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DATA PARTENZA 

QUOTA 
UFFICIALE 

QUOTA KIRA 
VIAGGI 

QUOTA FISSA 
1° CHILD 2/12 

ANNI N.C. 

QUOTA FISSA 2° 
CHILD 2/12 
ANNI N.C. 

DAL AL         
07/01/2023 28/01/2023 1343 1142 578 778 
28/01/2023 04/02/2023 1391 1183 568 794 
04/02/2023 04/03/2023 1442 1225 568 853 
04/03/2023 01/04/2023 1377 1170 486 820 
01/04/2023 11/04/2023 1466 1246 481 847 
11/04/2023 14/04/2023 1346 1144 666 899 
14/04/2023 29/04/2023 1237 1051 512 825 
29/04/2023 30/04/2023 1073 912 455 716 

Quote per persona in Camera standard in All Inclusive    
 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione : 
Zero Pensieri : € 139 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 89 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 115,00 a persona - da verificare in fase di conferma - VISTO TURISTICO : € 25 a 
persona 
    
Supplementi Facoltativi : CAMERA SUPERIOR VISTA OCEANO : € 97,00 a persona a settimana ; CAMERA 
JUNIOR SUITE : € 162,00 a persona a settimana ;      
 
Occupazione massima camere: Standard e superior vista oceano 3 adulti ; Junior suite 3 adulti + 1 bambino 
 
Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in 
alcune settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare – La foto è puramente illustrativa 
 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 

 

 

  

La quota comprende La quota non comprende 
- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt 
- Franchigia bagaglio 
- Trasferimenti da/per Hotel 
- Sistemazione camera doppia standard 
- Trattamento come indicato 
- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 
- Tasse aeroportuali  
- Oneri Gestione carburante  
- Mance , extra in genere  
- Tassa di soggiorno   
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DESCRIZIONE VILLAGGIO 

POSIZIONE E STRUTTURA L’Isola di Cayo Largo è un angolo di paradiso al largo della costa meridionale di Cuba, meta prediletta delle 
tartarughe marine che qui giungono per deporre le proprie uova. Tra spiagge di sabbia bianca e fine bagnate da acque trasparenti e 
giardini tropicali, sorge il Bravo Cayo Largo, a solamente 5 km dall'aeroporto di Cayo Largo. 

SPIAGGIA E PISCINE Direttamente affacciato sulla sua bella spiaggia di sabbia bianca e fine come talco, si trova, inoltre, a solamente 
5 km dalla famosa spiaggia di Playa Sirena e a 6 km dalla meravigliosa Playa Paraiso. Disponibili 2 ampie piscine con zona 
idromassaggio, circondate da giardini e zone solarium. L’uso dei lettini, degli ombrelloni e dei teli mare è gratuito (fino ad 
esaurimento), in piscina e in spiaggia. 

CAMERE Le 296 camere sono distribuite in bungalow a due piani e si suddividono in standard e superior ocean view di 37 m2, tutte 
dotate di aria condizionata a controllo individuale, TV satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, minibar, asse e ferro da stiro, 
asciugacapelli, balcone o terrazza. Disponibili, con supplemento, camere junior suite di 108 m2, tutte situate al secondo piano ed in 
prima linea sul mare, dotate degli stessi servizi delle standard con in più zona soggiorno separata, minibar (rifornito giornalmente 
con acqua e soft drinks inclusi), accappatoi ed amaca sul balcone. L'occupazione massima in standard e superior è di 3 adulti o 2 
adulti e 1 bambino, mentre in junior suite è di 3 adulti e 1 bambino. Tutte e 3 le tipologie di camera prevedono anche la possibilità di 
aggiungere il servizio Diamond Club, che include: check in personalizzato, cocktail di benvenuto, early check-in (previa disponibilità), 
accesso alla spiaggia esclusiva Diamond Club, concierge presso la lobby, servizi premium in camera, 20% di sconto sui trattamenti 
della SPA e sui servizi lavanderia, pranzo nell’esclusivo ristorante à la carte, minibar rifornito giornalmente con acqua, birra e soft 
drinks, una cena-spettacolo a settimana e late check-out (previa disponibilità). 

RISTORANTI E BAR Ristorante principale Flavors aperto per colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, menù della cucina 
internazionale e show cooking con cuoco italiano; El Ranchon vicino alla spiaggia con servizio a buffet per pranzo e servizio à la carte 
per cena con specialità della cucina cubana; ristorante à la carte Le Gourmet aperto per cena e su prenotazione con cucina 
internazionale; Steak House aperto per cena. Disponibili inoltre uno snack bar, un lobby bar aperto h24 e un bar presso la piscina. 

SPORT E NON SOLO Campo da tennis (illuminazione serale a pagamento), biliardo, ping-pong, pallavolo; palestra, bagno turco e 
sauna presso la SPA. A pagamento: sport acquatici motorizzati e non presso Playa Sirena (a 6 km dall’hotel), centro diving a breve 
distanza dal resort (non gestito dalla struttura), massaggi e trattamenti di bellezza presso la SPA. 

SERVIZI Collegamento Wi-Fi in tutte le aree del resort. A pagamento: cambio valuta, negozi di souvenir, servizio lavanderia, salone di 
bellezza e una sala riunioni con capacità massima di 100 persone. Su richiesta: servizio medico esterno. Si accettano le principali carte 
di credito (MasterCard e Visa non elettroniche e non emesse da istituti statunitensi). 

FORMULA TUTTO INCLUSO Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): • cocktail di 
benvenuto • una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo e rifornita giornalmente • prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante 
principale con servizio a buffet • possibilità di cenare presso i ristoranti à la carte, previa prenotazione • show-cooking a cura del 
Bravo chef presso il ristorante principale  • colazione tardiva • snack (dolce/salato) durante il giorno presso i punti bar • cena di 
arrivederci • bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, birra locale, vino della casa, alcolici locali, cocktail a base di alcolici 
locali. • ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in piscina • teli mare • Wi-Fi in tutte le aree del resort 

ANIMAZIONE 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. 

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. 

BRAVO E CHICCO 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,cisarà quella della valigia. 

BRAVO E CLEMENTONI Nei Bravo Bimbo con la qualità non si scherza. Si gioca. Perché gli spazi dedicati ai nostri piccoli ospiti sono 
allestiti incollaborazione 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 nostrimini club grazie ai giochi Clementoni e alle nostre amate mascotte 
Tarta e Stellina! 

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 togetherwecan Spike! 


