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GRECIA - CRETA 

BRAVO KOURNAS BEACH 
 

30 settembre – 7 notti 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 15 partecipanti) 
sistemazione in camere doppie standard  

€ 895 
 

 3° letto bambini 2/13 anni  € 475; 3° letto adulti  € 760; 

Supplemento camera singola € 190 
 
La quota comprende: 

• Trasferimento da Aosta per l’aeroporto di partenza a/r 

• volo speciale dall'Italia a Creta e viceversa 

• tasse e oneri gestione carburante (da riconfermare) 

• trasferimento dall'aeroporto di arrivo all'hotel e ritorno 

• sistemazione in camere doppie con servizi privati 

• trattamento di All Inclusive 

• assicurazione sanitaria e annullamento base 
 
La quota non comprende: 

• assicurazioni facoltative integrative sanitaria e annullamento 

• assicurazione top booking Covid € 19 per persona (annullamento e quarantena per Covid) 

• extra di carattere personale 

• tassa di soggiorno da pagare in loco 

• tutto quanto non è espressamente indicato nella voce "La quota comprende". 
 

 

PARTENZA 
DA AOSTA 
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BRAVO KOURNAS BEACH 
GEORGIOUPOLIS 

 
 

In prima linea sulla lunga spiaggia di sabbia e ciottoli di Georgioupolis, è un villaggio dalla piacevole atmosfera 
familiare, caratterizzato dall’architettura in stile cretese tradizionale. Situato sulla costa nord-occidentale di 
Creta gode di una posizione ideale che permette di scoprire le più rinomate attrazioni naturalistiche dell’isola 
come la favolosa laguna di Balos, l’isola di Gramvoussa o la scenografica spiaggia rosa di Elafonissi ed è anche 
a breve distanza da alcune delle più belle città storiche di Creta come Rethymnon e Chania 
 
POSIZIONE E STRUTTURA 
Il villaggio si compone di vari edifici a due piani dalla tipica architettura locale. Situato sul versante nord-
occidentale di Creta si trova 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 PISCINE 
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 Bravo 
con cambio gratuito 2 volte a settimana. 
 
RISTORANTI E BAR 
Gli ospiti Bravo possono gustare la 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 
firmati da Simone Rugiati. Inoltre, una volta a settimana viene organizzata una cena tipica con specialità greche 
accompagnata da 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 per una pausa dissetante tra un tuffo 
e l’altro. 
 
CAMERE 
Le 130 camere confortevoli e semplicemente arredate sono tutte dotate di aria condizionata con controllo 
individuale, TV satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli, connessione Wi-Fi, 
balcone o terrazzo. Le camere classic si suddividono in doppie (circa 20 m2, occupazione massima 2 adulti), 
triple (circa 24 m2, occupazione massima 3 adulti) e quadruple (circa 25 m2, occupazione massima 3 adulti e 
1 bambino - 4a persona sistemata in letto pieghevole). Sono inoltre disponibili family room per 4 o 5 persone 
con ambiente unico (rispettivamente circa 28 m2 e 42 m2) e family room plus per 4 o 5 persone con due 
ambienti separati da una porta (entrambe circa 35 m2). 
Infine, è possibile soggiornare anche nelle doppie kalimera (21 m2, massimo 2 adulti) o nelle family kalimera 
per 4 persone (con ambiente unico, 28 m2 e capacità massima 3 adulti e 1 bambino) entrambe con vista mare. 
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SPORT E NON SOLO 
Il divertimento di tutti gli ospiti sarà assicurato dai programmi di animazione dell’equipe Bravo e per chi vuole 
mantenersi in forma il villaggio offre un campo sportivo polivalente per calcetto, tennis e basket, un campo da 
beach volley 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 (reception, bar e snack bar, piscina, spiaggia) e 
nelle camere; inoltre è presente un internet point presso la reception. A pagamento: lavanderia (servizio 
esterno), sala conferenze con capacità massima di 120 persone e servizio medico esterno. 
 
FORMULA TUTTO INCLUSO 
Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): 
• cocktail di benvenuto 
• una bottiglia di acqua in camera all’arrivo 
• 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 (continentale) 
• possibilità di consumare un pranzo leggero anche presso lo snack bar in spiaggia (da metà giugno a metà 
settembre) 
• snack (dolce/salato) durante il giorno 
• 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 
• lettini e ombrelloni gratuiti in spiaggia e in piscina (fino a esaurimento) 
• teli mare con cambio gratuito 2 volte a settimana 
• Wi-Fi gratuito nelle principali aree comuni e nelle camere 
 
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. 
 
Bravo Bimbo 
Ai nostri ospiti più piccoli vanno le attenzioni più grandi. Bravo Bimbo è il miniclub che organizza giochi, corsi 
e tante attività che fanno felici i bambini dai 4 ai 13 anni e i loro genitori, grazie a un team esperto in 
divertimento e non solo: qui proveranno la WellDance, un’attività aerobica soft appositamente studiata nel 
rispetto dell’età e impareranno le basi dello yoga con il Bravo Namasté. 
BRAVO E CHICCO 
Mamma e papà saranno felici. Anche perché nei nostri punti attrezzati troveranno sempre tutto il necessario 
per la cura dei più piccoli: dal passeggino allo scaldabiberon, dallo sterilizzatore al bavaglino monouso, con la 
garanzia di qualità firmata Chicco. Così, oltre alla leggerezza del divertimento, ci sarà quella della valigia. 
BRAVO E CLEMENTONI 
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Nei Bravo Bimbo con la qualità non si scherza. Si gioca. Perché gli spazi dedicati ai nostri piccoli ospiti sono 
allestiti in collaborazione con Clementoni, la firma che da anni sorprende i bambini con attività educative e 
originali per crescere divertendosi. Venite a scoprire come si impara col sorriso nei nostri miniclub grazie ai 
giochi Clementoni e alle nostre amate mascotte Tarta e Stellina! 
BRAVO LUCKY 
Solo chi è Bravo impara dal migliore. Ecco perché il campione mondiale Andrea Lucky Lucchetta insegnerà il 
gioco dello Spikeball agli ospiti con la voglia di divertirsi più grande: i più piccoli. I giovani Spikers 
impareranno il gioco della schiacciata per saltare sulle vette di ogni podio, ma con i piedi per terra. Un gioco 
di squadra, ma non di contatto, per schiacciare la noia e divertirsi insieme al Bravo Lucky, tra battute e 
schiacciate, difese e risate. Andrea sarà pronto a giocare con i piccoli ospiti in alcuni villaggi in periodi 
selezionati e svelerà loro il segreto della schiacciata proprio come Lucky nel cartone animato SuperSpikeball, 
in onda su Rai YoYo e Rai Gulp e disponibile su Rai Play in collaborazione con Rai Kids. All together we can 
Spike! 
 
B.Free 
Qui il sabato sera dura tutto il giorno. E tutta la settimana. 
Se hai più di 14 anni, allora hai diritto a far parte del B.Free, il club pensato e riservato a chi di energia ne ha 
da vendere. Sport, tornei, laboratori, giochi e tante attività. B.Free è condivisione, di gruppo ma non solo: anche 
social, grazie a momenti dedicati, appuntamenti per parlare di musica, app e videomaking. B.Free è lo spazio 
giusto per chi in vacanza vuole trovare l’antidoto alla noia, tante risate, nuovi amici e, perché no, anche qualche 
batticuore. Ma il sogno non finisce qui: in tutti i villaggi Bravo nel mondo sono aperte le selezioni Join the Crew 
per entrare a far parte della crew di House of Talent! Perché chi è Bravo si vede! 
 
Bravo Special Academy 
BRAVO SPIKEBALL 
Con Bravo Spikeball puoi averli tutti e tre: scopri i segreti di questo sport e sfida i tuoi amici in entusiasmanti 
partite all'ultima schiacciata! 
BRAVO DO IT 
Tenersi in forma è esilarante con Bravo Do It, perché allenarsi è tutta un’altra cosa se intanto puoi cantare a 
squarciagola. A patto che tu riesca, ovviamente. Tutte le hit italiane di ieri e di oggi, remixate in versione dance, 
per il ritmo più coinvolgente di tutti. 
 

 


