
	

	

Vacanza Mare A Rodi 
BRAVO LINDOS ROYAL 
27 maggio – 03 giugno 2023 
 
Il Bravo Lindos Royal vanta una magnifica posizione, su una terrazza naturale direttamente affacciata sulla 
bellissima baia di Vlicha dal mare azzurro e turchese. Ideale per una piacevole vacanza nel sud dell’isola, grazie 
anche all'ampia offerta gastronomica e alle piscine e scivoli d'acqua per il divertimento di grandi e piccoli. Ad 
arricchire l’esperienza, il Bravo dista una manciata di chilometri dall’incantevole Lindos, celebre per la suggestiva 
Acropoli, le tipiche case imbiancate a calce e l’intreccio dei suoi caratteristici vicoli: da non perdere per piacevoli 
serate in un'atmosfera unica e frizzante. 

POSIZIONE E STRUTTURA 
Situata a circa 4 km dal centro di Lindos, 45 km da Rodi città e 49 km dall’aeroporto. Fermata bus di linea a circa 
300 m. In posizione panoramica, costruita in tipico stile coloniale di Rodi, con colonne e archi, è costituita da un 
corpo centrale e da vari edifici annessi che digradano verso il mare, la spiaggia e una piccola caletta privata. 

SPIAGGIA E PISCINE 
La splendida spiaggia di sabbia e ciottoli di Vlicha dista circa 150 m. Dispone di 4 piscine di cui 1 per bambini e 1 
relax riservata ai soli adulti, e di un acquapark con 6 scivoli d’acqua, 3 per adulti e 3 per bambini. 
Uso gratuito di ombrelloni e lettini sia presso le piscine che in spiaggia, teli mare su cauzione. 

RISTORANTI E BAR 
Gli ospiti Bravo hanno a disposizione un ristorante principale dove prima colazione, pranzo e cena sono serviti a 
buffet con angolo show cooking. Le specialità gastronomiche 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. 
Presso la piscina è presente lo snack bar Calypso dove consumare un light lunch o rinfrescarsi durante il giorno 
con soft-drink, succhi e bevande alcoliche (serviti a dispenser o a bicchiere) accompagnati da gustosi snack. 
Completano l'offerta gastronomica tre ristoranti tematici aperti per cena, greco, a bordo piscina e con una bella 
vista sulla baia, mediterraneo e grill (maggiori dettagli al paragrafo Formula tutto incluso). Anche le bevande calde 
(caffè espresso e all'americana, tè, infusi) sono sempre incluse nell'arco della giornata. A pagamento: lobby bar. 

CAMERE 
La struttura dispone di 387 camere dislocate tra il corpo centrale e gli edifici annessi. Tutte le camere sono dotate 
di asciugacapelli, aria condizionata con controllo individuale, accesso internet Wi-Fi, telefono, TV satellitare, 
minifrigo rifornito con una bottiglia d’acqua all’arrivo, terrazza o balcone. A pagamento: cassetta di sicurezza. 
Le camere si suddividono in doppie superior vista mare laterale (28 m2 circa, occupazione massima fino a 3 
adulti), family room vista giardino, con due ambienti separati da una porta scorrevole o a libro (32 m2 circa, 
occupazione massima 4 adulti) e junior suite vista mare, open plan con area soggiorno collegata alla zona notte da 
alcuni scalini (34 m2 circa, occupazione massima 4 adulti). 
Il villaggio ospita clientela internazionale. 

SPORT E NON SOLO 
Beach volley, palestra, campo da tennis (illuminazione non disponibile), bocce, freccette. Miniclub a orari fissi. A 
pagamento: canoe, SUP, e altri sport acquatici in spiaggia (gestione esterna). Noleggio biciclette. 

SERVIZI 
Connessione Wi-Fi in tutto il villaggio. A pagamento: nuovo centro SPA con idromassaggio, hammam, massaggi e 
trattamenti estetici. Minimarket, negozio di souvenir, parrucchiere, lavanderia, una sala riunioni fino a 150 persone. 
Su richiesta, baby-sitting e servizio medico (su chiamata con reperibilità 24 ore al giorno). 

 

 



	

	

FORMULA TUTTO INCLUSO 
Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): 
• cocktail di benvenuto 
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet 
• show cooking a cura del Bravo chef presso il ristorante principale 
• colazione tardiva 
• possibilità di light lunch presso lo snack bar 
• cena tipica greca e cena di arrivederci presso il ristorante principale 
• bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft-drink, vino della casa, birra alla spina, alcolici locali, cocktail a base 
di alcolici locali, tè, caffè espresso e all’americana 
• possibilità di cenare, una volta a settimana e previa prenotazione con un giorno di anticipo, presso ciascuno dei 3 
ristoranti tematici, greco, mediterraneo e grill (bevande a pagamento) 
• varietà di snack caldi e freddi 
• passaggio di frutta in spiaggia a cura dell’équipe di animazione 
• spuntini serali dolci e salati 
• minifrigo rifornito all’arrivo con una bottiglia di acqua 
• accesso internet Wi-Fi in tutta la struttura 

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 div ertimento 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 
€ 940 per persona in camera doppia  
€ 200,00 Suppl. singola  - soggetta a disponibilità  
Suppl. vista mare 180,00 per persona 
 
Escursioni: possibilità di prenotare escursioni direttamente in villaggio          
  
Operativo orario Voli da Verona non ancora disponibile  
Possibilità di organizzare una navetta A/R per aeroporto di Verona – prezzo da comunicare  
 
La quota comprende: Volo A/R Verona/Rodi 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, nostra assistenza in loco, assicurazione 
medico – bagaglio - annullamento 
 
La quota non comprende: la navetta a/r per l’aeroporto di Verona, la tassa di soggiorno (€ 3 per persona per 
notte da pagare in loco), 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 300 entro il 15 febbraio - saldo entro un mese dalla partenza 
 
Documenti: Carta di identità Valida  
 
 
 



	

	

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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