
 
 

 
 

 
  

dal 24 giugno al 1° luglio 2023 
8 giorni 7 notti      

Il villaggio, 
situato sulla 
costa nord-
occidentale 

di Creta, 
gode di una 

posizione 
ideale che permette di scoprire le più rinomate attrazioni 
naturalistiche dell’isola. POSIZIONE: a circa 3 km dal villaggio di 
Georgioupolis, il Bravo Kournas dista circa 45 km dall’aeroporto 
di Chania, 120 km da quello di Heraklion e 18 km dalla vivace 
cittadina di Rethymnon. SPIAGGIA E PISCINA: Direttamente 
affacciato sulla bella spiaggia di sabbia e ciottoli, lunga circa 10 
km e caratterizzata da un fondale che digrada dolcemente 
ideale anche per i più piccoli. Il villaggio dispone inoltre di una 
piscina con area separata per i bambini. L’utilizzo di lettini e 
ombrelloni è gratuito sia in spiaggia sia in piscina (fino a 

esaurimento). I teli mare sono a disposizione degli ospiti  con cambio gratuito 2 volte a settimana. STRUTTURA E CAMERE: Il 
villaggio si compone di vari edifici a due piani dalla tipica architettura locale. Le 133 camere confortevoli e semplicemente 
arredate sono tutte dotate di aria condizionata con controllo individuale, TV satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza (a 
pagamento), asciugacapelli, balcone o terrazzo. RISTORANTI E BAR: Ricca proposta culinaria presso il ristorante principale 
dove prima colazione, pranzo e cena sono serviti a buffet. Il tocco di italianità è garantito dalla presenza del Bravo Chef che 
quotidianamente propone ottimi primi piatti. Inoltre, una volta a 
settimana una cena tipica con specialità greche con spettacolo e balli 
tradizionali. Il Bravo Kournas Beach dispone inoltre di uno snack bar in 
spiaggia per pranzi informali (da metà giugno a metà settembre) e per 
snack e bevande fuori pasto e di un bar in piscina. SPORT: il villaggio 
offre un campo sportivo polivalente per calcetto, tennis e basket, un 
campo da beachvolley e ping-pong. Miniclub e area giochi esterna. A 
pagamento è possibile praticare sport nautici in spiaggia (a breve 
distanza dall’hotel) e utilizzare il biliardo. SERVIZI: La connessione Wi-Fi 
è gratuita nelle principali aree comuni.; internet point presso la 
reception. A pagamento: lavanderia (servizio esterno) e servizio medico 
esterno.  

LA FORMULA TUTTO INCLUSO prevede: 
• cocktail di benvenuto e una bottiglia di acqua in camera all’arrivo;  
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet e show cooking presso il ristorante 
principale;  
• colazione tardiva (continentale), snack (dolce/salato) durante il giorno;  
• possibilità di consumare un pranzo leggero anche presso lo snack bar in spiaggia (da metà giugno a metà settembre);  
• passaggio frutta in spiaggia 4 volte a settimana a cura dell'équipe di animazione; 
• cena tipica greca e cena di arrivederci;  
• bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, vino e birra locale, alcolici locali, selezione di cocktail alcolici e analcolici 
locali, tè, caffè americano e caffè espresso;  
• animazione diurna e serale. 

Quota partecipazione in camera doppia      €. 1.180 
 

Adulti in 3°/4°/5° letto €. 1.050 (* vedi note)                  Supplemento camera singola: € 275 
 
Bambino 2/13 anni n.c. in 3° letto €. 650 -                    Bambino 2/13 anni n.c. in 4° letto € 900 

 



 
 
* note: 
Sistemazione adulti in 4°/5° letto possibile solo in camera Family con supplemento di euro 58 per persona a settimana e 
Family Plus con supplemento di euro 85 per persona a settimana. 
 
 

La quota di partecipazione comprende:  
 

• Volo charter Verona/Creta inclusi oneri di gestione carburante,  

• Tasse e oneri aeroportuali, ETS; 

• Trasferimenti in loco;  

• 7 notti in camera doppia CLASSIC con trattamento di all inclusive;  

• Assicurazione Top Booking Covid;  

• Assicurazione Medico Bagaglio; 

• Assicurazione Annullamento Polizza Base. 
  
 

 La quota di partecipazione non comprende: 
 

• Trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto di Verona (€. 35 per persona); 
• eventuale adeguamento del costo del trasporto aereo;  

• tasse di soggiorno da pagarsi in loco;  

• escursioni; extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nella “la quota comprende”.. 
 
 

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE STIPULABILI ANCHE SINGOLARMENTE (tutti gli occupanti della stessa camera) 

 
➢ TOP BOOKING FULL – €. 50 circa – INTEGRAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: annullamento o modifica per 

qualsiasi motivo o causa (imprevedibile al momento della prenotazione e che impedisca la partenza) fino alla data di 
partenza.   

➢ TOP BOOKING HEALTH. - €. 29 – INTEGRAZIONE MASSIMALE SPESE MEDICHE da € 5.000 a € 50.000.  
 
 
 

ACCONTO €. 250 A PERSONA ALLA PRENOTAZIONE - SALDO 30 GG. PRIMA DELLA PARTENZA 
 
In caso di recesso verranno applicate le disposizioni previste dall’art. 7 delle “Condizioni generali di contratto di vendita di 
pacchetti turistici”. 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO UFFICIO TURISMO DLF CREMONA Via Bergamo 19 – 
TEL. 0372/38516www.dlfcremona.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi Srl  
 

http://www.dlfcremona.it/

