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        Bravo Club Baia Di Tindari      4*
        17–24 Settembre 2023

17/09 FIRENZE – CATANIA
Ritrovo dei partecipanti direttamente in Aeroporto di Firenze. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo per Catania. Arrivo e trasferimentocon bus privato in hotel,
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
18-23/09 BAIA DEI TINDARI  
Giornate a disposizione per attività balneari, relax ed escursioni. Formula all inclusive.
24/09 BAIA DEI TINDARI – CATANIA – FIRENZE 
Trasferimento all'aeroporto di Catania con bus privato. Disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo per Firenze. Arrivo e termine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €  640,00
Tariffa valida per prenotazioni effettuate entro il 14.02
Soggetta a eventuale variazione dopo tale data

Supplemento camera singola su richiesta €  200,00
  
La quota include:

- Volo di linea a/r Firenze – Catania 
- Trasferimenti a/r in pullman da aeroporto di Catania/hotel
- 7 pernottamenti in camera doppia con formula all inclusive 
- Tessera club e servizio spiaggia inclusi 1 ombrellone + 2 lettini a camera 
- Assicurazione Medico Bagaglio e Covid 
- accompagnatore con minimo 25 partecipanti

La quota non include: 
- Trasferimento in pullman Valdarno – Firenze - Valdarno che sarà calcolato in base al 

numero dei partecipanti che lo richiedono 
- Tasse aeroportuali € 60,00 ca. 
- Le visite ed escursioni facoltative da pagare in loco 
- Tassa di soggiorno   
- Assicurazione contro la penale di cancellazione 
- Tutto quanto non espressamente indicato 

Escursioni facoltative a pagamento:
Tindari, Messina, Isole Eolie, Etna e Taormina

 



Bravo club Baia Di Tindari      4*
Tindari unisce natura, storia, leggende, arte. Celebrato anche dal poeta Salvatore Quasimodo, è un
luogo magico della costa siciliana che guarda verso il profilo delle Isole Eolie. Il paesaggio ha una
straordinaria varietà, che tiene il passo della ricchezza enogastronomica di questa terra,
accogliente, calda e luminosa. Un soggiorno in questi luoghi regala piaceri unici sotto tutti i punti di
vista. Il mare, protagonista al Bravo Baia di Tindari, è un mondo da scoprire grazie alla passione e
alla professionalità del biologo marino, che proporrà durante il giorno passeggiate nella natura e
serate di confronto. In questa meravigliosa cornice il Bravo Baia di Tindari è pronto ad accogliervi
per farvi vivere una vacanza magica in compagnia di abili e divertenti animatori che sapranno
coinvolgervi come solo Bravo sa fare.
Spiaggia: la bella spiaggia riservata, di sabbia, con ciottoli sulla battigia, ad appena 150 m dalle
camere, si raggiunge con una breve passeggiata attraverso un boschetto di eucalipti. 1 ombrellone e
2 lettini per camera dalla 3a fila assegnati per tutto il soggiorno. a disposizione gratuitamente,
anche presso le 3 piscine dell’hotel, 2 delle quali a profondità differenziata per bambini; teli mare
disponibili su cauzione (ulteriori cambi a pagamento). In piscina lettini ed ombrelloni fino ad
esaurimento.
Sistemazione: La struttura dispone di 175 camere distribuite tra il corpo centrale e vari edifici a
due piani. Tutte dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata e
riscaldamento, telefono, TV satellitare, Wi-Fi, cassaforte, minibar. Si distinguono in camere classic:
doppia (22 m2 circa), tripla (27 m2 circa, massimo 3 persone + culla), quadrupla (32 m2 circa; minimo
2 adulti + 2 bambini e massimo 4 adulti + culla) e superior (34 m2 circa, massimo 4 adulti + culla)
posizionate nel corpo centrale,
Servizi struttura: Connessione Wi-Fi gratuita in tutto il villaggio, ascensore nel corpo centrale della
struttura. All’interno del villaggio il centro benessere offre, a pagamento, sauna, bagno turco,
idromassaggio e un ricco programma di massaggi e trattamenti estetici su prenotazione. Boutique,
corner biblioteca. Servizio medico esterno a pagamento.
Ristorazione: La formula tutto incluso comprende colazione, pranzo e cena serviti presso il
ristorante principale (tavoli assegnati) con servizio a buffet. Offre specialità della cucina
mediterranea e proposte della tradizione tipica locale e regionale, prodotti senza glutine e scelta di
piatti vegani, bio e serate a tema. Sono inclusi ai pasti acqua, vino della casa a dispenser, soft-drink
e birra alla spina. Il ristorante pizzeria/grill all’aperto (aperto in alta stagione), con una magnifica
veranda nei pressi della piscina, propone a cena, piatti con barbecue di carne e di pesce, fresche
insalate e pizza cotta nel forno a legna (su prenotazione, bevande incluse). Lobby bar in prossimità
della piscina e bar direttamente sulla spiaggia

Organizzazione Tecnica:
Le Balze Viaggi srl  Via Roma, 69 52028 Terranuova B. AR  Tel. 055-9198455 
www.lebalzeviaggi.it

http://www.lebalzeviaggi.it/
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