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QUOTA UFFICIALE

QUOTA EUROCRAL

10/01/2023
25/01/2023
22/02/2023
01/03/2023
08/03/2023
15/03/2023
22/03/2023
29/03/2023

25/01/2023
22/02/2023
29/02/2023
08/03/2023
15/03/2023
22/03/2023
29/03/2023
05/04/2023

1379
1413
1390
1278
1110
1065
998
953

1172
1201
1182
1086

943
905
848
810

Quote per persona in all Inclusive in camera king comfort
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 : € 142,50 Mxp a persona - da verficare in fase di preventivo
Supplementi Facoltativi : Camera Superior € 49 a persona a settimana ; Suppl. Camera Superior Comunicanti : € 140 a
persona a settimana
Occupazione massima camere:
3 adulti in comfort e superior; min 2 massimo 3 adulti in deluxe; 3 adulti + 1
bambino in camere comunicanti (sia comfort che superior)
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.

N.B. Le età si intendono sempre non compiute

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO)
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DESCRIZIONE VILLAGGIO :
POSIZIONE E STRUTTURA Il Bravo Watamu è situato a Jacaranda, area conosciuta come Sardegna 2, dista 6 km dal
centro di Watamu, 14 km da Malindi, 125 km dall’aeroporto di Mombasa. L’hotel si trova all’interno del Parco marino
di Watamu- Malindi, area protetta dall’UNESCO, una riserva naturale con grande varietà e diversità di specie marine e
terrestri, che vivono nelle acque dell’oceano o nelle intricate foreste di mangrovie. Ad incrementare la biodiversità del
parco anche la presenza delle tartarughe marine che nidificano sulle spiagge.
SPIAGGIA E PISCINE L'hotel si affaccia sulla splendida ampia spiaggia di sabbia bianca e finissima. Dispone di una piscina
e una vasca idromassaggio con acqua di mare attrezzate con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti
sia in spiaggia che in piscina.
RISTORANTI E BAR Il ristorante principale, situato vicino alla spiaggia, è aperto per colazione, pranzo e cena ed offre
piatti della cucina italiana ed internazionale preparati con cura dallo chef italiano, il servizio è a buffet . Nella stessa area,
in zona spiaggia, si trova il bar principale, ottima posizione per dissetarsi vicino al mare e spezzare la giornata con
stuzzicanti snack . Al Bravo Watamu si trova anche un ristorante à la carte, a pagamento, che si affaccia sull’Oceano
Indiano e propone specialità di pesce e crostacei.
CAMERE 75 camere suddivise in camere Confort, camere Superior più vicine alla spiaggia ed alla piscina e camere Deluxe
situate di fronte alla spiaggia. Le camere possono essere doppie, con letti king size o letti gemelli (twin) e triple. Tutte
sono rinnovate e arredate in stile locale. Dispongono di aria condizionata, letto con zanzariera cassetta di sicurezza,
mini-frigo, adattatori elettrici, balcone o terrazza. Sono disponibili anche camere comunicanti. Culle per neonati su
richiesta.
SPORT E NON SOLO A disposizione degli ospiti un campo sportivo polivalente da beach volley e beach tennis, biliardo,
freccette, ping-pong, bocce.
SERVIZI reception 24h, area TV con ricezione di Rai International, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni. A pagamento:
massaggi, boutique, cambio valuta, servizio medico esterno 24h (su richiesta) e servizio taxi; Carte di credito accettate:
MasterCard e Visa.
FORMULA TUTTO INCLUSO
Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):• prima colazione, pranzo e cena
a buffet presso il ristorante principale • spuntini dolci e salati serviti presso il bar dalle 10.00 alle 18.00. • cocktail di
benvenuto • acqua naturale da dispenser ai pasti e nel bar, vino e birra locali in bicchiere ai pasti • acqua minerale,
succhi di frutta, soft drinks, caffè americano, tè e cocktail con alcolici locali A pagamento: caffè espresso, bevande in
bottiglia e in lattina, alcolici internazionali. Inizio/fine servizio: dalle 10.00 alle 24.00
BRAVO BIMBO Ai nostri ospiti più piccoli vanno le attenzioni più grandi. Bravo Bimbo è il miniclub 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, ci sarà 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 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 miniclub 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 together we can
Spike!
BRAVO DJ 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.
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.

2

