DATA PARTENZA
DAL
11/01/2023
01/02/2023
15/02/2023
02/04/2023
10/04/2023
11/04/2023
19/04/2023
26/04/2023

QUOTA UFFICIALE

QUOTA EUROCRAL

QUOTA 1° CHILD
2/12 anni n.c.

762
841
886
1188
1155
1065
919
886

648
715
753
1010
982
905
781
753

338
351
351
410
433
433
366
338

AL
31/01/2023
15/02/2023
02/04/2023
10/04/2023
11/04/2023
19/04/2023
26/04/2023
30/04/2023

Sistemazione base doppia bungalow - All inclusive
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione :
Zero Pensieri : € 139 a persona in tutti i periodi
; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 69 a persona ;
Tasse Aeroportuali : a persona da quantificare in base all’aeroporto - TSA - AIRPORT SECURITY TAX : € 31 A PERSONA ;
Occupazione massima camere:
(minimo 2 adulti + 2 bambini)

Camera Bungalow: 3 adulti + infant ; Camera Bungalow Comunicante: 5 adulti

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta
-

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

-

La quota non comprende
Zero Pensieri a persona
Tasse aeroportuali
Oneri Gestione carburante
Mance , extra in genere
Tassa di soggiorno

Nota Bene : le tariffe dovranno essere sempre riconfermate, 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 )

DESCRIZIONE VILLAGGIO
POSIZIONE E STRUTTURA : Situato sull’isola di Sal, una delle 10 isole che compongono l’arcipelago di Capo Verde, il villaggio dista
circa 23 km dall’aeroporto e poco più di un chilometro dalla vivace cittadina di Santa Maria nella quale vivere appieno la movida delle
serate capoverdiane. Il trasferimento da e per l’aeroporto dura appena 10 minuti.
SPIAGGIA E PISCINA : Il lungo e ampio litorale di sabbia dorata e finissima che si affaccia sull’oceano incontaminato è senza dubbio
uno dei punti di forza del villaggio; un vero e proprio angolo di paradiso ideale per lunghe e piacevoli passeggiate. Se la spiaggia è tra
i luoghi prediletti per il relax, anche all’interno del villaggio non mancano zone per il riposo e lo svago come la piscina di acqua salata,
circondata da ampie terrazze solarium (con zone d’ombra), con area riservata ai bambini e una riservata alla prova di immersione. In
piscina e in spiaggia sono presenti, fino a esaurimento, lettini e teli mare, questi ultimi su cauzione.
STRUTTURA E CAMERE : Il villaggio è informale, consigliato non soltanto agli sportivi ma a chiunque voglia godere di una vacanza
all’insegna del puro relax; situato all’interno di un ampio giardino, è costituito da 234 bungalow distribuiti in gradevoli vialetti. I
bungalow (32 mq circa; massimo 3 adulti) dispongono di servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono,
TV satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza. Sono inoltre disponibili camere comunicanti adatte ad ospitare nuclei familiari (minimo
2 adulti + 2 bambini, massimo 5 adulti). A pagamento, e su richiesta, è inoltre possibile consumare i drink del minibar. Il villaggio
ospita clientela internazionale.
RISTORANTI E BAR : Con la formula Tutto Incluso proposta dal villaggio c’è più gusto, soprattutto a tavola. La pensione completa a
buffet nel ristorante principale è arricchita dalla presenza di cuochi di scuola italiana che garantiscono qualità, oltre a una ricca varietà
di portate. Durante i pasti le bevande sono servite alla spina: soft drink, acqua minerale naturale, birra e vino locali; la struttura
dispone inoltre di un bar nella lobby, uno snack-bar e un bar presso la piscina, open bar dove consumare soft drink, birra e vino locali,
acqua minerale naturale e frizzante, tè, caffè, liquori nazionali, cocktail alcolici e analcolici accompagnati da spuntini dolci e salati. A
pagamento: tutte le bevande in bottiglia e in lattina, le consumazioni dopo le ore 24 e gli alcolici di marca. Vi è inoltre la possibilità di
prenotare con supplemento, una cena a base di aragosta (disponibile in quasi tutti i periodi dell’anno, salvo fermo biologico).
SPORT : Il Bravo Vila do Farol è una perfetta coniugazione tra passione per lo sport e divertimenti. Per tenersi in forma ci si può
sbizzarrire tra tiro con l’arco, beach-volley, beach-soccer, beach-tennis, campo da tennis e basket polivalente in greenset, acquagym,
step, ginnastica aerobica, freccette, ping-pong e bocce. A pagamento: calcio balilla e biliardo. Trovandosi in una zona ventilata tutto
l’anno, in particolare d’inverno, la location è inoltre ottimale per gli appassionati di sport acquatici da praticare in presenza di onde:
(a pagamento) body-surf e kitesurf, surf da onda (assicurazione facoltativa) e centro diving.
SERVIZI : Connessione Wi-Fi gratuito in tutto il villaggio, sala TV, sala conferenze, area ludoteca per i più piccoli. A pagamento
connessione più veloce e performante, boutique, centro estetico "Sol e Sal". Nella struttura è presente un ascensore. Servizio medico
esterno.
FORMULA TUTTO INCLUSO • cocktail di benvenuto • una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo • prima colazione, pranzo e cena
presso il ristorante principale con servizio a buffet • show cooking a cura degli chef di scuola italiana presso il ristorante principale •
colazione tardiva • snack (dolce/salato) durante il giorno presso i bar del villaggio • aperitivi alcolici e analcolici con snack salati •
cena tipica capoverdiana e cena di arrivederci • bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, birra locale, vino della casa, alcolici
locali, cocktail a base di alcolici locali, caffetteria incluso caffè espresso illimitati • lettini gratuiti in spiaggia e in piscina • teli mare (su
cauzione) • Wi-Fi gratuito in tutto l'hotel Surf M&D Kite Bravo Center
L’isola di Sal è la mecca del kitesurf e del surf da onda a livello mondiale.L'inverno è il periodo migliore per praticare queste discipline,
per il vento costante, mentre l’estate è ideale per i pricipianti. A pagamento, e in base alle condizioni meteo, sarà possibile partecipare
a corsi di kitesurf e surf, tenuti da istruttori qualificati preparati da Mitu Monteiro e Djo Silva, atleti di livello mondiale e istruttori
FSKI, la Federazione Sportiva Kite Italia. Presso la base nautica sarà inoltre possibile noleggiare attrezzatura da kitesurf completa
dietro presentazione di un tesserino o certificato Advance. Gratuitamente si potrà usufruire di 1 prova dimostrativa, il giorno dopo
degli arrivi (è previsto un addebito qualora si arrecassero danni per uso improprio o smarrimento delle attrezzature). Non si accettano
pagamenti con carte di credito.
Diving La posizione geografica dell’arcipelago di Capo Verde rende le sue acque cristalline e particolarmente ricche di vita. Sono
presenti svariate specie di pesci tartarughe, squali e alcuni esemplari di razze e trigoni. Ciò consente di praticare indimenticabili
immersioni subacquee in tutta sicurezza, grazie al personale del centro diving. Il centro è dotato di una reception, di un’aula corsi e
di una piscina a uso subacqueo. Inoltre è disponibile un locale dove lasciare l’attrezzatura durante la vacanza. Il centro diving è dotato
di equipaggiamenti completi e bombole acciaio da 5 a 15 l., mono e biattacco INT/DIN; 1 compressore Coltri (no nitrox); PADI; 2
gommoni; 1 pick-up Ford Ranger, portata 12 persone. Camera iperbarica più vicina presso le isole Canarie. Tra le varie escursioni
subacquee è possibile andare alla scoperta del relitto Kwarcit (Boris), imbarcazione russa affondata a 28 metri di profondità nel 2006.
ricchissimo reef artificiale dove è possibile visitare le stive e la sala di comando.
Animazione :Nei Bravo 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.

