
	

	

Vacanza Mare A Djerba 
BRAVO YADIS  
18 -25 settembre 2023 
 
Situato sull'affascinante isola di Djerba che, dice la leggenda, ha incantato anche Ulisse e i suoi compagni di 
viaggio, il Bravo Yadis è pronto a viziarvi con la sua atmosfera elegante ed esclusiva, grazie agli ambienti curati nei 
dettagli, alla ristorazione di alto livello e ai trattamenti benessere del moderno centro di talassoterapia. 

POSIZIONE E STRUTTURA Il Bravo Yadis sorge non lontano dal vivace centro di Midoun dal quale dista circa 11 
km. L’ aeroporto di Djerba si trova a circa 28 km e la capitale Houmt Souk a circa 20 km. 

SPIAGGIA E PISCINE Direttamente su una delle spiagge più belle di Djerba, di sabbia fine con area riservata. 
Il Bravo Yadis dispone di 1 piscina esterna e 1 piscina coperta, non riscaldata nel periodo estivo. Ombrelloni e 
lettini gratuiti sia in spiaggia che in piscina, teli mare su cauzione. 

RISTORANTI E BAR Ristorante principale Ulysse con servizio a buffet e chef italiano, ristorante snack El Kastel, 2 
ristoranti à la carte Omar Khayam e Alcazar, con specialità della cucina tunisina e mediterranea (aperto per cena e 
su prenotazione, incluso 1 volta a soggiorno in uno dei due ristoranti), ristorante sulla spiaggia La Marsa, a 
pagamento, aperto da giugno a settembre, offre menù di pesce. Bar in spiaggia Le Phare, piano bar Le swing (a 
pagamento), bar piscina L’Oasis, bar principale Le Meninx, caffè moresco Halfaouine con terrazza tipica dove 
poter degustare dell’ottimo tè (altre consumazioni a pagamento), disco bar Adonis (a pagamento). 

CAMERE L’hotel dispone di 327 camere. Tutte le camere standard (massima occupazione 3 adulti) sono dotate di 
aria condizionata (disponibile dal 15/6 al 15/9), TV satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo con bottiglietta 
d’acqua in omaggio all’arrivo (a pagamento e su richiesta rifornitura di bevande), asciugacapelli, balcone o 
terrazza, terza persona con sistemazione in sofà bed. Per nuclei familiari sono disponibili anche camere 
quadruple (massima occupazione 2 adulti e 2 bambini in sofà bed). Culle e camere comunicanti (massima 
occupazione 4 adulti e 2 bambini) disponibili su richiesta. 

SPORT E NON SOLO Sala fitness, 4 campi da tennis di cui 2 in terra battuta e 2 in terreno veloce, campo da 
calcetto, beach volley, pallanuoto, tiro con l’arco, area giochi per bambini. A pagamento: centro di talassoterapia e 
SPA, sport motorizzati come paracadute ascensionale e jet-ski. Nelle vicinanze: campo da golf da 9 e 18 buche (a 
550 m) e casinò (a 6 km). 

SERVIZI Reception h24, Wi-Fi presso la reception, la piscina e le camere, parcheggio. A pagamento: cambio 
valuta, lavanderia, 6 sale conferenze con capacità massima di 540 persone, parrucchiere, noleggio auto.  Su 
richiesta e a pagamento: servizio in camera (orari prestabiliti) e servizio medico esterno. Carte di credito accettate: 
Eurocard e Visa. 

FORMULA TUTTO INCLUSO 
Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale Ulysse 
• show cooking a cura dello chef italiano presso il ristorante principale 
• snack notturno 
• cena presso uno dei due ristoranti à la carte Omar Khayam o Alcazar con specialità della cucina tunisina o 
mediterranea (1 volta a soggiorno, su prenotazione) 
• sandwich presso il bar Le Phare 
• snack, pizza e panini presso ristorante-snack El Kastel dalle 12 alle 15 
• pausa caffè e crêpes presso ristorante-snack El Kastel dalle 16 alle 17 
• acqua, soft-drink, vino e birra locali in bicchiere inclusi ai pasti 
• acqua, soft-drink, birra e vino locali, alcolici locali, cocktails nei punti bar secondo gli orari di apertura 

 

 



	

	

Animazione Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per 
coinvolgerti in mille attività, con la simpatia che da sempre contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. 
Per farti vivere ogni momento della tua vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra divertimento e relax. 
Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua giornata, tra giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per 
scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi, quando e se ti andrà di abbandonare anche solo per un attimo il 
tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera, a partire dell’aperitivo, con feste e beach party o sul palco, con 
spettacoli sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu. 
 
Quote 
€ 850 per persona in camera doppia standard  
€ 150,00 Suppl. singola  - MAX 3  
 
 
Escursioni: possibilità di prenotare escursioni direttamente in villaggio          
  
Operativo orario Voli da Verona non ancora disponibile  
 
La quota comprende: Trasferimento a/r aeroporto Verona, Volo A/R Verona in classe economica, bagaglio 15 kg, 
tasse aeroportuali e oneri gestione carburante e valute, trasferimento a/r in loco, la sistemazione in villaggio in 
camere doppie con bagno privato, trattamento in All Inclusive, tutte le attività previste dal villaggio, assicurazione 
medico – bagaglio - annullamento 
 
La quota non comprende: eventuale la tassa di soggiorno, eventuali variazioni della tasse aeroportuali, carbon 
tax, le escursioni, le assicurazioni facoltative (integrazione della polizza annullamento e protezione covid)*, gli extra 
e quanto non indicato nel “comprende” 
 
*chiedi il fascicolo dettagliato in agenzia 
 
Adesioni con acconto di euro 250 entro il 05 marzo - saldo entro un mese dalla partenza 
 
Documenti: Carta di identità Valida o passaporto valido 
 
 
PENALITA’ ANNULLAMENTO 
Fino a 50 giorni perdita dell’acconto 
▪ 25% da 49 a 30 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 30% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
 
Prima di iscriverti richiedi il Regolamento Viaggi di Gruppo oppure consulta il sito alla 
pagina www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi	
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