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   BravoMinorca
MINORCA  |  CALA'N BOSCH

E SE L’ISOLA PIÙ SELVAGGIA 
FOSSE NEL MARE DI CASA?

Nel mondo esistono affascinanti isole esotiche, sperdute nell’oceano e lontane mi-
gliaia di chilometri. Poi esistono quelle più vicine a noi, magari a un’ora di volo, ma che 
racchiudono in loro altrettanti piaceri e misteri. Se non di più. È il caso di Minorca, 
la cui storia affonda le radici nell’amore per la natura, l’isola che ancora oggi riesce a 
preservare la sua unicità nell’intrico della sua vegetazione e delle sue intime calette.
E proprio sulla più genuina delle isole Baleari, nel cuore del Mediterraneo, si trova il 
Bravo Minorca. Questo è il villaggio che vi farà sentire a casa anche in questo eden 
incredibile, è il punto ideale da cui partire alla scoperta di tesori segreti e della natu-
ra selvaggia. La posizione del Bravo Minorca infatti è strategica: oltre ad essere facil-
mente raggiungibile dall’aeroporto, si trova a pochi passi dalla caletta di Cala ‘n Bo-
sch, famosa in tutta la Spagna per la sua spiaggia dalla sabbia bianchissima, per il suo 
mare turchese e per i caratteristici ristorantini all’aperto lungo le strade del paesino.
Potrete ammirare tutto questo anche restando comodamente all’interno del villag-
gio che, oltre a trovarsi stretto dall’abbraccio verde della vegetazione rigogliosa, offre 
una vista mozzafiato sul mare. Se al mare preferite la piscina, non temete: all’interno 
del villaggio ne troverete una con area dedicata ai bambini, con lettini, ombrelloni e 
teli a vostra disposizione. Avrete accesso a tutte le bellezze dell’isola, anche quel-
le dell’entroterra. Potrete visitare Ciudadela, l’antica capitale di Minorca, baluardo 
della sua storia, intrisa di gotico e barocco, che è allo stesso tempo un borgo vivo e 
pulsante: capirete perché quando intorno al suo piccolo e suggestivo porto naturale, 
circondato da localini accoglienti, assaggerete il pescato del giorno con in mano un 
bicchiere di vino bianco fresco.
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Ci sono posti che ti entrano nel cuore.

CRISTINA
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BRAVO MINORCA, 
IL COMFORT COL MARE INTORNO

Nessuno può rimanere indifferente di fronte alla vista che offrono le ca-
mere al Bravo Minorca: tra l’azzurro del mare e delle piscine del villaggio, 
vi sembrerà di stare tra le onde turchesi anche nella vostra camera. L’ar-
redamento dell’hotel è stato recentemente rinnovato con tinte chiare e 
luminose, che richiamano l’atmosfera solare del villaggio. All’interno della 
struttura, che si compone di 188 stanze ripartite su cinque piani, potrete 
scegliere di soggiornare in una camera standard o in una standard vista 
mare; in base al numero di persone con cui viaggiate potrete scegliere una 
doppia se siete in coppia, una tripla se siete una neo famiglia o un mini 
appartamento nell’adiacente complesso Marina se avete due figli. Il nu-
mero invece non importerà al vostro arrivo, quando a tutti sarà offerto un 
cocktail di benvenuto e una bottiglia d’acqua in camera. Dolci sorprese 
per le coppie in viaggio di nozze, che saranno accolte con un brindisi di 
benvenuto speciale: una bottiglia di vino e un cesto di frutta in camera 
per cominciare al meglio la loro luna di miele. Per quanto riguarda invece 
i servizi, tutte le camere dispongono di ogni comodità perché le vostre 
vacanze siano davvero senza pensieri: troverete aria condizionata, TV sa-
tellitare a schermo piatto, mini frigo, asciugacapelli, servizi privati con doc-
cia. Inoltre, a pagamento, sono disponibili cassetta di sicurezza, servizio 
lavanderia, noleggio auto e biciclette. Per quanto riguarda il Wi-Fi, nessun 
timore: potrete rimanere aggiornati sul mondo gratuitamente in tutto il vil-
laggio. Nell’intimità rilassata del Bravo Minorca sarà facile fare amicizia e 
conoscenze che vi porterete nel cuore, dopo la vostra permanenza, come 
il migliore dei souvenir.

IL PRIMO DEI MISTERI DI 
MINORCA È LA BONTÀ DEI 
SUOI SAPORI

Al Bravo Minorca tutto incluso non è un modo di 
dire. Infatti, potrete contare su colazione, pran-
zo e cena a buffet, nel ristorante del villaggio, ma 
non solo. La formula comprende anche una cena 
tipica spagnola e una cena di arrivederci l’ultima 
sera della vostra permanenza. In Spagna non esi-
ste la nostalgia della dieta mediterranea e in un 
Bravo meno che mai: un cuoco italiano, nel suo 
spettacolare angolo di show cooking per pasta e 
grigliate di prodotti locali, delizierà i vostri palati. 
Non mancheranno poi le occasioni per rinfrescarsi 
con le bevande a consumo illimitato che avrete a 
disposizione, come acqua, soft drink, birra locale, 
vino della casa, alcolici locali, cocktail e servizio 
caffetteria. Al Bravo Minorca non ci sono orari da 
rispettare, nemmeno per la voglia di viziarsi un po’: 
tra un pasto e l’altro, con la Formula Tutto Incluso 
potrete sorseggiare un drink, un caffè o godervi 
uno snack nei due bar del villaggio.
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CHE RELAX 
AVERE TANTO DA FARE 
IN VACANZA!

Al Bravo Minorca rilassarsi è davvero fa-
cile, perché per voi abbiamo immaginato 
tanti modi diversi per farlo. Oltre al no-
stro servizio animazione, che sarà sem-
pre pronto a coinvolgervi quando lo de-
sidererete, potrete giocare a ping pong, 
a pallavolo, a pallacanestro, a bocce, a 
freccette e, a pagamento, anche a biliar-
do. Potrete improvvisare una partita di 
calcetto con i vostri amici o, perché no, 
con i vostri vicini di stanza. Ma nella lista 
delle attività da non perdersi segnate le 
Bravo Special Academy. Qui troverete 
Bravo Cucina Creativa, per diventare 
grandi chef in compagnia di Clementoni 
e Bravo Spikeball per entusiasmanti par-
tite all'ultima schiacciata. Anche per i più 
piccoli, una vacanza Bravo è una vacanza 
all’insegna del divertimento. Tante diverse 
attività li aspettano, da quelle acquatiche 
allo SplashPool Park con piscina e scivoli 
d’acqua, al Bravo Bimbo: qui troveranno 
sport, giochi e tanti modi creativi per sor-
ridere dall’inizio alla fine della giornata. 
Ma abbiamo pensato anche ai teenager: 
nel club riservato a loro, il B.Free, saranno 
tantissimi i momenti social in cui potranno 
divertirsi, sfidarsi e conoscere nuovi amici. 
Perché in una vacanza Bravo se non ci di-
vertiamo tutti non è vacanza.
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ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA. 
UN TUFFO NELLA SUA STORIA

L’unico modo per cogliere l’essenza dell’anima selvaggia di Minorca è lasciarsi andare e dire sì a tutto ciò che quest’i-
sola può offrire. Riconosciuta dall’UNESCO come Riserva Mondiale della Biosfera, nel fitto della sua natura ne sco-
prirete tutti i segreti. O quasi.
I più intrepidi potranno vivere un’avventura al gusto di safari: a bordo di un fuoristrada 4x4, attraverserete i più sug-
gestivi sentieri rurali e pranzerete all’interno della riserva esclusiva del Barranc d’Algendar, famosa per il suo paesag-
gio mozzafiato, un mix incontaminato di onde e vegetazione selvatica. Se vorrete vivere un’esperienza romantica in 
mare, avrete più modi per farlo: potrete salpare in catamarano verso la Cova d’en Xoroi, dove scoprirete di un’antica 
leggenda d’amore, oppure potrete salpare dal porto di Fornells alla volta delle meravigliose baie del nord dell’isola, 
dove, durante le soste, avrete la possibilità di tuffarvi in acque cristalline per fare snorkeling. O ancora, potrete os-
servare, dagli oblò del vostro catamarano, le specie marine endemiche che abitano questi fondali. Ma le escursioni 
imperdibili non finiscono qua: potrete scegliere tra il giro in barca al tramonto per avvistare, quando non fanno i timi-
di, i delfini della Riserva Marina di Fornells oppure il viaggio verso le spiagge segrete di Minorca, accessibili solo via 
mare, su cui approderete in veliero, col vento tra i capelli. Ma per diventare dei veri e propri esploratori di Minorca, 
il modo migliore è andare alla scoperta delle insenature più nascoste del litorale e delle grotte minorchine. Il vostro 
mezzo sarà la canoa: seguirete una lezione base prima di partire e poi vi lancerete in una giornata di divertimento e 
di avventura di gruppo! Chi invece avesse voglia di una giornata in mare, di qualche tuffo ma anche di un buon pranzo 
a base di paella e sangria, potrà fare un giro in barca in direzione delle più incantevoli e incontaminate spiagge di 
Minorca, passando dalle rinomate calette di Macarella e Macarelleta. Ma ce n’è anche per chi parte alla scoperta 
della cultura e della gastronomia dell’isola, con la visita guidata a Ciudadela, vecchia capitale di Minorca e a Fornells, 
il pittoresco villaggio di pescatori al nord dell’isola, rinomato per la sua gastronomia. Ecco in quanti modi potrete 
catturare l’anima dell’isola, un’anima unica.
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VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

LOCATION 

SPIAGGIA 

STRUTTURA 

RISTORAZIONE 

APERTURA 
VILLAGGIO
Da maggio a ottobre

TRATTAMENTO
Formula tutto incluso

TRASPORTO
Trasferimento dall’aeroporto
40 minuti circa

 INQUADRA PER 
VIDEO, IMMAGINI, 
RACCONTI E TANTE 
ALTRE EMOZIONI 
DIRETTAMENTE 
SUL TUO CELLULARE

IL VILLAGGIO

CAMERE
188

SPIAGGIA
sabbiosa (con accesso diretto)

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti in piscina

TELI MARE
gratuiti con cauzione

RISTORANTI
1

BAR
2

WI-FI
gratuito in tutto il villaggio

CASSETTA DI SICUREZZA
a pagamento

ACADEMY
BRAVO CUCINA CREATIVA BY CLEMENTONI

ACADEMY
BRAVO SPIKEBALL

SPORT




