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DATA PARTENZA 
QUOTA KIRA VIAGGI 

QUOTA 1° CHILD 2/12 

anni n.c. 

DAL AL     

01/05/2023 02/05/2023 762 369 

03/05/2023 06/06/2023 744 361 

07/06/2023 13/06/2023 781 392 

14/06/2023 27/06/2023 800 392 

28/06/2023 11/07/2023 828 392 

12/07/2023 25/07/2023 866 395 

26/07/2023 01/08/2023 913 395 

02/08/2023 07/08/2023 1045 435 

08/08/2023 15/08/2023 1195 471 

16/08/2023 22/08/2023 1120 473 

23/08/2023 29/08/2023 960 450 

30/08/2023 05/09/2023 838 389 

06/09/2023 12/09/2023 800 367 

13/09/2023 03/10/2023 772 367 

04/10/2023 05/12/2023 800 373 

06/12/2023 12/12/2023 838 339 

13/12/2023 17/12/2023 800 438 

doppia bungalow– all inclusive 

 
Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione e da riconfermare in fase di preventivo: 

Zero Pensieri : € 139 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 89 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 96,00 a persona - da verificare in fase di conferma 
     
   
Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in 

alcune settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare. 

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt 

- Franchigia bagaglio 

- Trasferimenti da/per Hotel 

- Sistemazione camera doppia standard 

- Trattamento come indicato 

- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 

- Tasse aeroportuali  

- Oneri Gestione carburante  

- Mance , extra in genere  

- Tassa di soggiorno   
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DESCRIZIONE VILLAGGIO  

POSIZIONE E STRUTTURA Circondato da un paesaggio davvero unico, il Bravo Premium Praia de Chaves è situato direttamente sulla spiaggia e offre 
una vista impareggiabile sull'Oceano Atlantico. Si trova proprio sul lungomare, immerso in 15.000 m2 di giardini, su un bellissimo tratto della spiaggia 
di Praia da Chaves, a soli 3 km dall'aeroporto principale. Perfettamente inserito nell'incantevole paesaggio, affacciato sull'oceano, il resort offre la 
possibilità di trascorrere una fantastica vacanza, ricca di attività, senza dimenticare la qualità dei servizi garantita dalla gestione italiana Voi Hotels. 

SPIAGGIA E PISCINE Per immergersi nei colori e nei profumi della natura di Capo Verde, il Bravo Premium Praia de Chaves è il luogo ideale: è il primo 
hotel della lunga spiaggia di Praia de Chaves; sulla sinistra della struttura sconfinate dune di sabbia mentre a destra la spiaggia prosegue per diversi 
km permettendo di raggiungere il capoluogo dell’isola, Sal Rei. Lettini ed ombrelloni in spiaggia, a disposizione gratuitamente, fino ad esaurimento, 
anche presso le 3 piscine dell’hotel, 1 delle quali dedicata ai bambini; teli mare disponibili su cauzione. 

RISTORANTI E BAR La formula tutto incluso comprende colazione, pranzo e cena serviti presso il ristorante principale con servizio a buffet. Offre 
specialità di cucina tipica locale con una vasta selezione di proposte dal sapore italiano ed internazionale, come la cachupa, la carne, il pesce fresco 
alla piastra, senza dimenticare la pasta e la pizza per i più golosi. Corner dedicato alla fascia di età 2-12 anni con prodotti specifici. Sono inclusi ai pasti 
acqua, vino della casa, soft-drink e birra serviti al tavolo. Il ristorante Gourmet con servizio à la carte, disponibile solo per la cena offre le migliori 
ricette di cucina internazionale. È il luogo ideale per le vostre cene, senza alzarvi dal tavolo potrete ordinare un menù degustazione di 4 portate. Una 
delizia per il palato! Anche i bambini avranno il proprio menù degustazione. A disposizione degli ospiti 5 bar: il bar Palapa, con vista sul mare, un posto 
unico che offre scorci mozzafiato, dove potrete togliervi lo sfizio di un drink o un caffè senza uscire dalla zona della piscina, è aperto dalle 10.30 alle 
18, offre diverse postazioni con bevande, succhi di frutta e caffè. Inoltre, potrete recuperare le forze con il menù degli snack oppure provare il buffet, 
disponibile dalle 12:30 alle 18. Il Beach Bar, proprio sulla spiaggia di Chaves offre bibite e panini freddi dalle 10 alle 18 e sarà il luogo ideale per godervi 
un momento di relax mentre la vostra vista si perde nell’immensità dell’oceano. Il Lobby Bar, aperto 24 ore su 24 per sorseggiare la propria bevanda 
preferita in qualsiasi momento è un angolo dell’hotel perfetto per chi non ha orari. Qui potrete servirvi un drink rinfrescante o, se lo desiderate, il 
famoso rum di Capo Verde, il grogue. Inoltre, a partire dalle 23, potrete assaporare gli squisiti panini freddi. Il Theatre Bar, per momenti di relax dopo 
cena mentre i migliori spettacoli di intrattenimento vanno in scena. Infine il Bar Disco per chi ama scatenarsi in pista fino a notte inoltrata. 

CAMERE La struttura dispone di 276 camere distribuite in vari edifici di uno e due piani. Tutte dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, TV satellitare, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone o terrazzo. Si distinguono in camere doppie, di circa 27 m2, 
ed hanno una capacità massima di 3 persone adulte; con supplemento sono disponibili camere vista mare laterale e camere vista mare. Per il massimo 
relax è possibile prenotare una doppia vista mare superior (28 m2, massimo 3 adulti) che dispongono di terrazzo leggermente più spazioso con sdraio 
a disposizione.  Per una vacanza in famiglia sono a disposizione camere family, composte da due ambienti separati e divano letto che possono ospitare 
fino a 3 adulti ed un bambino nei loro 32 m2; sono inoltre disponibili family vista mare (39 m2) e family vista mare superior (40 m2) con 2 sdraio a 
disposizione in terrazzo. I due ambienti sono separati da una parete sprovvista di porta. Le suite vista mare dispongono di due camere da letto e due 
bagni, offrono la vista mare e possono ospitare, nei loro 61 m2, fino a 6 persone. 

SPORT E NON SOLO Particolarmente ricca è la proposta per chi cerca una vacanza sportiva: campo da beach volley e beach tennis, tiro con l’arco, 
bocce, freccette, aquagym, risveglio muscolare, campo da calcetto, tennis, spazio fitness open air e una nuova disciplina che unisce divertimento, 
coreografie e fitness, la WellDance. 

SERVIZI Connessione Wi-Fi gratuita in tutto il villaggio. All’interno del villaggio il centro benessere offre, a pagamento, una piscina relax con area 
esterna (riservata ai maggiorenni) ed una serie di trattamenti e massaggi per il massimo relax. Boutique e servizio medico esterno a pagamento. 

FORMULA TUTTO INCLUSO Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): • 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• una cena tematica, su prenotazione, una volta a settimana presso il ristorante Gourmet• 
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: acqua, soft-drink, birra locale, vino della casa, alcolicilocali, cocktail a base di alcolici locali, caffetteria 
incluso caffè espresso illimitati• lettini ed ombrelloni gratuiti in spiaggia e in piscina• teli mare (su cauzione)• Wi-Fi gratuito in tutto l'hotel 

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.  

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SEDE ANAGNINA: Tel. 06 51686386 oppure Email: segreteria@ddrl.it 
SEDE CENTRALE: Telefono: +39 06 51685525  

Fax: +39 06 51600218 

 


