax, mentre riposate
sul balcone o sul patio delle camere
che si trovano nell’edificio principale. Perché a Khao Lak, troverete
camere per ogni esigenza ma con

una cosa in comune: l’ampiezza. Potrete scegliere tra la deluxe, con i
suoi morbidi letti king o queen size,
le garden villa sulle palafitte o le ville
one-bedroom beach front che sono
pensate per essere il più intimo dei
rifugi per le coppie in luna di miele e affacciano direttamente sulla
spiaggia, lunga e sabbiosa, lambita
da alberi di casuarina: con i suoi 25
chilometri è l’ideale per passeggiate
mano nella mano, sessioni di jogging
mattutino con la musica nelle orecchie o anche, perché no, per stare
ore a godersi i raggi del sole e poi
tuffarsi in mare. Ma per fare un bel
bagno non vi dovrete accontentare
di questo splendido mare: avrete
anche un’immensa piscina con getti d’acqua, idromassaggio e un’area
dedicata ai nostri ospiti più piccoli.

Rilassarsi
di gusto
VACANZA CHE VAI,
CUCINA CHE THAI
Il mare a perdita d’occhio. Ecco lo spettacolo che contemplerete al ristorante del
Bravo Khao Lak mentre un altro spettacolo va in scena sulle vostre tavole: qui assaggerete la vera cucina thailandese. Ma
non solo, perché troverete anche il meglio
della cucina mediterranea e un cuoco italiano ad accogliervi, e ovviamente deliziarvi, nell’area show cooking e alla postazione
grill. Diversi appuntamenti gastronomici vi
attendono, tra cui una gustosa cena Thai e
una cena di arrivederci. Sempre alla sera,
potrete scegliere di fermarvi in spiaggia
per una romantica cena speciale à la carte
sotto le stelle e al battito delle onde. E per
l’aperitivo? Ci sono i nostri due bar, uno
nella lobby e uno in spiaggia, pronti a soddisfare il vostro desiderio di freschezza a
tutte le ore con la formula tutto incluso:
acqua, succhi e caffetteria, ma anche birra
thailandese, una selezione di vini e alcolici
locali, cocktail per una vacanza rinfrescante per lo spirito e per il corpo.
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Una spiaggia così generosa va vissuta al
massimo. E Bravo te la fa vivere al meglio.
Ecco perché le attività del Bravo Khao
Lak prevedono beach volley, beach tennis
e beach soccer, ma anche bocce e ping
pong, per ritrovare il contatto con la natura, muoversi in libertà e tenersi in forma
abbronzandosi. E anche il mare con Bravo
è fatto per divertirsi. Non dimentichiamoci di esplorare i dintorni nel modo più
sportivo e libero: con Bravo avrete un’ora di noleggio biciclette gratuito. Ma per
chi non si accontenta c’è la possibilità di
aggiungere corsi di Thai boxe, di Thai Chi
e di yoga oppure anche di raggiungere il
campo da golf che vi verrà segnalato nelle vicinanze del villaggio. Qui scoprirete il
segreto per essere sempre in forma con la
Special Academy Bravo Longevity: ginnastica funzionale, flex & postural, walking e
run per chi sa che vacanza vuol dire anche
migliorare la qualità della vita.

THAILANDIA,
MERAVIGLIOSA DI NATURA
In un paese che è il regno della natura più rigogliosa è facile avere l’imbarazzo su cosa vedere. Ma con Bravo Club avrete la certezza di essere guidati a conoscere solo gli angoli
migliori di questo paradiso tropicale. Ad esempio, sul dorso di un elefante, nel fitto della
giungla del parco nazionale Khao Sok, dove pranzerete in una famosa fattoria locale per
poi passeggiare fino alla cascata dove potrete nuotare in una spettacolare piscina naturale. Ma vi potrete tuffare anche nell’immenso lago di Khao Sok, il set di “Avatar”, incastonato tra le scogliere calcaree e la giungla, dopo una tappa ad un villaggio di pescatori e
un po’ di trekking. Vi potrete immergere anche in uno dei dieci siti di snorkeling più belli
del mondo, le isole Similan: nove isole incantate di vegetazione tropicale e spiagge di
soffice sabbia bianca. Sarà difficile scegliere la vostra isoletta thailandese preferita, per
questo Bravo vi porterà a vedere le più belle. Le isole vergini, nel Mare delle Andamane,
le vivrete a bordo di un motoscafo privato e le saluterete con un barbecue di specialità
thailandesi in spiaggia per concludere l’escursione in bontà, oltre che in bellezza. Le isole Surin, invece, compongono il Parco Nazionale Marino, un’oasi protetta dove gli unici
abitanti sono mante e squali balena, pesci e coralli. Poi, le isole di Krabi, nell’esclusiva
baia di Phang Nga, dove lasciarsi prendere in un’avventurosa esperienza in canoa e un
bagno rinfrescante all’isola di James Bond. E infine Phi Phi Island: raggiungerete le spiagge per primi ed eviterete le folle di turisti. Come fanno i veri viaggiatori.

DIVERTIRVI È
LA NOSTRA VERA
MISSIONE
Anche dall’altra parte del mondo, l’équipe
di animazione vi farà vivere una vacanza
nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra divertimento e relax, con quel tocco di italianità in più che solo chi è come
voi vi sa dare. Al Bravo Khao Lak, sempre
nel rispetto di chi ama il dolce e meritato
ozio delle vacanze, vi verranno proposte
attività, giochi e sport, quando e se avrete voglia di farne. Ma non solo. Perché la
sera i nostri animatori vi faranno divertire
con spettacoli e altre sorprese. Mentre al
calare del sole i piccoli ospiti passeranno
le loro serate in compagnia di Stellina, la
nostra mascotte, dopo una giornata piena di divertimento e risate al Bravo Bimbo, dove uno staff esperto si occuperà di
loro. E i teen? Per loro al Bravo Khao Lak
il B.Free offre laboratori, sport e momenti
dedicati ai social per una vacanza all’insegna della condivisione. E del buon umore.
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Note

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE
108 (di cui 5 comunicanti)

SPIAGGIA

SPORT

SPIAGGIA
sabbiosa, direttamente fronte hotel

STRUTTURA
RISTORAZIONE

APERTURA
VILLAGGIO

Tutto l’anno, tranne da
maggio a metà luglio

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti nell’ampio prato prospiciente
la spiaggia e in piscina
TELI MARE
gratuiti

TRATTAMENTO

RISTORANTI
2

TRASPORTO

BAR
2

Formula tutto incluso

BRAVO KHAO LAK

ANCHE IL
DIVERTIMENTO
È DA SPIAGGIA?
A KHAO LAK DI SICURO

Trasferimento dall’aeroporto
1 ora e 45 minuti circa

ACADEMY
BRAVO DO IT

WI-FI
gratuito in tutto il villaggio
CASSETTA DI SICUREZZA
gratuita

APPROFONDISCI
SUL SITO

SPA/WELLNESS
centro massaggi, sauna,
idromassaggio e bagno turco
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Scoperta e relax
si danno appuntamento
in una delle location
più suggestive del mondo

Bravo Esplora

Bangkok
e mare
IL COCKTAIL MIGLIORE È
QUELLO TRA LA NATURA
PIÙ SORPRENDENTE,
I TEMPLI PIÙ SONTUOSI E LA
COMPLICITÀ DI UN POPOLO
ACCOGLIENTE. UN BRINDISI
ALLA THAILANDIA.

IN SINTESI

Km percorsi: 240 circa
Durata del programma: 3 giorni / 2 notti
Partenze: martedì
Mezzi di trasporto: minibus/bus con aria
condizionata
Guida: locale parlante italiano

DA SAPERE

Questo non è un tour impegnativo. Con il traffico di Bangkok
serve un po’ di pazienza, ma la Thailandia è un Paese buddista e
pertanto molto pacifico (tuttavia ricordate di non alzare la voce o
gesticolare troppo, di rispettare gli usi e costumi locali, i simboli
religiosi e l’iconografia della venerata famiglia Reale). In più, saprete di riposarvi al massimo, tra una tappa e l’altra, nei migliori
alberghi e nei migliori ristoranti locali che abbiamo selezionato
per voi. Per vivere il viaggio ancora più comodamente, vi consigliamo di portare scarpe da ginnastica, k-way, pantaloni lunghi,
una camicia a maniche lunghe, vestiti comodi per il giorno (tessuti
naturali), felpa/ pullover per gli ambienti condizionati, costume
da bagno, cappellino, occhiali da sole, crema solare e il repellente
per le zanzare.

APPROFONDISCI
SUL SITO
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Thailandia
BANGKOK

BRAVO
KHAO LAK

PHUKET

IL PROGRAMMA
Forse il modo migliore per conoscere
qualcuno è scoprire ciò che ama davvero,
ciò che lo appassiona. Per questo Bravo
ha deciso di farvi conoscere la Thailandia
e il suo caleidoscopio di culture e religioni
proprio nei luoghi che per il suo popolo
sono davvero più importanti, al di là del turismo, come i templi e i mercati. E naturalmente il mare. Arrivati nella coloratissima
capitale Bangkok, dopo aver incontrato la
vostra guida e percorso insieme con lei i
canali del fiume Chao Phraya a bordo delle tradizionali barche “long tail”, arriverete
al tempio di Wat Arun,il tempio dell’alba
che, adagiato sulle sponde, rappresenta
uno dei maggiori simboli della città.
Il giorno successivo la vita brulicante del
mercato galleggiante di Damnersaduak vi
darà il benvenuto e vi sorprenderà in un
eccezionale giro in barca per giungere al
centro della struttura, dove i banchi sono
costituiti proprio da piroghe colme di frutta e verdura. Imperdibile è anche il mercato di Mae Klong, il mercato sulla ferrovia
le cui bancarelle vengono spostate e riposizionate in tempi record, a ogni passaggio
del treno, offrendo uno spettacolo unico.
Visiterete ovviamente anche il Palazzo

Reale: al centro di questa corte decorata
da stucchi dorati, mosaici e intarsi madreperlati, vi ritroverete nel Wat Pra Kaew, il
Buddha di Smeraldo, il tempio più sacro
del Paese. La rinomata statua del Buddha
d’oro reclinato è invece custodita nel complesso dei templi di Wat Phro, un’altra tappa obbligata per chiunque visiti la vivace e
frizzante capitale thailandese.
Dal mattino seguente, invece, comincia la
parte più distensiva del nostro tour: preparatevi a godervi la spettacolare vista
della natura tropicale al Bravo Khao Lak
dove, su chilometri e chilometri di spiagge
dorate, potrete scegliere tra il relax e il divertimento più totale, per la pace di questi angoli incantati e per le tante attività ed
escursioni offerti.
Vi sembrerà di essere in un film, ma la verità è che qui la natura ha superato qualsiasi
effetto speciale.
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Thailandia autentica.
Quando il paradiso
non può attendere.

Bravo Esplora

Tesori del
Siam

UN VIAGGIO A RITROSO NEL
TEMPO DALLA SPETTACOLARE
BANGKOK AI VILLAGGI
DI ARTIGIANI, PASSANDO
PER TEMPLI IMMERSI NELLA
LEGGENDA. E NELLA GIUNGLA.

IN SINTESI

Km percorsi: 1.220 circa
Durata del programma: 7 giorni / 6 notti
Partenze: martedì
Mezzi di trasporto: minibus/bus con aria condizionata + volo interno
Guida: locale parlante italiano

DA SAPERE

Questo non è un tour impegnativo. Richiede solo adattabilità alle
tempistiche degli spostamenti via terra a causa delle condizioni
delle strade e del traffico. La Thailandia è un paese buddista e
pertanto molto pacifico, ma ricordate di non alzare la voce o gesticolare troppo, di rispettare gli usi e costumi locali, i simboli religiosi e l’iconografia della venerata famiglia Reale. In più, saprete
di riposarvi al massimo, tra una tappa e l’altra, nei migliori alberghi
e nei migliori ristoranti locali che abbiamo selezionato per voi. Per
vivere il viaggio ancora più comodamente, vi consigliamo di portare scarpe da ginnastica, k-way, pantaloni lunghi, una camicia a maniche lunghe, vestiti comodi per il giorno (tessuti naturali), felpa/
pullover per gli ambienti condizionati, costume da bagno, cappellino, occhiali da sole, crema solare e il repellente per le zanzare.

APPROFONDISCI
SUL SITO
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CHIANG RAI
CHIANG MAI
LAMPANG
SUKHOTHAI

Thailandia
PITSANULOKE
AYUTTHAYA
BANGKOK

BRAVO
KHAO LAK
PHUKET

IL PROGRAMMA
Saranno le luci di Bangkok, la Città degli Angeli, ad illuminare l’inizio del vostro viaggio:
qui salirete subito sulle classiche barche “long
tail” per visitare i “klong”, i canali del fiume
Chao Phraya, dove potrete osservare il tradizionale stile di vita della popolazione che vive
sulle sponde del fiume, differente da quello
del centro moderno della capitale. Il giorno
successivo, prima di godervi la bellezza del Palazzo Reale dove vi ritroverete a tu per tu con
il Buddha di Smeraldo seduto sul suo trono,
visiterete l’animatissimo mercato galleggiante
Damnersaduak e il Maeklong Railway Market,
le cui bancarelle non si trovano sull’acqua,
ma sulle rotaie della linea ferroviaria: qui i
venditori spostano velocemente la mercanzia all’arrivo del treno, per poi riposizionarla
subito dopo il suo passaggio, offrendo uno
spettacolo di grande suggestione. Poi vi sposterete verso l’affascinante area del Triangolo
d’oro, al nord del paese, dove Laos, Thailandia
e Myanmar si incontrano sul fiume Mekong.
Visiterete Chiang Rai e in particolare il tempio di Wat Phra Kaew, dove il Buddha di smeraldo è stato ritrovato nel 1434, per poi fare
tappa a Chiang Saen: qui salirete sulle tipiche
barche a motore per un percorso sul fiume
che vi porterà fino al punto panoramico del

Triangolo d’oro. Non perdetevi il celebre Wat
Rong Khun, meglio conosciuto come il Tempio
Bianco: unico nel suo genere, questo tempio
è stato concepito in sogno da un artista locale di fama mondiale con uno stile moderno e
fantasioso che lo rende differente dagli altri
templi buddhisti. Proseguirete poi alla volta
di Sukhothai per visitare il sito archeologico di
“Chalieng” e al tempio di Wat Phra Si Rattana
Mahathat, che racchiude una delle immagini
del Buddha più venerate del paese, un perfetto esempio dello stile artistico del periodo
di Sukhothai. L’ultima tappa, prima del rientro
o del soggiorno balneare a Phuket o Khao
Lak, sarà Ayutthaya, l’antica capitale del Siam:
il suo passato glorioso è testimoniato da oltre
600 templi e ne visiterete i più importanti, tra
i quali il Wat Mahathat, il Wat Phrasrisanphet
e il Wat Mongkolbophit. Potrete poi passeggiare per Bang Pa, il cosiddetto “palazzo
d’estate”, il luogo dove i reali di Thailandia si
rifugiavano d’estate per sfuggire alla calura
di Bangkok: tra tranquilli giardini, impreziositi da laghetti abbelliti da fiori di loto, potrete
respirare la tranquillità e il fascino di una terra
ammaliante come poche altre al mondo. Ma il
relax, quello vero, lo vivrete trascorrendo un
soggiorno da sogno al Bravo Khao Lak.
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OCEANO INDIANO

BRAVO
MAAYAFUSHI

Maldive

MALÉ

ATOLLO VAAVU

Maldive

Pensate alla vostra vacanza da sogno.
Fissate quell ’idea e chiudete gli occhi. Ecco, l’immagine
che avete in mente : sono proprio le Maldive

IL REGNO LEGGENDARIO
DEL LUSSO REALE

Perché le spiagge delle Maldive sono le più
fotografate al mondo? Perché sono le più belle,
sicuramente, ma non solo per questo. Non è un
caso infatti che siano la meta preferita di tante
celebrità: il comfort su queste isole è totale e
ha fatto di questo arcipelago una leggenda, un
rifugio dove trovare relax, intimità e meraviglia
naturale. Dai bungalow sulla spiaggia alle
palafitte overwater, dalle spa ayurvediche ai
guru, la Maldive sono il set perfetto per una
vacanza da sogno.

UNA BELLEZZA LOCALE
UNICA, DI NOME E DI FATTO

La bellezza delle Maldive è straordinaria.
Perché questo arcipelago vanta lontane
e misteriose origini geologiche, secoli di
stratificazioni coralline e calcaree che oggi ci
regalano spiagge bianche e lagune turchesi
senza eguali al mondo. Straordinarie sono
anche le sue meraviglie, visibili dallo spazio, e
straordinari sono i loro nomi: gli atolli, che in
maldiviano stanno per isole lagunari, i kandu,
che sono i canali che scorrono tra le isole e le
barriere coralline, i thila e i giri, montagne di
coralli sottomarini.

PIÙ FRESCO DI COSÌ,
SI MUOVE

Il pesce è il re del menu maldiviano. Soprattutto

212

il tonno fresco, pescato e servito nel giro di
poche ore, spesso accanto al riso e insaporito
con il curry. Vanno molto anche la zuppa
di pesce e la zucca, e il vero must drink
dell’arcipelago è il raa, un vino ottenuto dalla
linfa della palma da cocco. Semplicemente
squisito.

UNA GRANDE ISOLA, UNA
PICCOLA CAPITALE

Malè è una delle più piccole capitali del mondo.
È l’isola-città dal connubio unico tra elementi
metropolitani occidentali e stretti vicoletti
orientali pieni di piccoli bazar. Sull’isola tutti
i quartieri sono zeppi di numerose casette
colorate secondo il gusto del luogo. Ma mentre
vi perderete tra le sue stradine, non aspettatevi
di trovare numeri civici: qui gli edifici si indicano
con il nome scelto dai proprietari stessi.

IL RELAX DI UN
ARCIPELAGO WI-FI FREE,
MOLTO FREE

Alle Maldive si trovano i resort più lussuosi
e più ricchi di comfort del mondo. Ma allo
stesso tempo, in questo arcipelago potrete
fare un tuffo nel tempo oltre che in acque
meravigliose, perché in certe sue isole vedrete
come la popolazione non solo non usa internet,
ma a volte nemmeno l’orologio. Qui valgono
altre regole, altre priorità. Il tempo è scandito
dalla natura.

QUANTI COCCHI
VALE QUEST’ISOLA?

Il valore economico di un’isola alle Maldive
dipende dal numero delle sue palme da cocco
e viene valutato in moneta Rufiyaa maldiviana.
La palma da cocco è l’emblema del Paese,
perché è simbolo di prosperità e di vita per la
Nazione. Oltre che di un frutto buonissimo da
gustare e bere a tutte le ore, appena raccolto.

UN MERAVIGLIOSO
PUNTO DI EQUILIBRIO

Le Maldive, tra l’Oceano Indiano, l’Africa e
lo Sri Lanka, hanno preso il meglio di due
culture diverse. Le danze ritmate dai tamburi
e i canti in lingua sconosciuta esprimono la
tradizione dell’Africa orientale, mentre gli abiti
tradizionali in seta e filigrana dorata, così come
la cucina, sono di gusto asiatico. Non perdetevi
gli spettacoli della cultura locale: un’esibizione
di Thaara, canto e danza arabi eseguiti da 22
persone alla volta, di Gaa Odi Lava, la danza
con cui si gioisce per aver finito un grosso
lavoro, o il Bandiyya Jehun, il ballo indiano di
ringraziamento dopo una pesca prosperosa.

213

Bravo

Maayafushi
MALDIVE | ATOLLO DI ARI NORD

CHI TROVA IL BRAVO MAAYAFUSHI,
TROVA MOLTO PIÙ DI UN TESORO.
Immaginate oltre venti rigogliosi atolli, circondati da un centinaio di isole coralline e
incastonati come gemme nel blu dell’Oceano Indiano. Non è un sogno a occhi aperti:
sono le Maldive. Un piccolo paradiso, la cui è bellezza è talmente grande da essere
ben visibile anche dallo spazio e in cui la tranquillità è quella assoluta che si può
trovare solo in un posto separato dal resto del mondo da chilometri e chilometri di
acque trasparenti. Ne attraverserete un tratto in barca o in idrovolante e dall’aeroporto di Malè sarete al Bravo Maayafushi, nell’Atollo di Ari Nord, famoso per essere
una tra le aree più ricche di flora e fauna di tutto l’arcipelago maldiviano. Il resort è
circondato da una spiaggia corallina e la splendida lingua di sabbia che si protende
a Sud Ovest dell’isola, modificando la sua forma a seconda delle correnti marine, è
uno dei suoi tratti più ricercati e caratteristici, un posto veramente unico da cui godersi un bagno al tramonto. Le specie da avvistare sono talmente tante che gli amanti dello snorkeling potrebbero trascorrere tutto il tempo della loro vacanza con la
testa sott’acqua, senza annoiarsi mai: è infatti possibile ammirare moltissime varietà
di pesci, trigoni, tartarughe e specie marine che abitano il reef, noto per essere uno
tra i più belli al mondo. Addirittura, nei punti di immersione più famosi dell’Atollo di
Ari, come il sito di Maamigili, in alcuni periodi dell’anno si possono avvistare gli squali
balena. Siete alla ricerca di un posto veramente straordinario? La vostra caccia al
tesoro finisce qui: lo avete trovato.
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Perché cercare
l'isola che non c'è,
quando ci sono le Maldive?
SIMONE
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AGGIUNGI UN POSTO IN SPIAGGIA
Per dare il giusto sapore alla vostra vacanza, al Bravo Maayafushi non dovrete far altro
che prendere posto a tavola. Presso il ristorante principale del villaggio, con servizio a
buffet, troverete infatti tutta la varietà della cucina internazionale, unita ai sapori di casa,
all’angolo show cooking, alle continue sorprese delle serate a tema e alla serenità della
formula tutto incluso, che oltre a comprendere colazione, pranzo e cena, vi offrirà snack,
bevande e cocktail da sorseggiare presso il bar principale della struttura.
Ma non è finita qui, perché al Bravo Maayafushi piatti squisiti e panorami mozzafiato
vanno di pari passo: oltre all’Ocean Bar con terrazza e vista sull’oceano, su richiesta c’è la
possibilità di organizzare una romantica cena sul pontile o in spiaggia. La soluzione perfetta per chi ha un’occasione da celebrare o per chi, semplicemente, cerca un ricordo da
portare per sempre nel cuore.

BENVENUTI:
LA NATURA È PRONTA
AD ACCOGLIERVI
Sabbia, legno, corallo. Al Bravo Maayafushi sono questi materiali in cui vi imbatterete più spesso: danno forma a un villaggio in cui la qualità del servizio incontra
lo stile maldiviano più autentico, proprio
come autentica è la cura di ogni dettaglio
e il contatto con la natura offerto da tutte
le sue diverse soluzioni.
Nel cuore dell'isola si trovano quattro
camere standard, situate in una costruzione a due piani e con una spettacolare
vista sul corridoio di palme di Maayafushi,
mentre un suggestivo giardino delimitato
da muri di corallo è l’ambientazione delle
sette Maldivian Garden. I grandi protago216

nisti del villaggio sono però i bungalow.
Negli oltre 60 Beach Bungalow, alcuni dei
quali collocati proprio sulla scenografica
lingua di sabbia che si protende nell’oceano, aprendo gli occhi al mattino non potrete dimenticarvi di essere alle Maldive:
il tetto è infatti in legno coperto di foglie
di palma, come vuole la tradizione di queste isole. Per chi invece non vuole allontanarsi dall’acqua cristallina neppure per
un momento, il Bravo Maayafushi offre la
possibilità di soggiornare in uno degli otto
Overwater Bungalow, in cui il suono delle
onde vi guiderà verso bellissimi sogni. Ma
la realtà sarà ancora più bella, perché nel-

la vostra stanza troverete ogni comfort,
dall’aria condizionata al ventilatore, dal
minibar al Wi-Fi disponibile a pagamento,
dall’asciugacapelli all’esperienza unica del
tradizionale bagno maldiviano, parzialmente a cielo aperto.
I servizi si estendono alle aree comuni: qui
troverete il centro benessere “Maadhiga Spa” dove farvi coccolare da piacevoli
trattamenti benessere ispirati a tecniche
orientali, ma anche la reception aperta 24
ore su 24, la tv satellitare presso il coffee
shop, una boutique e connessione Wi-Fi.
Per restare connessi, mentre vi riconnetterete con la natura e con voi stessi.

Il paradiso
in tavola
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METTETEVI COMODI,
QUI LA NATURA
DÀ SPETTACOLO

Tra i quattro elementi primordiali, non c’è
dubbio che l’acqua sia quello che alle Maldive domina su tutti. Voi potrete scegliere
di godervi questa distesa cristallina nel
modo che preferite: ad esempio ascoltando il suono delle onde comodamente sdraiati sui lettini, o scegliendo di
raggiungere a nuoto la barriera corallina e
provare adrenaliniche esperienze in windsurf o in canoa. Se invece preferite restare
con i piedi per terra, almeno per quanto riguarda lo sport, potrete mettervi alla prova
sul campo da minigolf, su quello da tennis in
erba sintetica, in una partita di beach volley,
ping pong o bocce.
Per fare centro nel divertimento, non servirà nessuno sforzo: quando e se lo vorrete
l’animazione Bravo sarà sempre pronta a
proporre attività divertenti e originali, pensate per gli ospiti di ogni età, a partire dai
più piccoli. E per chi anche in vacanza cerca
sempre nuovi stimoli, per il corpo come per
la mente, ci sono le Bravo Special Academy:
con Bravo Longevity e i suoi corsi di ginnastica funzionale, Flex & Postural, Walking e
Run, potrete ritrovare quella flessibilità che
non sempre è facile mantenere nella quotidianità, mentre con Bravo Mind l’intrattenimento si fa multimediale e abilità, astuzia e
ingegno sono il mix perfetto per vincere in
una sfida all’ultima domanda.

Non è un caso che le Maldive siano la
meta preferita dalle grandi celebrità: qui
ci si sente sempre come in un film. Un film
in cui non servono effetti speciali: la bellezza della natura, grande protagonista di
tutte le esperienze che potrete scegliere
di vivere partendo dal Bravo Maayafushi,
sarà più che sufficiente per lasciare tutti a
bocca aperta.
Ad esempio, scegliendo di trascorrere una
notte su un’isola deserta, sarete sorpresi
dallo scoprire quanto possono essere luminose le stelle quando le si ammira lontani dall’inquinamento luminoso delle città.
Ma un’isola deserta è un sogno anche di
giorno: potrete raggiungerla a bordo del
tipico dhoni, l'imbarcazione locale a fondo
piatto, per poi concedervi una giornata di
sole, mare e divertimento in cui il mare cristallino e la sabbia più bianca saranno tutti
per voi.
Per chi invece oltre alla natura cerca il
contatto con gli straordinari usi e costumi
della cultura maldiviana, c’è la possibilità
di trascorrere mezza giornata sull’isola
che ospita un villaggio di pescatori, alla
scoperta della tradizione artigianale e della profonda spiritualità locale.

Note

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE
83

SPIAGGIA

SPORT

SPIAGGIA
sabbiosa, accesso diretto

STRUTTURA
RISTORAZIONE

LETTINI E OMBRELLONI
gratuiti in spiaggia

APERTURA
VILLAGGIO
Tutto l'anno

TRATTAMENTO
BRAVO MAAYAFUSHI

A CIASCUNO LA SUA
SFUMATURA DI BLU.
E DI DIVERTIMENTO.

TELI MARE
gratuiti

Formula tutto incluso

RISTORANTI
1

TRASPORTO

BAR
2

ACADEMY

WI-FI
a pagamento

ACADEMY

1 ora e 30 minuti circa in
barca veloce; 25 minuti in
idrovolante

BRAVO LONGEVITY

BRAVO MIND

CASSETTA DI SICUREZZA
gratuita

APPROFONDISCI
SUL SITO

SPA/WELLNESS
massaggi
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Bravo
Alimathà

È stata la mia prima volta
alle Maldive. E ora che le ho viste,
spero la prima di moltissime.
SARA

MALDIVE | ATOLLO DI VAAVU

BENVENUTI IN PARADISO
Se state sognando una vacanza in un angolo di paradiso, al Bravo Alimathà ne troverete uno intero. Concentrato nella piccola, incantevole isola omonima, situata nell’atollo di Vaavu, nel cuore dell’Oceano Indiano.
Qui il villaggio si estende per tutta l’isola, diventando una cosa sola con la natura, il
mare e la spiaggia di sabbia finissima. Un’immersione totale nella meraviglia, con fantastici scenari dove ogni colore è più intenso e ogni istante trascorso diventa prezioso. Un luogo che vi farà dimenticare la vita rumorosa e veloce del mondo quotidiano,
e vi riporterà dentro voi stessi, nella pace della bellezza e nei ritmi a misura d’uomo
in cui sentirvi davvero felici.
L’esperienza inizierà con un trasferimento in barca o in idrovolante che vi condurrà dall’aeroporto di Malè fino al villaggio. Da qui in poi potrete scegliere come trascorrere la vostra vacanza, nel modo che più fa per voi: in totale relax, sdraiati su un
lettino sulla spiaggia di fronte alla barriera corallina, passeggiando all’ombra delle
palme tropicali oppure partecipando alle tante attività ed escursioni che il villaggio
vi propone.
Qualunque cosa sceglierete di fare, sarete in paradiso: non vi resterà che godervelo.
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DUE CUORI E UN BUNGALOW
Al Bravo Alimathà il contatto con la natura è costante e anche le camere e le strutture
si fondono in modo armonico con l’ambiente, diventando parte della sua identità. Il villaggio propone due tipologie di bungalow, tutti immersi nel verde, con tetti ricoperti da
foglie di palma e un patio in legno per ammirare il paesaggio e l’oceano in totale privacy:
i garden bungalow che affacciano su un piccolo giardino riservato, romantico e rigoglioso, e i beach bungalow a un passo dalla spiaggia, alcuni sunset con vista su splendidi
tramonti, altri family per famiglie numerose, tutti perfetti per chi non vuole staccarsi
dall’incanto del mare neanche un secondo. Se poi vorrete provare l’emozione di vivere
direttamente sull’acqua, a contatto con l’oceano, gli over water bungalow costruiti su
palafitte vi faranno provare l’emozione di un’esperienza unica, con il suono delle onde
che vi cullerà e vi farà sentire connessi con il cuore stesso dell’isola, con la sua anima più
vera. Per farvi connettere anche con la rete, gli alloggi over water sono dotati di accesso Wi-Fi gratuito per due dispositivi. È solo uno degli aspetti del comfort esclusivo del
Bravo Alimathà: ogni tipologia di bungalow è dotata di servizi privati, aria condizionata,
ventilatore a soffitto, doccia e asciugacapelli, frigobar e cassetta di sicurezza. Agli ospiti
dei garden bungalow e dei beach bungalow sono riservati due lettini sulla spiaggia e teli
mare gratuiti. Chi alloggerà in over water bungalow avrà a disposizione due lettini sulla
terrazza, alcuni lettini e ondine per uso occasionale sulla spiaggia adiacente il Beach
Point e teli mare gratuiti. Rilassarsi da queste parti è davvero naturale.

FELICITÀ
SENZA PENSIERI
Al Bravo Alimathà potrete dimenticarvi
di tutto, c’è chi ci penserà per voi. Con la
formula tutto incluso potrete gustare l’ottima cucina Bravo servita nel ristorante
principale, con bevande incluse durante
i pasti, acqua in caraffa, vino bianco, soft
drink e birra tutti serviti in bicchiere, caffè all’americana e tè. Il servizio open bar
offre aperitivi, cocktail, bevande alcoliche
locali e analcoliche in bicchiere e vi aspetta per appuntamenti gastronomici e spuntini dolci e salati. Chi vorrà potrà anche
usufruire, su richiesta, delle consumazioni
dopo la mezzanotte e del menù del Barabaru Cafè&Restaurant.
Gli ospiti avranno inoltre la possibilità di
richiedere succhi e frullati di frutta fresca,
frappè, caffè espresso, cappuccino e gelati, oltre a bevande alcoliche e superalcoliche di marche internazionali presso i bar
del villaggio. Se non vorrete rinunciare al
massimo del comfort, potrete richiedere
il supplemento opzionale Prestige Plus,
che prevede un check-in preferenziale,
una bottiglia di spumante e un souvenir
tipico all’arrivo. Avrete poi uno sconto del
10% per un trattamento corpo presso il
centro massaggi e per un’uscita diving con
noleggio dell’attrezzatura, oltre che un’ora
a settimana di connessione internet per
persona e una cena a base di pesce. Un
comfort senza limiti, ai confini del mondo.

UN TUFFO DOVE L’ACQUA È PIÙ BLU
Alimathà è una piccola isola di un piccolo atollo delle Maldive. Significa avere il mare a un
passo, il mare attorno, il mare a perdita d’occhio. Un mare cristallino e trasparente, vivo
e popolato da un’incredibile varietà di fauna marina. La migliore destinazione al mondo
per le immersioni subacquee. Il centro diving di Alimathà è apprezzato dai subacquei
a livello internazionale e, se siete appassionati di snorkeling, troverete qui il posto che
avete sempre sognato. Potrete frequentare corsi di immersione o fare escursioni di
snorkeling, diurne e notturne, per ammirare i tesori della barriera corallina con istruttori
qualificati e in totale sicurezza. Se invece preferite fare snorkeling per conto vostro e in
completo relax, nel piccolo negozio di attrezzatura subacquea del Bravo Alimathà avrete la possibilità di noleggiare o acquistare tutta l’attrezzatura necessaria. I più sportivi
potranno vivere il mare in tutte le sue forme, praticando windsurf, canoa, SUP, pesca al
traino o noleggiando un dhoni, tipica imbarcazione maldiviana. E da dicembre 2020 è
disponibile la nuova “Alimathà Sunset Pool” grande piscina con bordo a sfioro sospesa
sul mare con adiacente vasca idromassaggio.
Ma un mare di possibilità ci sarà anche per chi preferisce tenere i piedi ben piantati
a terra. Bravo Alimathà ha pensato anche a voi: beach volley, pallavolo, beach tennis,
bocce, ping pong, calcio balilla, palestra, campo da calcio a 5 e campo da tennis in erba
sintetica. Non solo, al Bravo Alimathà potrete provare il nuovo metodo WellDance, una
disciplina che sposa fitness, coreografie e tanto divertimento.
Scegliete il modo che più preferite e godetevi la vostra forma perfetta, in un posto perfetto.
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L’ISOLA DEL TESORO
Più che una vacanza, una vera avventura.
Giornate intense all’insegna del divertimento, giochi, sport e tanto movimento
aspettano i piccoli ospiti del villaggio.
Con il Bravo Bimbo sarà impossibile non
farsi travolgere dalle attività degli animatori: i bambini potranno imparare cose
nuove, mettere in moto la fantasia con
Labsitters, laboratori per imparare l’inglese, e scatenarsi nella baby dance con
la mascotte Stellina. Il modo migliore per
divertirsi un mondo e garantire ai genitori
la giusta serenità.
E l’avventura cresce con l’età: con il B.Free
i ragazzi e i teenager potranno fare nuovi incontri e amicizie sfidandosi in tornei
sportivi e laboratori teatrali, condividendo momenti social, suonando e tanto altro.
Questo in un clima di spensieratezza ed
energia, reso indimenticabile dall’équipe
Bravo Club, che saprà intrattenere gli
ospiti dell’isola in modo dinamico e coinvolgente, sempre nel pieno rispetto di chi
predilige la tranquillità. Gli appuntamenti
quotidiani prevederanno sfide, giochi,
danze, spettacoli e beach party.
Chi non vorrà perdersi nemmeno un angolo di questo arcipelago meraviglioso,
potrà partecipare con visite all’Isola dei
Pescatori, per accostarsi alla cultura maldiviana e per fare shopping, o immergersi
nei fondali. E la sera, navigando appena
fuori dal villaggio, comodamente sdraiati
sul tetto di un dhoni, nel buio più assoluto,
il nostro astronomo vi guiderà nell’osservazione delle costellazioni e della bioluminescenza. Perché la felicità è racchiusa
nella profondità del mare e nell’immensità
del cielo.

Sposarsi su una spiaggia corallina in un’atmosfera esotica, al tramonto: è un sogno che
oggi può diventare realtà. Il Bravo Alimathà lo propone agli innamorati, a chi ha già detto
un sì o a chi lo immagina nel suo futuro, a chi vuole fare un dono speciale, o una promessa
d’amore, in un luogo magico e spettacolare.
Il matrimonio maldiviano si svolge con una cerimonia suggestiva e romantica, gli sposi
percorrono un sentiero decorato con foglie di palma fino a raggiungere un grande cuore
formato da fiori sulla sabbia. Le promesse vengono pronunciate in lingua dhivehi dal più
anziano dei maldiviani, e alla fine gli sposi partono per un giro dell’isola a bordo di un
dhoni adornato di fiori e foglie, accompagnati dal suono dei tamburi boduberu.
Il documento che i promessi sposi ricevono al termine del rito è solo simbolico, ma non
lo sarà quello che si sono detti i loro occhi e i loro cuori, in questo scenario meraviglioso,
su questa isola incantata.
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Note

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

IL VILLAGGIO

LOCATION

CAMERE
156 (di cui 2 comunicanti)

SPIAGGIA

SPORT

SPIAGGIA
sabbiosa, accesso diretto

STRUTTURA
RISTORAZIONE

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti in spiaggia

APERTURA
VILLAGGIO
Tutto l’anno

TRATTAMENTO

BRAVO ALIMATHÀ

DIMMI DI SÌ, AD ALIMATHÀ

TELI MARE
gratuiti

Formula tutto incluso

RISTORANTI
2

TRASPORTO

BAR
3

ACADEMY

WI-FI
a pagamento, gratuito in Over Water

ACADEMY

1 ora e 30 minuti circa, in
barca veloce; 25 minuti in
idrovolante

BRAVO SUP SCHOOL

BRAVO SOCCER SCHOOL

CASSETTA DI SICUREZZA
gratuita

APPROFONDISCI
SUL SITO

SPA/WELLNESS
massaggi e trattamenti estetici
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Bravo Esplora

Alla scoperta
della “lacrima
dell’India”,
un Paese dalla
commovente
bellezza

Kandy e
Pinnawela
TRADIZIONI
MILLENARIE
E MARE CRISTALLINO:
C’È CHI CERCA UN ANGOLO
DI PARADISO E CHI,
TRA SRI LANKA E MALDIVE,
NE TROVERÀ BEN DUE.

IN SINTESI

Km percorsi: 630 circa
Durata del programma: 4 giorni / 3 notti
Partenze: lunedì
Mezzi di trasporto: minibus/bus con aria
condizionata
Guida: autista/guida locale parlante italiano

DA SAPERE

Non sempre muoversi all’interno dello Sri Lanka è semplice: si
tratta infatti di un Paese che richiede trasferimenti via terra con
tempi di lunga percorrenza, a volte resi poco agevoli dalle condizioni delle vie di comunicazione. Anche la copertura di rete spesso non è ottimale ma, a parte un po’ di pazienza e una buona condizione fisica, questo viaggio non richiede altro: si tratta di un tour
che non presenta particolari difficoltà e in cui sia la bellezza dei
paesaggi e i comfort delle sistemazioni alberghiere vi ripagheranno di ogni fatica. Ricordate di portare con voi vestiti comodi, preferibilmente in tessuti naturali, scarpe da ginnastica o da trekking,
un k-way, un pantalone lungo e una camicia a maniche lunghe, una
felpa o un pullover per la sera e, per il vostro soggiorno alle Maldive, costume da bagno, pareo o telo mare in microfibra, cappellino,
occhiali da sole, crema solare e repellente per le zanzare. Mettete
in valigia anche il passaporto e munitevi di un po’ di denaro locale:
le mance sono un’usanza abituale e sempre molto apprezzata in
questo Paese.

APPROFONDISCI
SUL SITO
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DAMBULLA
PINNAWELA
COLOMBO

SIGIRIYA
KANDY
RAMBODA

Sri
Lanka

MALÉ

BRAVO
ALIMATHÀ
BRAVO
MAAYAFUSHI

OCEANO INDIANO

IL PROGRAMMA
A volte si fa fatica a pensare che tanto fascino e mistero possano trovarsi tutti concentrati nello stesso Paese, insieme a una
buona dose di pace e relax.
Ma siamo pur sempre nella patria del
Ceylon e, se siete amanti di questa selezione di tè, potrete scoprirne tutti i segreti a Ramboda, visitando una piantagione e
una fabbrica per la sua lavorazione.
Il vostro viaggio partirà però da Colombo,
da cui vi sposterete a Pinnawela per vivere un’esperienza che veramente non ha
eguali: potrete infatti visitare l’Orfanotrofio degli Elefanti, un posto unico nato nel
1975 per ospitare quelli che allora erano
solo 7 elefanti orfani. Oggi gli esemplari
ospiti sono più di 70 e l’orfanotrofio si è
trasformato in un vero e proprio centro
culturale e di conservazione.
Muovendovi verso Kandy, invece, scoprirete il Tempio del Dente: un luogo in cui,
secondo la tradizione sacra, si custodisce un dente che sarebbe appartenuto al
Buddha. Qui potrete anche lasciarvi coinvolgere dalla cultura locale in uno spettacolo di musica e danze tradizionali e perdervi nella brulicante vita del mercato di
frutta e verdura, del bazar e del centro di

arti e mestieri.
Nel vostro viaggio alla scoperta dello Sri
Lanka, vi muoverete anche verso Sigiriya
e in particolare verso la “Fortezza del Leone”, costruita dal re Kasyapa nel V secolo e riconosciuta dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità: durante la suggestiva salita,
non perdetevi gli affreschi delle “Damigelle delle Nuvole”, una pittura rupestre custodita nella Galleria dello Specchio.
A Peradeniya, invece, potrete godervi una
passeggiata nel Giardino Botanico Reale,
ideato dai reali locali e successivamente
armonizzato dagli inglesi. Sarà poi tempo
di lasciare lo Sri Lanka per un altro Paese
che nulla ha da invidiare in quanto a bellezza: le Maldive, dove potrete concedervi
ben dieci giorni di completo relax al Bravo
Alimathà o al Bravo Maayafushi, con la comodità aggiuntiva di un soggiorno in formula tutto incluso.

227

Bravo Esplora

Meraviglie dello
Sri Lanka
UN VIAGGIO CHE VA DRITTO
ALL’ANIMA DI QUESTO PAESE,
UN LUOGO DOVE RITROVARE IL
CONTATTO CON LA NATURA E
CON SÉ STESSI: A FARE DA GUIDA,
LA SAGGEZZA DI UNA CULTURA
MILLENARIA.

IN SINTESI

Km percorsi: 455 circa
Durata del programma: 6 giorni / 6 notti
Partenze: lunedì
Mezzi di trasporto: minibus/bus con aria
condizionata
Guida: autista/guida locale parlante italiano

DA SAPERE
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Perla dell’Oceano Indiano,
tesoro inestimabile
di storia e cultura

Non sempre muoversi all’interno dello Sri Lanka è semplice: si
tratta infatti di un Paese che richiede trasferimenti via terra con
tempi di lunga percorrenza, a volte resi poco agevoli dalle condizioni delle vie di comunicazione. Anche la copertura di rete
spesso non è ottimale ma, a parte un po’ di pazienza e una buona
condizione fisica, questo viaggio non richiede altro: si tratta di un
tour che non presenta particolari difficoltà e in cui sia la bellezza
dei paesaggi che i comfort delle sistemazioni alberghiere, tra cui il
Wi-Fi, vi ripagheranno di ogni fatica. Ricordate di portare con voi
vestiti comodi, preferibilmente in tessuti naturali, scarpe da ginnastica o da trekking, un k-way, un pantalone lungo e una camicia a
maniche lunghe, una felpa o un pullover per la sera e, per il vostro
soggiorno alle Maldive, costume da bagno, pareo o telo mare in
microfibra, cappellino, occhiali da sole, crema solare e repellente
per le zanzare. Mettete in valigia anche il passaporto e munitevi di
un po’ di denaro locale: le mance sono un’usanza abituale e sempre molto apprezzata in questo Paese.

APPROFONDISCI
SUL SITO

ANURADHAPURA
SIGIRIYA

HIRIWADUNNA
DAMBULLA
PINNAWELA

COLOMBO

POLONNARUWA
KANDY

Sri
Lanka

MALÉ

BRAVO
ALIMATHÀ
BRAVO
MAAYAFUSHI

OCEANO INDIANO

IL PROGRAMMA
Preparatevi a un’immersione nella storia
e nella spiritualità di questo Paese, grandi
quasi quanto la sua bellezza: lo Sri Lanka è
una terra dalla grande personalità, intrisa
di una cultura antichissima che si unisce a
incredibili scenari naturali.
In questo tour, che vi porterà alla scoperta di antichi templi, imponenti statue
del Buddha e monumenti di civiltà remote, partirete da Colombo, una capitale
in cui il passato e il presente si fondono,
per muovervi verso Sigiriya. Questo sito
archeologico, il cui nome in antico cingalese significa “Roccia del Leone”, ospita
la famosissima Fortezza del Leone e la
Galleria dello Specchio, due monumenti
simbolo del paese. E una volta rientrati nel
vostro hotel a Dambulla, potrete fare tesoro della pace interiore che questi luoghi
sanno regalare, rilassandovi ulteriormente
con una sessione di yoga.
Pedalando per Polonnaruwa, invece, potrete godervi tutta la bellezza della splendida capitale cingalese, costruita tra l’XI
e il XII secolo, prima di un’immersione
nella natura nel Minneriya National Park:
questa riserva ospita moltissimi elefanti,
diverse specie di uccelli e altri animali in

libertà, che potrete ammirare nel loro habitat naturale con un safari a bordo di una
Jeep.
Imperdibile la visita alla Roccia D’oro di
Dambulla, un’impressionante grotta contenente più di 150 immagini del Buddha,
con statue che possono raggiungere anche i 15 metri d’altezza.
Da qui potrete facilmente raggiungere
Matale, dove perdervi nell’intenso odore
di spezie del suo mercato, e poi Kandy,
che vi accoglierà con uno spettacolo di
danze di una rinomata scuola dell’isola. La
città ospita anche il luogo dove, secondo
la tradizione sacra, è custodito il dente del
Buddha: si tratta del Tempio del Dente,
che merita sicuramente una visita, insieme alle numerose manifatture che portano avanti l’antica tradizione manifatturiera
del luogo.
Ad Hanthana invece vi aspetta il Museo
del tè: un modo per tornare a casa veramente rilassati o per arrivare allenati all’intensa sessione di relax che attende chi ha
scelto di proseguire il suo viaggio al Bravo
Alimathà o al Bravo Maayafushi alle Maldive.
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L’arte dell’

ospitalità
LA VACANZA SI FA IN TRE.

Esistono diversi modi di viaggiare e Alpitour World
in oltre settanta anni di storia ne ha immaginati,
sperimentati e proposti tanti. La missione quotidiana di
Alpitour World è da sempre quella di realizzare sogni,
prendersi cura degli ospiti, offrire loro il viaggio ideale
senza mai rinunciare a vacanze di qualità, garantite
da tour operator leader. Una missione che evolve nel
tempo, ascolta e incontra i desideri di ogni viaggiatore.
Una missione in cui l’impegno dedicato alla selezione
di strutture e servizi di qualità, nelle destinazioni
più belle del mondo, dà forma e sostanza all’arte
dell’ospitalità.

L’ampia gamma di soluzioni di viaggio targata Alpitour
World consente a ciascun viaggiatore di orientarsi
con facilità e serenità nella scelta della vacanza.
UN MONDO DI VACANZE per coloro che cercano una
ricca collezione di vacanze balneari nelle destinazioni
più amate dagli italiani. Villaggi, club e tour con
Alpitour, Francorosso e Bravo.
ESPERIENZE SU MISURA per chi, viaggiando, cerca
suggestioni e attività create sui propri desideri.
Qui il come ha la stessa importanza del dove. Tour
esclusivi, resort unici, paradisi marini, itinerari esotici
con Turisanda, Presstour e Made.

Un’arte fatta di attenzioni e cura dei dettagli prima,
durante e dopo il viaggio; presenza e sicurezza QUALITÀ AL MIGLIOR PREZZO per coloro che
sempre. ricercano il piacere del viaggio in servizi essenziali
e flessibili ma sempre di qualità. Le mete più ambite
al prezzo più conveniente possibile. Hotel, resort e
appartamenti con Eden Viaggi.
Alpitour World è un mondo di vacanze che nascono
nel più grande gruppo turistico italiano che oltre
a tour operator leader è costituito da Neos, la
prima compagnia aerea italiana per innovazione
tecnologica e comfort, VOIhotels, la catena
alberghiera ambasciatrice nel mondo dell’ospitalità
italiana, società italiane ed estere di servizi turistici
in destinazione e attività di incoming oltre ad essere
presente nella distribuzione con il più grande network
italiano di agenzie di viaggio.

OSPITALI CON CHI CI OSPITA.
Per Alpitour World l’ospitalità è un valore fondante, da
abbracciare in tutte le sue sfumature. Per questo scoprire
e ammirare il mondo nel rispetto del pianeta e delle
persone che lo abitano è una priorità imprescindibile.
Da anni Alpitour World, in Italia e nel mondo, dà il suo contributo
supportando progetti in campo sociale ed educativo e
appoggiando iniziative di riforestazione e di salvaguardia dei mari.
Gli aerei di ultima generazione della flotta Neos garantiscono
viaggi con consumi ed emissioni inquinanti più contenuti;
molte strutture VOIhotels vantano certificazioni ambientali
avanzate che si fondano, tra l’altro, su politiche di contenimento
dell’uso della plastica e dei rifiuti, la riduzione di consumi e la
qualificazione delle fonti energetiche oltre a collaborazioni con
realtà locali, sposando una filiera sempre più corta e trasparente.
Alpitour World si sta impegnando in prima persona per offrire
vacanze sostenibili e rispettose, per i propri ospiti e per il pianeta.

al sicuro,
assicurati

Sempre
sempre

PREZZO CHIARO. IL PREZZO NON CAMBIA, MAI.
Con Alpitour World il prezzo della vacanza è uno soltanto, quello che confermi al momento
della prenotazione. Grazie a Prezzo Chiaro, non dovrai più preoccuparti delle variazioni
legate all’andamento dei costi di carburante e alle oscillazioni valutarie.
Fino al giorno della partenza, il prezzo non cambia.
Per ulteriori informazioni visita la sezione Prezzo Chiaro sul sito bravoclub.it.

OPZIONE FLEXI. SE VUOI CAMBIARE VACANZA, PUOI.
Con Alpitour World la vacanza è sempre nelle tue mani. Per questo motivo se scegli
l’opzione Flexi sei libero di cambiare idea senza l’applicazione di penali fino a 21 giorni
prima della partenza.
Potrai modificare la destinazione, l’aeroporto, la data di partenza e la tipologia di viaggio
scegliendo tra le proposte Alpitour, Francorosso, Bravo, Turisanda, Presstour, Made e Eden
Viaggi.
Trovi tutti i dettagli all’interno della sezione Flexi sul sito bravoclub.it.

ZERO PENSIERI. PENSIAMO A TUTTO, MA PROPRIO A TUTTO.
Proporti la vacanza che hai sempre sognato, senza lasciare nulla al caso, è la missione di
Alpitour World.
Zero Pensieri nasce per concretizzarla offrendoti garanzie e vantaggi pensati per farti
sentire al sicuro in ogni momento, ancor prima della partenza.
Zero Pensieri è la formula che ti garantisce tutti i servizi legati alla prenotazione tra cui una
polizza assicurativa inclusa nel pacchetto che ti protegge in caso di annullamento fino al
giorno della partenza, una copertura medico-bagaglio e un Call Center di professionisti
sempre pronti ad assisterti.
Ma non finisce qui, in caso di necessità potrai utilizzare l’esclusiva app MyClinic per
un’assistenza sanitaria immediata e digitale, avvalerti di formule di finanziamento speciali e
beneficiare di interventi specifici in caso di modifiche dei voli, oltre a godere di convenzioni
per parcheggi auto in aeroporto. Con Alpitour World scegli sempre una vacanza sicura e
serena.
Per approfondire condizioni e vantaggi della formula Zero Pensieri vai sul sito bravoclub.it.

LA TUA VACANZA IN TASCA
Per Alpitour World il primo obiettivo è di essere con te, quando
e dove vuoi. Nelle migliori agenzie di viaggio, sul tuo PC o
smartphone: quando pensi ad una vacanza, Alpitour World c’è.
Per esempio, sul nuovo sito bravoclub.it, è a tua disposizione
un’area riservata dove potrai creare le tue liste di viaggio e
condividerle con chi vuoi, registrarti al nuovo programma
fedeltà YOU & SUN e ottenere così tanti vantaggi esclusivi,
essere sempre informato su promozioni attive e sui vantaggi
pensati apposta per te.
Sul tuo smartphone potrai inoltre scaricare la nuova app
MY ALPITOUR che ti accompagnerà per tutto il tuo viaggio,
dalla prenotazione in poi. Troverai in un unico luogo tutte le
informazioni relative alla tua partenza, documenti inclusi. In
più potrai risparmiare tempo effettuando il check-in del volo
o contattare in qualsiasi momento la nostra assistenza, oltre
ad arricchire la tua vacanza prenotando escursioni e nuove
esperienze. Il tutto in pochi e semplici tap. Disponibile per iOS
e Android.

BENVENUTI A BORDO
Prendere posto su un aeromobile Neos significa essere già in vacanza. Una volta a bordo sarete trasportati in un mondo da sogno. Dagli
ambienti al servizio, tutto è pensato per ospitarvi all’insegna del comfort migliore. Dall’accoglienza in aeroporto fino all’arrivo in destinazione
potrete trovare tutti i servizi che renderanno il vostro viaggio indimenticabile: un programma di intrattenimento di ultima generazione, un
servizio di catering eccellente e un personale di bordo impeccabile. Benvenuti a bordo, la vacanza inizia con Neos.

MY ALPITOUR

la tua prossima vacanza in un’app

Prenotare una vacanza è sempre un’emozione. Il mare, il sole, la scoperta e l’avventura.
Ma la vacanza comincia ben prima della partenza.
Sull’app MY ALPITOUR trovi infatti tutte le informazioni utili per il tuo prossimo viaggio: potrai fare il web
check-in, scoprire tutte le attività da fare in loco, cercare i ristoranti convenzionati più vicini a te, prenotare la tua
prossima escursione, avere a disposizione i dettagli del tuo viaggio e inviarci i tuoi feedback.
E, in caso di necessità, puoi parlare direttamente con la nostra Assistenza o utilizzare
MyClinic, il servizio a tua disposizione per avere una consulenza sanitaria immediata e approfondita.

Scarica la nuova app da Novembre 2021

Un’oasi di pace nel cuore di Venezia
Tra San Marco, centro storico della città di Venezia, e l’Arsenale, nel Contemporary Art District, affacciata direttamente
sulla riva, una dimora storica viene reinterpretata secondo un concept di ospitalità unico. Dall’incontro tra design
internazionale e tradizione veneziana, prende vita il nuovo hotel cinque stelle Ca’ di Dio. Un progetto contemporaneo
di grande bellezza firmato da Patricia Urquiola e raccontato con il linguaggio senza tempo dell’eleganza. Ca’ di Dio

LA GUIDA COMPLETA
ALLE TUE VACANZE

è uno degli italian lifestyle hotels VReatreats, la nuova collezione di prestigiosi hotel che apre le porte di strutture
uniche e distintive in destinazioni dall’autentica anima italiana.

SCOPRI CONSIGLI, DESTINAZIONI E IDEE DI VIAGGIO
IN ITALIA E NEL MONDO. SCARICA GRATIS LA TUA GUIDA!

Venezia, Riva Ca’ di Dio - 5 Stelle - 57 Suite - 9 Camere - 2 Altane con vista - 1 Bar - 2 Ristoranti - 3 Corti interne - Spa Welness
cadidio.com

WWW.PAESIONLINE.IT

Tutti gli sport dei Bravo.
Oltre al relax olimpico
Legenda Icone

Basket

Beach soccer

Beach tennis

Beach volley

Bicicletta

Bocce

Calcetto

Calcio balilla

Canoa

Catamarano

Diving

Fitness

Freccette

Kitesurf

Minigolf

Namasté

Paintball

Palestra

Pallavolo

Ping pong

Running

Snorkeling

SUP

Surf

Tennis

Tiro con l’arco

Trapezio

Windsurf

In una

ConsiBravo
ci
vede
su
Instagram
Bravo
Social

Che tu stia per postare il più suggestivo
dei tramonti in Madagascar o la più buona
spaghettata di mare in Sardegna, potrai
utilizzare l’hashtag #chièBRAVOsivede.
Così, oltre a far sapere ai tuoi follower
che sei in paradiso, potrai portare anche
noi dentro la tua vacanza. Perchè con
Bravo sono tante le stories da vivere
insieme.

vacanza Bravo
non esistono
titoli di coda.

Una vacanza Bravo non finisce nemmeno quando finisce.
Perché ti dà tutte le energie che cercavi. Quelle che renderanno ogni
momento del tuo viaggio irripetibile, ma anche quelle con cui affronterai
il dopo vacanza col sorriso e per cominciare già a sognare la prossima.
Saremo orgogliosi di avervi di nuovo ospiti.

B R AV O C L U B . I T

Seguici su
Segui Alpitour World su

