PARTENZA
DA AOSTA

SICILIA

BRAVOCLUB TINDARI ****
TINDARI - FURNARI

20 settembre – 7 notti

€ 725

sistemazione in camera classic – minimo 8 partecipanti
Quota bambini: 3° letto 2/12 anni promo €

260, poi € 450; 4° letto 2/12 anni promo € 505, poi € 560; 5° letto 2/12 anni in family
€ 425; 3°/4° letto adulto € 650; Infant 0/2 anni € 80 (culla gratuita e pasti da buffet), supplemento di € 20 per la biberoneria.
Supplemento camera singola € 190; Camera Deluxe € 42 per camera per notte; Camera Family € 18 per camera per notte
Le quote includono:
• partenza da Aosta e trasferimento all'aeroporto di partenza, e ritorno
• volo su Catania e ritorno
• bagaglio in stiva
• tasse aeroportuali (da riconfermare)
• trasferimento dall'aeroporto all'hotel e viceversa
• trattamento di soft all inclusive
• assicurazione di base per spese mediche e bagaglio.
Le quote non includono:
• tassa di soggiorno da pagare in loco
• adeguamento carburante
• assicurazione contro l'annullamento
• mance, extra e tutto quanto non è indicato espressamente in "La quota comprende".

SICILIA – BRAVO CLUB TINDARI ****
Tindari - Furnari
Tindari unisce natura, storia, leggende, arte. Celebrato anche dal poeta Salvatore Quasimodo, è un luogo magico della costa
siciliana che guarda verso il profilo delle Isole Eolie. Il paesaggio ha una straordinaria varietà, che tiene il passo della
ricchezza enogastronomica di questa terra, accogliente, calda e rilassata. Un soggiorno in questi luoghi regala piaceri unici
sotto tutti i punti di vista..
Posizione
La struttura del Bravo Baia di Tindari, posizionato direttamente sul mare, dista una decina di chilometri dalla celebre rocca di Tindari, dagli
altrettanto famosi scavi archeologici e dai laghetti di Marinello, che danno origine a spettacolari lingue di sabbia. Sono sufficienti questi
elementi per capire la bellezza della natura che circonda il villaggio. I profili delle isole Eolie, facilmente raggiungibili, si stagliano sulla linea del
mare: Messina dista 60 km, Catania con il suo aeroporto circa 170 km (durata del trasferimento 2 ore circa), Palermo 210 km. Il villaggio è
facilmente raggiungibile grazie all’autostrada che conduce da Messina al capoluogo, con l’uscita Falcone a soli 4 chilometri dal Bravo.
Spiaggia e piscina
Per immergersi nei colori e nei profumi della natura siciliana, il Bravo Baia di Tindari è il luogo ideale: la bella spiaggia riservata, di sabbia, con
ciottoli sulla battigia, ad appena 150 metri dalle camere, si raggiunge con una breve passeggiata attraverso un boschetto di eucalipti. Gli ospiti
troveranno un ombrellone e 2 lettini per camera a disposizione gratuitamente fino ad esaurimento, anche presso le 3 piscine dell’hotel, 2 delle
quali a profondità differenziata per bambini; teli mare disponibili su cauzione con un cambio settimanale incluso (ulteriori cambi a pagamento).
Struttura e Camere
La struttura dispone di 175 camere distribuite tra il corpo centrale e vari edifici a due piani. Le camere si distinguono in doppie classic (22 mq
circa), triple (27,5 mq circa) e quadruple (32 mq circa; queste ultime min 2 adulti + 2 bambini / max 4 adulti + culla). Le deluxe (34 mq circa;
min 2 / max 4 adulti + culla), posizionate nel corpo centrale, sono più ampie e alcune dispongono di un soppalco aperto con scale interne.
Offrono set di cortesia con accappatoio e pantofoline, riassetto serale della camera, 1 ombrellone e 2 lettini per camera, riservati in 1a e 2a fila
in spiaggia, minibar con bevande incluse (primo rifornimento di acqua e soft drink), set preparazione caffè, cambio giornaliero del telo mare e
2 accessi a persona a soggiorno nel centro benessere per l’utilizzo di sauna, bagno turco e idromassaggio. Tutte le soluzioni dispongono di
servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata e riscaldamento, telefono, TV satellitare, cassaforte, minibar (con rifornimento su
richiesta e a pagamento), balcone o patio attrezzato. Le famiglie numerose possono trovare sistemazione nelle family room (min. 2 adulti + 2
bambini / max 6 adulti). Le family room 4 persone (41 mq circa) hanno una camera matrimoniale o doppia, una zona giorno con due letti
singoli e un bagno. Quelle per 5 o 6 persone (58 mq circa) sono invece disposte su tre ambienti: una camera doppia o matrimoniale con
bagno, una zona giorno con letto singolo e un soppalco aperto con tre letti singoli e un secondo bagno. Tutte le camere dispongono di balcone
o patio attrezzato. Il villaggio può ospitare clientela internazionale.
Ristoranti e bar
Nella formula Tutto Incluso Soft sono compresi colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale (tavoli assegnati) con servizio a buffet
che offre specialità della cucina mediterranea e proposte della tradizione tipica locale e regionale, con prodotti bio e serate a tema. Sono
inclusi acqua, vino della casa, birra e soft drink alla spina. Il ristorante pizzeria/grill all’aperto, con una magnifica veranda nei pressi della
piscina, propone piatti con barbecue di carne e di pesce, fresche insalate e pizza al forno a legna (su prenotazione, bevande alcoliche a
pagamento). Il lobby bar in prossimità della piscina offre soft drink, caffè espresso e succhi (consumo illimitato) e caffetteria. In due distinti
momenti della giornata è previsto il servizio bruschetteria e snack; è disponibile, inoltre, il bar direttamente sulla spiaggia. Nella formula Tutto
Incluso Soft non rientrano alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina.
Sport
Particolarmente ricca è la proposta per chi in vacanza desidera praticare sport: la struttura dispone di 2 campi da tennis (illuminazione a
pagamento), campo da calcetto in erba sintetica, beach-volley, bocce, windsurf, canoa, stand up paddle, acquagym e risveglio muscolare.
Servizi
Connessione internet Wi-Fi gratuita disponibile in tutto il villaggio e ascensore nel corpo centrale della struttura. Parcheggio interno non
custodito. All’interno del villaggio il centro benessere offre, a pagamento, sauna, bagno turco, idromassaggio e un ricco programma di
massaggi e trattamenti estetici su prenotazione; l’accesso è consentito a partire dai 14 anni. Boutique. Nella struttura è inoltre disponibile, a
pagamento, una biberoneria attrezzata con sterilizzatori, scalda biberon, frullatore, piastre ad induzione, frigorifero, pentole e stoviglie per la
preparazione dei pasti dei piccoli ospiti (erogazione di prodotti specifici durante gli orari di assistenza, locali fruibili senza assistenza fuori
orario). Sono inoltre incluse nel pacchetto biberoneria culle e biancheria per neonati (disponibili solo previa prenotazione). Servizio medico
esterno a pagamento.
Special Guest
SENZA BARRIERE
Per essere accanto a chi presenta difficoltà motorie e sensoriali, in collaborazione con HANDY SUPERABILE.
SENZA GLUTINE
Progetto in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC) per certificare l’attenzione alla non contaminazione da glutine nella
preparazione e somministrazione dei pasti.
Formula Tutto Incluso Soft
Gli ospiti Bravo Club potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):
•
•
•
•
•
•

Cocktail di benvenuto
Una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo
Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet (tavoli assegnati)
Cena presso il ristorante pizzeria/grill all’aperto (previa prenotazione e solo in alta stagione)
Colazione tardiva
Due appuntamenti snack (dolce/salato) durante il giorno

•
•
•
•
•
•
•

Aperitivo alcolico e analcolico con snack salati due volte a settimana
Cena tipica siciliana e cena di arrivederci
Bevande ai pasti (a dispenser): acqua, soft drink, birra, vino della casa (birra e vino a pagamento a cena presso il ristorante
pizzeria/grill)
Acqua, soft drink alla spina, succhi, caffetteria illimitati
Ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in piscina
Teli mare (su cauzione)
Wi-Fi gratuito in tutto il villaggio

Animazione
Nei Bravo Club divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille attività, con la
simpatia che da sempre contraddistingue i nostri team, 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 con entusiasmo ogni attimo della tua giornata, tra giochi, sport, sfide,
balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi, quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il tuo
lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera, a partire dell’aperitivo, con feste e beach party o sul palco, con spettacoli sensazionali, sempre
che sul palco non ci sia tu.
Super Bravo Bimbo
Ai nostri ospiti più piccoli vanno le attenzioni più grandi, che garantiscono serenità ai genitori. Bravo Bimbo è il mini club che organizza tante
attività, tra musica, laboratori e giochi in collaborazione con Clementoni, per fare felici i bambini dai 3 ai 13 anni, 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. senza dimenticare l’appuntamento imperdibile con la baby dance durante la quale i bimbi balleranno
con la loro adorata mascotte Stellina. E nei Bravo Club più siamo, meglio è: quando i nostri mini ospiti sono numerosi le sorprese del mini club
si moltiplicano e diventano Super Bravo Bimbo, con attività ancora più mirate a seconda delle età: Bravo Baby 3-6 anni; Bravo 4fun 7-13 anni.
LABSITTERS
Labsitters ha sviluppato un metodo originale e rivoluzionario per imparare l’inglese. I nostri piccoli ospiti lo scopriranno divertendosi nei 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.
Grazie all’aiuto delle nostre labsitters, imparare l’inglese non è mai stato così facile e divertente. Let’s have fun together on holiday!
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 alla nostra amata mascotte Stellina!
BIBERONERIA
Con un supplemento giornaliero, si mettono a disposizione dei più piccoli, prodotti specifici per la loro alimentazione e tutto l’occorrente per la
preparazione dei pasti.
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 organizzate con la spensieratezza e la vitalità dell’animazione Bravo. B.Free è condivisione, quella che si crea
nel 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.
Bravo Special Academy
BRAVO SOCCER SCHOOL dal 31 maggio 2020 al 19 settembre 2020
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.
BRAVO CIRCO DELLA STELLINA dal 31 maggio 2020 al 29 agosto 2020
Basta essere solo spettatori. Al Circo della Stellina i nostri piccoli ospiti diventano protagonisti. Con i laboratori circensi e i corsi di clownerie di
Bravo la vacanza diventa davvero spettacolare e divertente.
BRAVO DO IT dal 31 maggio 2020 al 19 settembre 2020
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.
Prestige Plus
Il pacchetto Prestige Plus è il supplemento opzionale che consente di usufruire di servizi esclusivi come un ombrellone e due lettini in 1a e 2a
fila in spiaggia, un quotidiano per camera ogni mattina, omaggio tipico in camera, minibar rifornito di soft drink in camera all’arrivo (primo
rifornimento), cambio giornaliero del telo mare e, previa disponibilità, late check-out fino alle ore 13.
Promo Sposi
Per le coppie in viaggio di nozze, dolcetti tipici siciliani ed una bottiglia di vino in camera all’arrivo.

