Bravo Porto Pino ( Rif. 0003 )
Durata: 8 Giorni e 7 Notti
Periodo: Maggio - Settembre 2018

Destinazione: Sardegna
Tipo Vacanza: Mare Italia
Trattamento: All Inclusive
Sistemazione: Camera Doppia
Riduzioni: speciale teenager 12-16 anni

La Nostra Proposta

€ 620
€ 1.800

Da:
A:

Italia – Sardegna

Bravo Porto Pino

Grazie alla sua posizione privilegiata, il Bravo Porto Pino offre tante possibilità per scoprire le bellezze di un
territorio selvaggio e ancora incontaminato. La laguna incastonata nella macchia mediterranea, le caratteristiche
dune di sabbia bianchissima e la splendida baia fanno da sfondo a questo scenario. Adatto a chi cerca il relax
immergendosi nei ritmi della natura.
TRATTAMENTO: FORMULA TUTTO INCLUSO SOFT
POSIZIONE
Il villaggio Bravo è situato sulla costa sud-occidentale della Sardegna, in località Porto Pino, a circa 6 km da

Sant’Anna Arresi e a circa 80 km da Cagliari. Il trasferimento da e per l’aeroporto dura circa 1 ora e 15 minuti.
SPIAGGIA
La struttura sorge a circa 600 metri dalla splendida baia di Porto Pino, una zona di inestimabile interesse
naturale. Un tratto della lunga spiaggia di sabbia bianca è in concessione al complesso ed è collegata alla
struttura da un pontile pedonale realizzato sulla laguna che separa il villaggio dal mare. Nelle vicinanze sono
presenti un chiosco-bar e le docce a pagamento, bagni gratuiti.
STRUTTURA E CAMERE
È costituito da 125 camere così suddivise: camere doppie (max 2 adulti); camere triple (min 2 adulti+1
bambino/max 3 adulti) con letto aggiunto; camere comunicanti (min 2 adulti+2 bambini/max 4 adulti) composte
da due doppie comunicanti; camere familiari (min 2 adulti+2 bambini/max 3 adulti+1 bambino), di dimensioni più
ampie, con 3° e 4° letto aggiunto. La culla è disponibile nelle camere doppie, triple e comunicanti. Tutte le
camere dispongono di due letti trasformabili in matrimoniali, servizi privati con doccia e asciugacapelli, telefono,
TV, aria condizionata, cassetta di sicurezza e patio attrezzato. A pagamento: minibar.
GUSTO
Trattamento di pensione completa a buffet nel ristorante parzialmente all’aperto, con bevande ai pasti a
dispenser (acqua minerale naturale e gasata microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra e soft drink).
Durante il giorno presso i bar (in base ai rispettivi orari di apertura), consumo illimitato di acqua naturale e gasata
microfiltrata (servizio a dispenser), soft drink (servizio a bicchiere), caffè espresso. Tarda colazione presso il bar
centrale e open bar con bevande analcoliche; aperitivo due volte alla settimana con cocktail della casa e snack.
A pagamento: tutte le bevande in bottiglia ed in lattina, gli alcolici ed i prodotti confezionati.
FORMULA BRAVO
ANIMAZIONE?
L’équipe di animazione Bravo propone durante il giorno corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Le serate degli ospiti
sono allietate da divertenti spettacoli nel teatro (cabaret, varietà, giochi, commedie, musical) e da seconde serate
con momenti musicali e discoteca. Tutte le attività vengono svolte nel pieno rispetto del relax e della privacy.
BRAVO BIMBO?
Bravo si prende cura dei suoi piccoli ospiti con tanti giochi ed attività interessanti appositamente studiati da
personale qualificato.
B.FREE?
Programmi sportivi, laboratori teatrali, intrattenimento multimediale e molto altro per i ragazzi dei Villaggi Bravo.
Energia, movimento e divertimento per essere insieme i protagonisti del B.Free: l’esclusivo club per i teenager.

PARTENZE

Partenze da Milano Malpensa volo ogni sabato
Agosto 2018
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Settembre 2018
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