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RODI  |  AFANDOU

AMORE A PRIMA VISTA, 
FINO ALL’ULTIMO GIORNO DI VACANZA

Il suo nome, in greco, vuol dire “nascosta”. Ma, per fortuna, la bellezza di Afandou 
non lo è per nulla: anzi, si mostrerà sin da subito ai vostri occhi facendoli brillare. 
Siamo infatti in uno dei più antichi villaggi dell’isola di Rodi, un gioiellino incastonato 
in un magnifico contesto di alberi da frutto e di ulivi, famoso per la sua lunghissima 
spiaggia di sabbia mista a ciottoli, tra le più belle di tutta l’isola greca.
Al Bravo Blue Sea Holiday Village troverete un complesso interamente rinnovato nel 
2021, un resort dallo stile moderno e fresco circondato da giardini e spazi verdi per-
fetti per trascorrere una vacanza in famiglia ma anche per godervi un’esperienza di 
totale comfort.
A pochi chilometri di distanza si trovano anche la vivace Kolymbia, con le sue tipiche 
taverne, caffè e negozi di souvenir; Faliraki, il cuore della movida dell’isola e il luogo 
perfetto per chi cerca il divertimento in un contesto giovane e internazionale, e Rodi, 
città ricca di storia e tradizioni da scoprire.
Preparatevi a lasciarvi cullare dalla terra che è stata la culla di tutte le civiltà.

 BravoBlue Sea 
Holiday 
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IL COMFORT 
A PORTATA DI MARE

Tre minuti, solo tre minuti. Qui al Bravo 
Blue Sea Holiday Village questo non è 
solo il verso di una canzone, ma anche il 
tempo che impiegherete per raggiungere 
una delle spiagge più belle di tutto il lito-
rale di Rodi. E sempre tre sono le piscine 
presenti nel resort, tutte fornite gratui-
tamente di ombrelloni, lettini e teli mare: 
un’ampia piscina di acqua dolce per adulti, 
una appositamente dedicata ai più piccoli 
e una al coperto e riscaldata presso il cen-
tro benessere. Le camere? Loro sono ben 
291, suddivise tra quattro edifici principali 
e, come l’intera struttura, totalmente rin-
novate. Tutte hanno vista giardino o vista 
mare parziale, ancora più facile da godersi 
grazie al balcone o al terrazzo, aria con-
dizionata, TV satellitare con ricezione di 
alcuni canali italiani, telefono, cassetta di 
sicurezza, minifrigo e Wi-Fi ad alta veloci-
tà. Scegliendo la formula Prestige Plus, vi 
faremo trovare in camera accappatoio e 
ciabattine, una bottiglia di vino e frutta al 
vostro arrivo, bollitore per tè e caffè con 
rifornimento ogni 2 giorni, teli mare con 
cambio giornaliero e vi offriremo anche il 
riassetto serale della camera, 15 minuti di 
massaggio e uno sconto del 10% sui trat-
tamenti della SPA, che comprende sauna, 
idromassaggio, diversi trattamenti di bel-
lezza, massaggi e parrucchiere. Gli sposi 
in viaggio di nozze invece riceveranno in 
camera al loro arrivo una bottiglia di vino, 
un piatto di frutta e una torta e verrà loro 
offerta la partecipazione gratuita a un’e-
scursione della durata di mezza giornata: 
un dolce omaggio per la più dolce delle 
vacanze, la luna di miele.

CON BRAVO VINCE CHI SI DIVERTE

Siamo nel Paese in cui sono nate le Olimpiadi, la patria di ogni sport: al Bravo Blue Sea 
Holiday Village questa tradizione viene onorata ogni giorno dai nostri ospiti che amano 
vivere le vacanze all’insegna del movimento e che potranno cimentarsi con tutte le sfu-
mature degli sport da spiaggia, dal beach volley al beach tennis, passando per il beach 
soccer, ma anche provare il paddle, il ping-pong o il tiro con l'arco, sfidare gli amici sul 
campo da calcetto a 5 o allenarsi con lo spinning o in palestra.
Gli amanti delle attività acquatiche troveranno invece nelle vicinanze un centro dedi-
cato agli sport nautici con la possibilità di provare SUP, canoa, banana boat, sci nautico 
e altri sport acquatici motorizzati. Per chi invece vuole fare il pieno di divertimento e di 
adrenalina, il moderno acquapark dotato di giochi d’acqua e scivoli sarà una piacevole 
scoperta, oltre alla certezza delle attività, delle serate a tema e della musica proposte 
dall’animazione firmata Bravo. Un esempio su tutti? L’Academy Bravo Longevity, con i 
suoi corsi di ginnastica funzionale, Flex&Postural, Walking e Run dedicati a chi, soprat-
tutto in vacanza, non rinuncia a prendersi un po’ di tempo per il benessere di corpo e 
mente. E anche per i più piccoli il divertimento è super, con le attività del Super Bravo 
Bimbo e con la Special Academy Bravo Cucina Creativa, con cui, grazie alla collabora-
zione con Clementoni, potranno trasformarsi in chef provetti e magari scoprire sin da 
piccoli una grande passione per la cucina.
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LA POESIA, 
ANCHE A TAVOLA

Al Bravo Blue Sea Holiday Village le possi-
bilità di scelta a tavola sono talmente tan-
te che ci si potrebbe scrivere un poema.
Specialità greche, piatti della tradizione 
nostrana, cibo healthy o sfiziosissimi dol-
ci? Qualunque sia il vostro desiderio del 
giorno, potrete soddisfarlo grazie alle 
quattro diverse postazioni tematiche del 
corner accanto alla piscina e alle tante 
proposte gastronomiche del ristorante 
principale, aperto per prima colazione, 
pranzo e cena serviti a buffet e con angolo 
show cooking.
E grazie al Bravo Chef potrete anche gu-
stare i primi piatti e gli snack firmati dalla 
star della cucina Simone Rugiati, goden-
dovi sempre la tranquillità della formula 
tutto incluso, che comprende un cocktail 
di benvenuto, prima colazione, pranzo e 
cena con bevande comprese presso il ri-
storante principale, oltre a bevande cal-
de e fredde illimitate durante il giorno e 
a snack dolci e salati presso il simpatico 
corner gastronomico, il lobby bar, il bar a 
bordo piscina e lo snack bar che si trova 
vicino all'acquapark.

UN’ODISSEA DI EMOZIONI

L’isola di Rodi è una delle perle del mar Egeo e custodisce a sua volta moltissimi tesori: lo 
yacht trip è sicuramente un modo originale per scoprirli, unendo a questo anche il relax 
e una piacevole degustazione di specialità greche. In particolare, partirete da Kolymbia 
per raggiungere la baia di Lindos e fare una nuotata rinfrescante nelle sue acque cristal-
line. Fermata successiva sarà la spiaggia di Agathi, dove un’insenatura tranquilla con ac-
que color smeraldo e dintorni rocciosi sarà lo scenario speciale del vostro pranzo. E non 
vorrete mica tornare a casa senza un ultimo tuffo nelle acque blu della baia di Tsambika?
Scegliendo invece di visitare Symi, non potrete non restare stupiti da come la più piccola 
isola del Dodecaneso possa ospitare una così grande bellezza: al vostro arrivo al porto 
sarete accolti da un turbinio di colori, tra le barche dei pescatori e dei raccoglitori di 
spugne che riempiono il porto e i colori pastello delle facciate neoclassiche delle case. 
Un mix che vi lascerà a bocca aperta, proprio come il Monastero di Panoramitis, meta di 
pellegrini provenienti da tutta la Grecia e reso inconfondibile dal suo campanile ricca-
mente decorato.
Partendo dal Bravo Blue Sea Holiday Village potrete anche raggiungere con facilità l’iso-
la di Chalki, lo scenario perfetto per una giornata da dedicare al relax, sotto l’accogliente 
sole greco.
Allontanarsi dal mare? Sì, ma solo per immergersi nell’incredibile storia di quest’isola: 
partendo dall’Acropoli di Lindos e dalle sue viuzze colorate arriverete a Rodi, una città 
che custodisce moltissimi segreti, oltre a un antichissimo stadio e mura millenarie.
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VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

LOCATION 

SPIAGGIA 

STRUTTURA 

RISTORAZIONE 

APERTURA 
VILLAGGIO
Da maggio a ottobre

TRATTAMENTO
Formula tutto incluso

TRASPORTO
Trasferimento dall’aeroporto
30 minuti circa

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

IL VILLAGGIO

CAMERE
291

SPIAGGIA
sabbia mista a ciottoli, a circa 200 mt

LETTINI/OMBRELLONI
gratuiti in spiaggia e in piscina

TELI MARE
gratuiti

RISTORANTI
1 ristorante e 4 stazioni tematiche

BAR
3

WI-FI
gratuito

CASSETTA DI SICUREZZA
gratuita

SPA/WELLNESS
piscina al coperto, sauna, 
idromassaggio, massaggi e 
trattamenti estetici

ACADEMY
BRAVO LONGEVITY

ACADEMY
BRAVO CUCINA CREATIVA BY CLEMENTONI

SPORT

 SUPER
 BRAVO BIMBO




