
 

 

Caraibi - Cuba 
Isola di Cayo Largo 

Villaggio Bravo Villa Coral 3* 
 

Partenze speciali: 18 marzo e 8 aprile 
 

DOCUMENTO NECESSARIO Passaporto 

Durata: 9 giorni/7 notti - Tour Operator: Alpitour 

Trattamento: all inclusive - Volo speciale da: Milano Malpensa 

 

La struttura è situata direttamente sulle acque cristalline, circondata da un paesaggio ancora vergine per la cui 

salvaguardia l’accesso alla spiaggia è consentito tramite comode passerelle. L’aeroporto di Cayo Largo è ad appena 

10 minuti dal villaggio.  

Ristrutturato nelle aree comuni e nelle camere, il Bravo Villa Coral propone la formula Tutto Incluso ed è composto 

da palazzine colorate a uno o due piani che ospitano le 71 camere in due diverse aree: Villa Coral (55 camere 

standard per massimo 2 persone) e Villa Soledad (16 camere superior con occupazione 3/4 persone). Tutte le camere 

hanno balcone o patio e dispongono di aria condizionata, TV satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, minibar 

rifornito solo all’arrivo con acqua e soft drink. Le camere superior sono di più ampie dimensioni e dispongono anche 

di asciugacapelli e ferro da stiro.  

Il villaggio offre la possibilità di trascorrere una piacevole vacanza su una delle spiagge più incantevoli di Cayo Largo, 

la rinomata Playa Sirena, ampia e con sabbia bianchissima, che si raggiunge grazie ad un servizio di trasporto gratuito 

ad orari prefissati di cui gli ospiti possono usurfruire 3 volte per ogni settimana di soggiorno (lettini ed ombrelloni a 

pagamento). Il villaggio può ospitare clientela internazionale.  

In spiaggia e nelle due piscine del villaggio, di cui una riservata ai bambini presso il Bravo Bimbo, è possibile usufruire 

di lettini e teli mare. Freccette e bocce completano l’offerta delle attività sportive, mentre a Playa Sirena gli 

appassionati di sport nautici potranno noleggiare gratuitamente pedalò, catamarano e canoe. A pagamento c’è la 

possibilità di avere connessione Wi-Fi in reception e massaggi rigeneranti. Servizio medico esterno. Tanti i servizi 

presenti nella formula Tutto Incluso: pensione completa a buffet servita prevalentemente nel ristorante principale 

del villaggio, ma in alcune occasioni si potrà consumare il pranzo presso il “Ranchon”, nelle vicinanze della spiaggia; 

cena con specialità tipiche cubane; cena di arrivederci. Snack dolci e salati e piccola pasticceria presso i bar e in orari 

prefissati, open bar nei punti ristoro della struttura con acqua, soft drink, birra e vino locali, caffè all’americana, caffè 

espresso e bevande alcoliche di produzione locale. Che dire, poi, della possibilità di gustare deliziosi spuntini 



 

 

disponibili fino a mezzanotte? La soddisfazione del cliente viene prima di ogni altra cosa e avere la possibilità di 

pranzare (su prenotazione e a pagamento) sulla spiaggia di Playa Sirena, con un menù fisso e bevande incluse, è 

davvero un’occasione irrinunciabile. Sempre a Playa Sirena è presente un piccolo bar sulla spiaggia che offre, a 

pagamento, acqua, soft drink e birra locale.  

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: Tassa in uscita 25 CUC a persona da pagare in aeroporto alla partenza. 

 

 

1 SETTIMANA - 9 giorni/7 notti 

Data di partenza 
Quota per persona 

in doppia Villa Coral 

Quota 

3° letto 

2/12 anni 

Quota 

4° letto 

2/12 anni 

Quota 

3° letto 

12/16 anni 

Quota 

3° letto 

adulti 

Suppl. 

camera singola 

18/03/18 1.150 520 925 1.040 1.090 325 

08/04/18 990 450 790 890 920 300 

 

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI 

Tasse e oneri         € 65 

Visto d’Ingresso        € 25 

Quota iscrizione (€ 25 per i Convenzionati)       € 40  

Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Ami Travel  € 25 

 

 

Supplementi facoltativi 

Camera Superior Soledad     € 60 

Garanzia Prezzo Chiaro      € 89 

(consente di bloccare il prezzo tutelandoti da eventuali successive revisioni in rialzo determinate da adeguamenti 

valutari e/o del carburante aereo) 

 

Info sull’occupazione camere 

   Villa Coral = massimo 2 persone 

  Villa Soledad = camere superior massimo 3/4 persone senza letti aggiunti 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano con volo speciale, trasporto di kg. 20 di bagaglio, Trasferimenti 

dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con bus G.T., Sistemazione in camera doppia Villa Coral, Trattamento di all 

inclusive, Assistenza alla partenza e in loco 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamento Filo 

Diretto, Tasse d’imbarco e oneri aeroportuali, Visto d’ingresso, Tassa in uscita, Tutto quanto non espressamente 

indicato ne “La quota comprende” 

 

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: tasso 

di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove previsto); 

importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 20 gg. dalla data di partenza. 


