
GRECIA - RODI
Bravo Rodos Princess**** 

Trattamento Formula Tutto Incluso, camera doppia vista giardino

Partenza 3 luglio dall’aeroporto di Roma Fiumicino

7 notti

Quota individuale da € 1260

Affacciato sulla incontaminata baia di Kiotari Beach, in posizione privilegiata e panoramica sul Mar
Egeo, il Bravo Rodos Princess è uno dei resort più famosi e amati di tutta la Grecia. Un armonioso
mix tra architettura moderna, giardini curatissimi, piscine esotiche per una vacanza spensierata e
rilassante.  Il  tutto  accompagnato  dalla  sapiente  gestione  alberghiera  della  catena  H  Hotels
Collection. È in questo contesto idilliaco che Bravo Club ha deciso di far brillare una nuova stella
del suo firmamento. Comfort, relax, divertimento ed energia ai quali sarà difficile resistere!

POSIZIONE Situato lungo la costa sudorientale di Rodi, in posizione panoramica sulla straordinaria
baia di Kiotari Beach, il resort dista 60 km dall’aeroporto raggiungibile in circa un’ora. L’iconica
Lindos, con il suo caratteristico villaggio dai tipici colori greci e la spettacolare acropoli, si trova a
soli 15 km. Il tradizionale villaggio di Asklipion, famoso per le rovine del suo castello medievale,
dista solo 5 km dal resort.

SPIAGGIA E PISCINA La spiaggia antistante il villaggio, insignita della Bandiera Blu, è tra le più belle
della costa meridionale di Rodi.

Ampia e profonda, di sabbia mista a piccoli ciottoli, ha un fondale che digrada dolcemente ed è
immersa nella vegetazione mediterranea. Si tratta di una spiaggia pubblica e attrezzata, facilmente
raggiungibile percorrendo un sentiero digradante di circa 150 metri, che attraversa una piccola
strada litoranea priva di traffico.

Il villaggio dispone inoltre di 4 piscine d’acqua dolce di cui una per bambini dotata di scivoli.

L’utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare (su cauzione) in spiaggia e in piscina è gratuito.

STRUTTURA E  CAMERE  Il  complesso dispone di  un totale  di  367 camere e suite  interamente
rinnovate. A queste si aggiungono 54 Family room situate in un blocco separato.

Tutte  le  camere  con  vista  giardino  o  vista  mare,  sono  dotate  di  balcone  o  terrazzo,  aria
condizionata, TV satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, cassetta di sicurezza,
minibar, set per il tè e il caffè, servizi privati con doccia/vasca, asciugacapelli, connessione Wi-Fi. A
pagamento: Wi-Fi ad alta velocità.



Le camere si dividono in doppie vista giardino o vista mare (27 mq circa, occupazione massima 3
adulti),  family  vista  giardino  o  vista  mare  (28  mq  circa,  occupazione  massima  3  adulti  e  1
bambino), superior family vista mare (38 mq occupazione massima 3 adulti e 2 bambini) queste
ultime  più  spaziose,  tutte  a  piano  terra  e  con  porta  scorrevole  che  divide  la  camera  in  due
ambienti separati.

Per un comfort ancora superiore executive family room (39 mq occupazione massima 3 adulti e 1
bambino),  tutte  con  vista  mare  frontale,  ambienti  separati  da  porta  scorrevole  e  alcune  con
accesso diretto a piscina condivisa. Disponibili infine alcune suite, su richiesta.

Il villaggio ospita clientela internazionale.

RISTORANTI E BAR La proposta gastronomica al Bravo Rodos Princess è ricca e articolata. Gli ospiti
Bravo hanno a disposizione un ristorante principale dove colazione, pranzo e cena sono serviti a
buffet, con angolo show-cooking. Le specialità sono improntate alla cucina internazionale con un
occhio  attento  al  gusto  mediterraneo  e,  grazie  alla  presenza  del  Bravo  Chef,  sono  proposte
quotidianamente ricette della cucina italiana, oltre ai primi piatti firmati da Simone Rugiati. Una
taverna self-service in spiaggia e una in piscina sono a disposizione degli ospiti per snack caldi e
freddi e pranzi leggeri in un ambiente dall’atmosfera più informale.

A completare l’offerta appuntamenti gastronomici, un Greek Corner per specialità locali, aperitivi,
una cena greca e una cena di arrivederci a settimana.

Quattro i bar in spiaggia e in piscina per rinfrescarsi durante il giorno con un gelato e con bevande
fresche  (alcoliche  e  analcoliche  a  dispenser  o  a  bicchiere)  accompagnati  da  snack.  Anche  le
bevande calde (caffè espresso locale, caffè americano,  tè, infusi) sono sempre incluse durante
l’arco della giornata. A pagamento: taverna in spiaggia aperta alcuni giorni a settimana a cena per
gustosi barbecue con vista mare.

SPORT Ampia e diversificata la proposta sul fronte sportivo. Palestra, beach volley, beach tennis,
bocce, 2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), calcetto a 5, tiro con l’arco, minigolf, ping-
pong,  calcio  balilla  e  freccette.  Miniclub  con  area  giochi  esterna.  A  pagamento:  sala  giochi,
biliardo. Centro sport nautici di gestione esterna a pagamento con: pedalò, catamarano, canoa,
diving e snorkeling, sci nautico, banana boat, paracadute ascensionale.

SERVIZI  Connessione Wi-Fi in tutto il villaggio. A pagamento: Wi-Fi ad alta velocità, minimarket,
negozio di souvenir, lavanderia, servizio medico (su chiamata con reperibilità 24 ore al giorno), 2
sale  conferenze  fino  a  350  persone.  Inoltre,  nuovo  centro  benessere  con  piscina  al  coperto
(ingresso non consentito ai  minori  di  16 anni),  sauna,  hammam, idromassaggio,  trattamenti di
bellezza, massaggi e parrucchiere (servizio esterno a pagamento).

FORMULA TUTTO INCLUSO

Gli ospiti di Bravo Club potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):

Cocktail di benvenuto

Minibar con acqua minerale in camera all’arrivo (rifornimento ogni 2 giorni)



Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet

Show-cooking a cura del Bravo Chef presso il ristorante principale

Pranzo presso le taverne in piscina e in spiaggia

Colazione tardiva

Snack dolci e salati, gelato non confezionato e frutta presso i bar del villaggio

Aperitivo alcolico e analcolico con snack salati due volte alla settimana

Cena tipica greca e cena di arrivederci

Bevande  (a  dispenser/bicchiere):  acqua,  soft drink,  birra  locale,  vino  della  casa,  alcolici  locali,
cocktail a base di alcolici locali, caffetteria incluso caffè espresso illimitati

Ombrelloni e lettini gratuiti in spiaggia e in piscina

Teli mare (su cauzione)

Wi-Fi gratuito in tutta la struttura


