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SARDEGNA 

Speciale  Porto Pino 

10 – 24 Giugno 2023 

15 giorni 

BRAVO  PORTO PINO                        CAGLIARI 
POSIZIONE E STRUTTURA 
Andare alla ricerca del relax, lasciandosi conquistare dai ritmi della natura in un paesaggio unico nel suo 
genere. Le caratteristiche dune di sabbia bianchissima, le acque cristalline della Sardegna e la splendida baia 
in cui è incastonato, fanno da cornice al Bravo Porto Pino. Situato sulla costa sud-occidentale nella località da 
cui prende il nome, a circa 6 km da Sant’Anna Arresi e a 80 km circa da Cagliari e dall’aeroporto che si 
raggiunge in un’ora e 30 minuti di trasferimento, il villaggio offre la possibilità di scoprire le bellezze di un 
territorio selvaggio e incontaminato. 

SPIAGGIA E PISCINE 

La struttura sorge a soli 500 m dalla baia ed è collegata alla spiaggia da un comodo pontile realizzato sulla 
laguna, che separa il complesso dal mare. L’accesso al pontile avviene tramite portone aperto dalle 7 alle 20; 
al check-in viene consegnato un badge, su cauzione, che consente l’accesso al pontile. Si può decidere di 
rilassarsi sulla spiaggia di sabbia bianca finissima o presso le due piscine del complesso (di cui una più piccola 
per i bambini) dove sono disponibili gratuitamente ombrelloni e lettini (dalla 2a fila in spiaggia), teli mare (con 
tessera) e doccetta. A pochi passi dall’arenile attrezzato del villaggio sono presenti bagni, docce e spogliatoi; 
chiosco bar con gestione esterna e a pagamento. 

RISTORANTI E BAR 

La formula tutto incluso soft consente di gustare le prelibatezze della cucina Bravo con particolare attenzione 
ai sapori della tradizione culinaria sarda. I pasti sono serviti a buffet nel ristorante parzialmente all’aperto, con 
bevande servite a dispenser (acqua minerale naturale e gasata microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, 
birra e soft-drink). Non mancano le occasioni per un drink o uno snack anche fuori dall’orario dei pasti. Presso 
i bar della struttura il consumo di acqua, soft-drink e caffè espresso è illimitato durante tutta la giornata. Il 
piacere della colazione a tarda mattinata è unico, così come l’open bar con bevande analcoliche e l’aperitivo 
della casa, servito due volte a settimana accompagnato da snack vari. A pagamento, completano l’offerta tutte 
le bevande in bottiglia e in lattina, gli alcolici e i prodotti confezionati. Infine, il villaggio si è arricchito di 
un’accogliente e tranquilla terrazza servita da un lounge bar dove trascorrere piacevoli momenti di relax 
degustando apertivi e cocktail premium (a pagamento). 

CAMERE 

Il villaggio è costituito da 138 camere, tutte situate al piano terra, suddivise tra doppie (18 m2 circa), triple con 
letto aggiunto (20 m2 circa), family (60 m2 circa) composte da due doppie comunicanti (minimo 2 adulti e 2 
bambini, massimo 4 adulti). Le camere smart, non dotate di patio e ubicate nelle aree più esterne dei blocchi 
camera del resort, doppie (18 m2 circa), triple (20 m2 circa) e family (40 m2 circa composte da due doppie 
comunicanti). Tutte le camere dispongono di due letti trasformabili in un matrimoniale (eccetto le deluxe dotate 
di letto matrimoniale non separabile), servizi privati con doccia e asciugacapelli (su richiesta e dietro cauzione 
nell’area Deluxe), telefono, TV, aria condizionata, cassetta di sicurezza, minibar a pagamento. Nelle camere 
doppie, triple e in quelle comunicanti, è inoltre possibile aggiungere una culla per i bambini. Di recente 
costruzione le camere deluxe (21 m2 circa), situate in posizione privilegiata e tranquilla con ampio spazio 
verde frontale. Sono dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto, cassetta di sicurezza, frigobar, servizi 
privati con ampia doccia walk-in. 

 

 

 

 

SPORT E NON SOLO 

 



Chi desidera tenersi in forma può farlo grazie alle innumerevoli proposte sportive: campo polivalente per tennis 
e calcetto (con illuminazione a pagamento), campo da bocce, beach volley, tiro con l’arco, aquagym, aerobica, 
stretching e area giochi per bambini. Inoltre, a pagamento e con gestione esterna, possibilità di praticare sport 
acquatici nelle spiagge limitrofe al villaggio. 

SERVIZI 

Wi-Fi in tutto il villaggio che dispone di un parcheggio esterno non custodito e di un piccolo bazar. In alta 
stagione è operativo un servizio medico esterno alla struttura a pagamento. Bancomat difronte alla 
struttura. Per i piccoli ospiti noleggio passeggini gratuito a disponibilità limitata e fino ad esaurimento, da 
comunicare all'atto della prenotazione; una volta esauriti saranno disponibili a pagamento, in loco. Dal 2022 il 
Bravo Porto Pino è una struttura ecosostenibile. 

FORMULA TUTTO INCLUSO SOFT 

Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): 
• cocktail di benvenuto, • una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo 
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet 
• colazione tardiva presso il bar,  due appuntamenti snack (dolce/salato) durante il giorno 
• aperitivo alcolico e analcolico con snack salati due volte a settimana 
• cena tipica sarda e cena di arrivederci 
• bevande ai pasti (a dispenser/bicchiere): acqua, soft-drink, birra, vino della casa 
• acqua, selezione di soft-drink e succhi (a dispenser/bicchiere), caffè espresso illimitati durante il giorno 
• ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia dalla 2a fila e in piscina - • teli mare 
• Wi-Fi gratuito in tutto il villaggio 

ANIMAZIONE 

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. 

Quote individuali di partecipazione:         (minimo 25 persone) 
 
10 – 24 Giugno   14 notti     Euro  1730 
Supplemento singola a settimana       Euro    440 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in autopullman da Varese  all’aeroporto e viceversa (per i 15 giorni) 

• Viaggio aereo Malpensa / Cagliari / Malpensa (tariffa aerea e tasse aeroportuali aggiornate a 

Novembre 2022, soggette a riconferma) 

• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 

• Sistemazione in camere standard / SMART, doppie con servizi 

• Trattamento di TUTTO INCLUSO SOFT 

• Animazione e assistenza in loco 

• TESSERA CLUB E SERVIZIO SPIAGGIA 

• Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

• Eventuale tassa di soggiorno 
 

Le prenotazioni si ricevono accompagnate da un acconto di 

euro 400 per persona e la copia della carta di identità. 
 

Essendo una struttura ed un periodo richiestissimo, si richiede la 
prenotazione molto tempo prima, per potersi garantire la disponibilità 
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