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HAVANA, Playa de l’Este  

Bravo club Arenal, Playa de L’Este -  Trattamento tutto incluso 
VIAGGIO A CUBA   ORGANIZZATO PER RH POSITIVO SALSA 
DAL 19 AL 27 GIUGNO 2017 – volo da Milano 
 

 
 
 

Al Bravo Arenal si assapora la vera essenza cubana. 
Gli ingredienti ci sono tutti, a portata di mano: la 
rigogliosa vegetazione caraibica, la spiaggia di sabbia 
bianca incorniciata dalle palme, i colori e i suoni 
della meravigliosa capitale L’Avana che vi attendono 
a pochi chilometri di distanza. Il tutto a disposizione 
mentre si godono i servizi della struttura abbracciata 
dal mare e dalla laguna Itabo: un trampolino di 
lancio ideale verso il cuore dell’isola. 
 
Comfort Bravo 
 
Il Bravo Arenal si trova a Playa Santa Maria del Mar, 
lungo la rinomata zona costiera di Playa del Este, a 
meno di un’ora di macchina dall’aeroporto e ad 
appena 27 km dalla affascinante capitale L’Avana: il 
trasferimento dura circa 50 minuti. Il villaggio è 
perfettamente inserito nella laguna Itabo, habitat 
naturale di mangrovie e numerose specie di pesci e 
uccelli, la magnifica spiaggia si raggiunge 
percorrendo una pittoresca passerella in legno che 

attraversa le acque dell’entroterra lagunare. Il 
complesso del Bravo Arenal è suddiviso in tre edifici 
a due piani, nei quali sono distribuite le 149 camere, 
tutte dotate di servizi privati, letto king size o due 
queen size, aria condizionata, TV, telefono, ferro da 
stiro, asciugacapelli, minibar con acqua minerale 
naturale all’arrivo e cassetta di sicurezza. Le camere 
standard, per massimo 2 adulti, e le singole sono 
situate al piano terra: dispongono di una grande e 
luminosa finestra; le camere superior (massimo 2 
persone), anch'esse situate al piano terra, 
dispongono di un terrazzo/patio. Le junior suite 
possono ospitare da un minimo di 2 adulti e 1 
bambino a un massimo di 2 adulti e 2 bambini o 3 
adulti, sono di dimensioni più ampie e hanno 
un’area giorno con divano; si trovano al primo piano, 
con un’ampia finestra che affaccia su un balconcino 
alla francese. Sono disponibili infine alcune camere 
comunicanti, composte da una camera superior ed 
una camera singola. Il villaggio può ospitare clientela 
internazionale. 

 
 
Possibilità di effettuare escursioni alla capitale, a Pinar del  Rio, Trinidad Santa Clara CInfuengos, 
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Quota individuale di partecipazione minimo 25 adulti  in doppia  standard    € 1.270,00   
Valida per prenotazioni con acconto  € 300,00  entro il 30 gennaio 2017 

Dal 1 febbraio 2017 supplemento € 50,00 
Iscrizioni fino a esaurimento posti disponibili   
 
Supplemento singola,               € 290,00 
Supplemento camera superior ,               €   35,00 
Supplemento junior suite, per persona  per sistemazione camere triple 
  e quadruple                €   90,00  
Riduzione terzo letto bambino 2\12 anni  sistemazione junior suite    - € 490,00  
Riduzione quarto letto  bambini 2\12 anni sistemazione in junior suite)   - € 190,00  
Riduzione teen-ager 12\16 anni n.c.         - € 100,00 
Riduzione terzo letto adulto          - €  60,00  
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA  INTEGRATIVA ANNULLAMENTO****     € 60,00 
Supplemento prezzo garantito (a copertura  adeguamenti  carburante  e valutari)     € 90,00  
 

La quota comprende 

 trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e 

 come previsti dalla compagnia aerea 

 sistemazione in camera a due letti negli alberghi previsti 

 trasferimenti collettivi all'estero in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto.  

 franchigia bagaglio kg 15/20, per persona a seconda della compagnia aerea, di 

 bagaglio personale in stiva oltre a 5 kg di bagaglio a mano etichettato 

 assicurazione   base assistenza medica in viaggio  (massimale  

 tasse e oneri aeroportuali indicative e soggette a riconferma 

 ETS carbon tax aggiornata al 22\12\16  salvo eventuali aggiornamenti 

 visto d'ingresso e tassa d’uscita 
 
CUBA - passaporto/validità residua di almeno 6 mesi 
La quota non comprende:  
 

 eventuale adeguamento carburante e cambio valutario  

 i pasti non espressamente indicati in programma 

 le visite e le escursioni facoltative 

 bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri 

 trasferimenti da\ per l’aeroporto di MILANO (il costo verrà comunicato a chiusura iscrizioni in base al n. 
effettivo di  partecipanti 

 assicurazione  integrativa annullamento viaggio (consigliata)  nel caso di malattia improvvisa documentata  
 

Prenotazioni     fino ad esaurimento posti disponibili  con  dati anagrafici come  indicato nella scheda di adesione 
da compilare , e/o fotocopia passaporto. Acconto € 300,00,  secondo acconto € 300,00 entro il 31 marzo e  saldo 
1 mese prima 
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SCHEDA ISCRIZIONE VIAGGIO A CUBA DAL 19 AL 27 GIUGNO 2017 

 
NOME – COGNOME ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

CAP – CITTA’………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

DATA DI NASCITA 
 

N. PASSAPORTO ………………………………..DATA E LUOGO  EMISSIONE…………………………………. 
 

DATA SCADENZA 
 

ABBINAMENTO CAMERA …………………………………………………………………………………………… 
 

1° ACCONTO € …………………….......................……………………………………. 

 
SALDO € ……………………………………………………… 
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