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Vacanza a Cuba in collaborazione con
HAVANA, Playa de l’Este
Bravo club Arenal, Playa de L’Este
dal 1 al 9 luglio 2019

Per il mare e la libertà, per il ritmo e la storia, per la natura esotica e i  fasti coloniali. L’isola
caraibica concede con generosità  la sua ‘alma’ più sincera, con un senso di ospitalità unico.
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.

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,  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, sono situate al
piano terra, le camere superior per massimo due persone (con
supplemento) più grandi delle standard anch'esse situate al

piano terra, dispongono di un terrazzo/patio. Le junior
suite (con supplemento) 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.
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Per il relax, ombrelloni lettini e teli mare a disposizione in piscina e in spiaggia, fino ad esaurimento. Per gli
amanti delle attività sportive, la struttura dispone di piscina, campo da tennis, palestra. In spiaggia si possono
pratica si possono pratica sport nautici  non motorizzati come catamarano, pedalò, canoe e  kayak.
L’equipe di  animazione Bravo allieta il soggiorno con  appuntamenti sportivi, giochi e lezioni di ballo. Di sera
spettacoli, intrattenimento e floklore locale, discoteca. Il Club dei  teenager riserva appuntamenti  sportivi ed
eventi  d’intrattenimento sotto l’onda dell’energia e del movimento.
Servizio Wi fi a pagamento in reception e nella zona  piscina oppure nell’internet point.
Servizio medico esterno.
La formula  tutto incluso prevede  pensione completa a buffet  con presenza di cuoco  italiano. Durante il
giorno snak presso il Bar Parillada e colazione  anche in tarda mattinata.  Gelati a pagamento. . Bevande
disponibili ai pasti o nei bar a orari fissi. Sono comprese bibite analcoliche , acqua minerale, succhi di  frutta,
birra locale alla spina, , tè, caffè espresso all’americana. Ad orari  prestabiliti vengono  offerti  snack dolci e
salati, aperitivi.

Possibilità di effettuare escursioni alla capitale, a Pinar del  Rio, Trinidad Santa Clara CInfuengos.
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Quota individuale di partecipazione, minimo 25 partecipanti:
Quota di partecipazione

7 notti, dal 1 al 9 luglio 2019
sistemazione in camera doppia standard

Quota di partecipazione
14 notti dal 1 al 16 luglio 2019 (su richiesta)

Quota individuale in camera doppia
€ 1410,00

€  2.040,00

Supplemento singola 7 notti
(su richiesta disponibilità limitata) € 280,00

€ 560,00

Supplemento camera superior, € 90,00 € 180,00
Supplemento camera junior suite (per nuclei

familiari 4 persone), 7 notti € 70,00 per persona
€ 140,00

Riduzione teen-ager 12\16 anni n.c. € 100,00 €  200,00
Riduzione terzo letto adulto € 56,00 € 112,00

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO 3,5%  DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(SU BASE CAMERA DOPPIA  STANDARD PARI € 50,00 )
VALIDA PER MALATTIA IMPROVVISA CERTIFICATA E DA SOTTOSCRIVERE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE

LE QUOTE COMPRENDONO: trasporto aereo in classe economica sui voli speciali Milano/Havana/Milano,
franchigia bagaglio kg 15/20 per persona a seconda della compagnia aerea, sistemazione in camera a due letti
tipologia standard (altre tipologie su richiesta alla prenotazione), trasferimenti da aeroporto/hotel/aeroporto,
trattamento tutto  incluso  come  specificato in programma, bagaglio personale in stiva oltre a 5 kg di bagaglio
a mano etichettato, assicurazione base assistenza medica in viaggio  (massimale € 30.000,00) tasse e oneri
aeroportuali indicative e soggette a riconferma, ETS carbon tax aggiornata al 21\12\18 salvo eventuali
aggiornamenti, visto d'ingresso e tassa d’uscita, garanzia adeguamento  carburante, assicurazione assistenza
medica in viaggio e bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Trasferimenti per l’aeroporto di Milano Malpensa (da comunicare a
chiusura iscrizioni in base al n. di partecipanti) eventuali variazioni trasporto aereo e adeguamento valutario
e/o carburante non quantificabili alla data del presente programma (21\12\18), Assicurazione annullamento
viaggio supplemento, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.
Nota: Gli orari dei voli, la franchigia bagaglio e le informazioni di viaggio saranno comunicati con  il foglio
notizie circa due settimane prima della partenza.

Documenti:  per l’ingresso a CUBA è necessario il  passaporto con validità residua di almeno 6 mesi e visto
(che verrà fornito  con i documenti di viaggio.

Prenotazioni presso la segreteria RH oppure presso la nostra  agenzia, entro il 14 febbraio 2019 e comunque
fino ad esaurimento posti disponibili con  fotocopia passaporto e  dati anagrafici come indicato nella scheda di
adesione da compilare. Acconto € 400,00, secondo acconto € 300,00 entro il 31 marzo e saldo 1 mese prima
della partenza.
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Scheda adesione viaggio a Cuba dal 1 al 9 luglio 2019
(oppure dal 1 al 16 luglio su richiesta)

Gruppo RH Salsa e VIAGGINMENTE
gruppi@viagginmente.net informazioni 0422 210 412

Referente Marina Bonaventura
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________________

il ______________ Residente a  _______________________________________________________

Codice fiscale______________________________________________________________________

Indirizzo e-mail___________________________

Cellulare per comunicazioni urgenti____________________________________________________

Indirizzo e-mail___________________________

Eventuali intolleranze alimentari da segnalare____________________________________________

PRENOTAZIONI  entro il 14 febbraio 2019  con versamento del primo acconto   pari €  400,00, più eventuali quote
assicurative, unitamente a copia del documento utilizzato per l’espatrio (passaporto con validità residua di 6 mesi
dalla data di rientro). Secondo acconto € 300,00 entro il 31 marzo e  saldo 1 mese prima della partenza.
Pagamenti con bonifico sul conto corrente:
CENTROMARCA BANCA - VIAGGINMENTE Srl - IBAN: IT 36 S 08749 12002 017001506127
Causale:

Data, __________________ Firma ___________________________________


