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PARTENZE 
QUOTA KIRA VIAGGI QUOTA FISSA 1° CHILD 2/13 

ANNI N.C. in standard e 

family 

QUOTA FISSA 2° CHILD 2/13 

ANNI N.C. in standard  e 

family Dal Al 

22/05/2023 28/05/2023 301 82 176 

29/05/2023 04/06/2023 329 82 176 

05/06/2023 11/06/2023 376 82 176 

12/06/2023 18/06/2023 424 82 176 

19/06/2023 02/07/2023 489 82 176 

03/07/2023 09/07/2023 518 82 176 

10/07/2023 16/07/2023 536 82 176 

17/07/2023 23/07/2023 584 82 176 

24/07/2023 30/07/2023 612 82 176 

31/07/2023 06/08/2023 734 129 412 

07/08/2023 15/08/2023 875 129 412 

16/08/2023 20/08/2023 828 129 412 

21/08/2023 27/08/2023 800 129 412 

28/08/2023 03/09/2023 565 129 412 

04/09/2023 10/09/2023 499 82 176 

11/09/2023 17/09/2023 433 82 176 

18/09/2023 24/09/2023 395 82 176 

25/09/2023 01/10/2023 367 82 176 

02/10/2023 15/10/2023 348 82 176 

doppia standard – 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 Il Bravo Yadis sorge non lontano dal vivace centro di Midoun dal quale dista circa 11 km. L’ aeroporto di Djerba si trova a 

circa 28 km e la capitale Houmt Souk a circa 20 km. 

SPIAGGIA E PISCINE Direttamente su una delle spiagge più belle di Djerba, di sabbia fine con area riservata. Il Bravo Yadis dispone di 1 piscina esterna 

e 1 piscina coperta, non riscaldata nel periodo estivo. Ombrelloni e lettini gratuiti sia in spiaggia che in piscina, teli mare su cauzione. 

RISTORANTI E BAR Ristorante principale Ulysse con servizio a buffet e chef italiano, ristorante snack El Kastel, 2 ristoranti à la carte Omar Khayam e 

Alcazar, con specialità delle cucina tunisina e mediterranea (aperto per cena e su prenotazione, incluso 1 volta a soggiorno in uno dei due ristoranti), 

ristorante sulla spiaggia La Marsa, a pagamento, aperto da giugno a settembre, offre menù di pesce. Bar in spiaggia Le Phare, piano bar Le swing (a 

pagamento), bar piscina L’Oasis, bar principale Le Meninx, caffè moresco Halfaouine con terrazza tipica dove poter degustare dell’ottimo tè (altre 

consumazioni a pagamento), disco bar Adonis (a pagamento). 

CAMERE L’hotel dispone di 327 camere. Tutte le camere standard (massima occupazione 3 adulti) sono dotate di aria condizionata (disponibile dal 

15/6 al 15/9), TV satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo con bottiglietta d’acqua in omaggio all’arrivo (a pagamento e su richiesta rifornitura di 

bevande), asciugacapelli, balcone o terrazza, terza persona con sistemazione in sofà bed. Per nuclei familiari sono disponibili anche camere quadruple 

(massima occupazione 2 adulti e 2 bambini in sofà bed). Culle e camere comunicanti (massima occupazione 4 adulti e 2 bambini) disponibili su 

richiesta. 

SPORT E NON SOLO Sala fitness, 4 campi da tennis di cui 2 in terra battuta e 2 in terreno veloce, campo da calcetto, beach volley, pallanuoto, tiro con 

l’arco, area giochi per bambini. A pagamento: centro di talassoterapia e SPA, sport motorizzati come paracadute ascensionale e jet-ski. Nelle vicinanze: 

campo da golf da 9 e 18 buche (a 550 m) e casinò (a 6 km). 

SERVIZI Reception h24, Wi-Fi presso la reception, la piscina e le camere, parcheggio. A pagamento: cambio valuta, lavanderia, 6 sale conferenze con 

capacità massima di 540 persone, parrucchiere, noleggio auto.  Su richiesta e a pagamento: servizio in camera (orari prestabiliti) e servizio medico 

esterno. Carte di credito accettate: Eurocard 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 Ulysse • show cooking a cura dello chef italiano presso il ristorante principale • snack notturno • cena presso 

uno dei due ristoranti à la carte Omar Khayam o Alcazar con specialità della cucina tunisina o mediterranea (1 volta a soggiorno, su prenotazione) • 

sandwich presso il bar Le Phare • snack, pizza e panini presso ristorante-snack El Kastel dalle 12 alle 15 • pausa caffè e crêpes presso ristorante-snack 

El Kastel dalle 16 alle 17• acqua, soft-drink, vino e birra locali in bicchiere inclusi ai pasti • acqua, soft-drink, birra e vino locali, alcolici locali, cocktails 

nei punti bar secondo gli orari di apertura 

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 

 


