CAPO VERDE
ISOLA DI SAL - BRAVO VILA DO FAROL
24 febbraio - 3 marzo 2021
Il paesaggio lunare e unico delle dune di sabbia è la
splendida cornice che ospita il Bravo Club. Circondato
dalla natura selvaggia, ma non distante dal piccolo
capoluogo dell’isola, il resort sorge su una splendida e
lunghissima spiaggia che si tuffa nell’Atlantico. Il relax e
l’oceano sullo sfondo si accostano a una ricca offerta di
attività sportive tra cui beach volley, tennis, tiro con
l’arco, ping pong, windsurf, kitesurf. La grande varietà
dei servizi offerti, come la formula All Inclusive rendono
il resort un’oasi in cui potrai concederti il relax che desideri senza rinunciare ad attività coinvolgenti
proposte da uno staff di grande professionalità oltre a numerose escursioni, l’incanto di un infinito
litorale di sabbia bianca e finissima, le azzurre piscine naturali incastonate negli scogli, canyon
suggestivi, grotte sottomarine, ma anche villaggi di pescatori e vivaci cittadine.
Al Bravo Club troverete confortevoli bungalow, immersi
in un grande giardino rigoglioso ad un passo dal mare,
piscina con acqua salata, terrazze solarium, tre bar,
ristoranti, centro benessere, centro diving, teatro per
coinvolgenti spettacoli sotto il cielo stellato.
Per viaggiare insieme, sicuri, noi di Infinito Viaggi ed i
nostri partners, abbiamo adottato tutte le misure per il
contenimento della diffusione del virus covid-19

Quota per persona € 945.00 min.25 partecipanti
Supplementi obbligatorio: assicurazione annullamento(con franchigia), medico, bagaglio € 40.00
Facoltativa: Assicurazione Medica con massimale di spesa esteso a Euro 100.000: € 39,00
Supplemento singola € 210.00 (su richiesta)
Tasse aeroportuali
€ 77,00 (soggette a riconferma)
TSA- airport security tax € 31,00 (soggetta a riconferma)
La quota comprende: volo a/r da Roma Fco, 15/20 kg di bagaglio da stiva + 5 kg di bagaglio a mano,
sistemazione in bungalow, trattamento di tutto incluso, trasferimento in loco dall’aeroporto all’hotel e
viceversa con pullman privato, assicurazione per spese mediche fino a 5.000 euro, tutte le attività di
animazione ed intrattenimento, lettini in spiaggia ed in piscina, teli da mare (con cauzione), trasferimento da
Arcidosso e Grosseto per l’aeroporto di Roma Fco a/r, accompagnatrice dell’agenzia.
La quota non comprende: la tassa di soggiorno, le escursioni, tutto quanto non previsto dalla “quota
comprende”
Documento per l’espatrio: passaporto con una validità residua di 6 mesi.
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