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   Bravo
Fuerteventura

FUERTEVENTURA  |  PLAYA DE JANDIA

TRA LE MERAVIGLIE DELL’ISLA LENTA, 
L’UNICO RITMO CHE SEGUI È IL TUO

Chiudete gli occhi. Prendete un respiro profondo. Poi, immaginate l’oceano aperto 
davanti a voi e una lunga distesa dorata di sabbia arroventata dal sole. E a quel punto, 
proprio nel momento in cui alla vostra pelle sembrerà di essere accarezzata dalla 
brezza di un clima perfetto, potrete riaprire gli occhi col sorriso perché saprete che 
il paradiso che avete appena immaginato esiste in natura. Ed è una natura bellissi-
ma, quella di Fuerteventura: l’isola cullata dalle onde dell’Oceano Atlantico, la meta 
ideale di chi vuole dedicarsi al benessere e alla rigenerazione. Rilassatevi sulle sue 
spiagge immense e silenziose o tra i suoi vulcani inattivi ma ancora portatori di linfa 
vitale, come testimoniano il verde più che acceso della sua vegetazione tropicale e 
le striature della sua sabbia dorata. Qui regna la legge del massimo relax. Anche per 
questo l’isola si è meritata il nome di Isla Lenta, perché è il piccolo paradiso dove 
ritroverete le vostre energie, anche quelle che non sapevate di avere. Nel suo angolo 
più selvaggio, quello più ambito perché incontaminato, sorge il Bravo Fuerteventura: 
l’atmosfera di questo villaggio è familiare e avvolgente, mai formale. Ma la qualità dei 
suoi servizi, quella sì che è davvero reale.
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QUANDO I SAPORI 
SONO COSÌ FRESCHI C’È 
PIÙ GUSTO A LASCIARSI 
SORPRENDERE

La freschezza è uno degli ingredienti prin-
cipali della cucina Bravo e su un’isola che 
è il trionfo della natura lo è ancora di più. 
Scoprirete i sapori sorprendenti che solo 
Fuerteventura può regalarvi, sapendo di 
poter contare anche sul meglio della cu-
cina italiana, oltre ad una selezione gluten 
free pensata per rispettare le esigenze dei 
nostri ospiti a partire dalla prima: assag-
giare il massimo del gusto che l’isola può 
offrire. Grazie alla formula tutto incluso 
potrete godere di questo mix, in abbon-
danza. Al buffet della prima colazione e 
della cena nel ristorante principale, dove 
un angolo dedicato allo show cooking pa-
sta, pizza e grigliate, stupirà anche i vostri 
occhi, oltre al palato. Con le bevande illi-
mitate che potrete consumare nel men-
tre, dal caffè all’acqua, dai succhi ai vini 
locali. Ma anche sulla splendida terrazza 
panoramica di La Choza, il ristorante vi-
sta mare dove per pranzo potrete gustare 
ogni giorno un ricco buffet di prelibatezze 
locali e non. Il piatto tipico dell’isola è il 
pescato fresco del giorno, ma non dovre-
te dimenticare di assaggiare la salsa Mojo 
Rojo, una salsa piccante e forte, o il Chori-
zo Canario, una salsiccia dell’isola, o il for-
maggio tipico Majorero. Gli appuntamenti 
gastronomici saranno tantissimi, dentro e 
fuori dal villaggio: anche per questo, non 
perdetevi i nostri bar dove fare una pausa 
snack o rinfrescarvi con un cocktail men-
tre si accendono le stelle sull’oceano.

UN RESORT CHE È UN 
GIARDINO SU UN’ISOLA 
CHE È UN PARADISO

Il Bravo Fuerteventura si presenta come 
un ampio villaggio verde incastonato nel-
la natura a un passo dall’oceano. Le sue 
casette a tre piani, circondate da alberi, 
aiuole e giardini, racchiudono 711 came-
re. Un’intera area del resort è dedicata 
agli ospiti Bravo ed è proprio qui che si 
trova una delle cinque piscine riservata ai 
nostri ospiti. Nelle camere troverete tutti 
i comfort che vi potete aspettare dal più 
moderno degli alberghi. Oltre al terrazzo 
o al balcone che troverete in ogni stanza, 
disporrete di aria condizionata, telefono, 
mini frigo, cassetta di sicurezza, TV, un kit 
per caffè e tè e asciugacapelli. Le nostre 
doppie che siano standard, vista mare la-
terale o frontale, possono ospitare tre o 
due adulti e due bambini. Ma per chi vuole 
più spazio, nelle palazzine riservate Bravo 
si trovano anche le camere familiari com-
poste da due camere da letto comunican-
ti, doppi servizi e tutta la comodità per un 
massimo di quattro adulti e due bambini. 
Perché al Bravo Fuerteventura c’è posto 
per tutti, anche per chi non avrà più voglia 
di tornare a casa.

LA VACANZA PER 
RITROVARE LE ENERGIE 
E USARLE AL MEGLIO. DA 
SUBITO

È vero, Fuerteventura è l’isola del relax. 
Ma sono tantissime le attività che po-
trete fare al Bravo. All’interno del resort 
troverete la palestra, il ping pong e, su ri-
chiesta, potrete accedere ai quattro cam-
pi da tennis o giocare a biliardo. Per non 
parlare delle cinque piscine vista oceano 
che sono state pensate per le diverse esi-
genze dei nostri ospiti: per chi vuole fare 
due bracciate tonificanti, per i più piccoli 
che hanno voglia di giocare, per chi vuo-
le sorseggiare un cocktail nell’acqua della 
vasca climatizzata. Qui troverete lettini e 
teli mare a vostra disposizione. E se avete 
voglia di una coccola in più dopo un’intera 
giornata sulla spiaggia di Jandia, dopo una 
partita a beach volley, dopo una sessione 
di jogging nella natura o appena svegli, c’è 
il nostro centro benessere: qui potrete 
dedicarvi, ogni volta che lo vorrete, alla 
scoperta degli effetti rilassanti di sauna, 
idromassaggio, bagno turco e, su richiesta, 
anche dei massaggi.
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CHI PARTE 
CON BRAVO 
TORNA PIÙ BRAVO

In una vacanza Bravo l’armonia tra diver-
timento e relax è fondamentale. Per que-
sto la nostra animazione è pronta a coin-
volgervi in ogni momento, a patto che sia 
quello giusto per voi. Ma se è vacanza, con 
Bravo è vacanza per tutti: ecco perché i 
bambini troveranno il Bravo Bimbo a farli 
divertire, mentre i teen parteciperanno 
al B.Free, dove fare sport, tante risate e 
nuove amicizie. E, visto che chi è Bravo si 
vede, per darvi quel qualcosa in più sono 
nate le Bravo Special Academy, i nostri 
workshop per tornare dalle vacanze con 
nuovi stimoli e idee. Proprio al Bravo Fuer-
teventura troverete due delle Academy 
più amate: Bravo Do It, per tenersi in for-
ma col buonumore grazie alle hit italiane 
che conosciamo tutti, remixate per un 
allenamento che non si è mai visto prima 
e Bravo Mind per un intrattenimento mul-
timediale dove abilità, astuzia e ingegno si 
mettono in gioco per una sfida all’ultima 
domanda!

LE CANARIE SONO 
TANTE, MA LE VIVRETE 
IN MODO UNICO

Ci sono tanti modi per godersi una va-
canza, ma quando la destinazione è così 
speciale, allora bisogna viverla al massi-
mo: è per questo motivo che esiste Bravo        
Prestige Plus, l’extra che tutti vorrebbe-
ro. Una bottiglia di vino e un bel piatto di 
frutta, l’accappatoio e le ciabattine, una 
fornitura per il minibar, i teli mare: tutto 
direttamente nella vostra camera, al vo-
stro arrivo. Ma non solo. Con Prestige Plus 
potrete anche regalarvi un massaggio e 
usufruire del late check-out il giorno della 
partenza. E se avete appena pronunciato 
il grande sì, ditelo a noi per ricevere tan-
te piccole attenzioni in più: oltre ad alcuni 
degli extra di Prestige Plus, avrete a dispo-
sizione i lettini balinesi in piscina. Perché 
con Bravo non ci si dimentica che un viag-
gio di nozze è il momento per festeggiare 
qualcosa di grande ma anche per rilassarsi 
dopo giorni tanto indimenticabili quanto 
intensi.
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QUANDO LA CULTURA È SPAGNOLA E L’OCEANO È 
ATLANTICO, IL DIVERTIMENTO È MONDIALE

Bravo Fuerteventura è un paradiso in cui arrivare, ma anche quello ideale da cui partire 
per tante escursioni alla scoperta dell’isola vulcanica più bella del mondo. Per chi visita 
Fuerteventura per la prima volta, c’è il tour della cultura majorera tra chiese di ispirazio-
ne azteca, antiche capitali e campi di aloe. Chi ama vivere il mare in modo originale, in-
vece, andrà alla scoperta delle Dune di Corralejo, per scoprire le spiaggette del Cotillo: 
qui la colata lavica entra in mare portando con sé la sabbia bianca per un mix di colori 
incredibile. Per i più avventurosi c’è la giornata in 4x4 nel Parco Naturale di Jandia verso 
la selvaggia spiaggia di Cofete ma anche verso un ottimo pranzetto vista oceano a base 
di paella nel paesino di Puertito. Il panorama cambia radicalmente tra i 360 vulcani dell’i-
sola di Lanzarote, per l’UNESCO “Riserva Mondiale della Biosfera”, dove oltre ai vulcani 
visiterete la zona vinicola di La Geria e dopo la degustazione, scoprirete la spettacolare 
oasi d’acqua nel vulcano dell’artista Manrique. Ma c’è un tour anche per gli amanti degli 
animali: è quello nell’Oasis Park, che ospita 3000 animali e un giardino botanico unico in 
Europa, soprattutto se consideriamo che si tratta di natura africana! E per chiudere in 
bellezza, un’isola così speciale va vista anche dal mare: con la barca “Celia Cruz” navi-
gherete verso Lanzarote facendo un’ottima tappa a Playa Blanca, mentre gli oblò della 
nave vi permetteranno di ammirare i fondali marini. Pranzerete a bordo e attraccherete 
nelle splendide calette della selvaggia isola di Lobos, tra rocce nere e sabbia bianca, 
dove potrete godervi un tuffo nell’oceano. Non vi resta che scegliere come vivere l’isola!
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APPROFONDISCI 
SUL SITO

IL VILLAGGIO

CAMERE
711 (di cui 23 comunicanti)

SPIAGGIA
sabbiosa, accesso diretto

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti in piscina

TELI MARE
gratuiti con cauzione (a pagamento 
dal terzo cambio)

RISTORANTI
2

BAR
3

WI-FI
gratuito nella lobby e nei ristoranti

CASSETTA DI SICUREZZA
gratuita

SPA/WELLNESS
sauna, idromassaggio, bagno turco, 
massaggi

ACADEMY
BRAVO DO IT

ACADEMY
BRAVO MIND

SPORTVALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

LOCATION 

SPIAGGIA 

STRUTTURA 

RISTORAZIONE 

APERTURA 
VILLAGGIO
Tutto l’anno

TRATTAMENTO
Formula tutto incluso

TRASPORTO
Trasferimento dall’aeroporto
1 ora e 15 minuti circa




