
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Si trova lungo la costa della penisola dello Yucatan, dista circa 10/15 minuti di auto dal 

caratteristico centro di Tulum e dal sito archeologico Maya, unico sito sul mare, e a circa 45 

minuti dalla famosissima Playa del Carmen.  
 

La struttura è di dimensioni contenute, in tipico stile locale, circondata da una natura rigogliosa 

e vivace; si affaccia direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia bianca e un suggestivo tratto di 

mare di un azzurro intenso. 
 

LE CAMERE: 
 

Il villaggio si compone di sole 112 camere suddivise su due livelli. Alcune sono collocate in 

edifici colorati disposte a forma di ali di gabbiano, altre invece sono realizzate come palapas, 

tipiche costruzioni del luogo, con i tetti ricoperti di foglie di palma essiccate. 

La struttura dispone di cinque tipologie di camera: classic, junior suite, superior, garden e 

family room. Non disponibili camere per disabili. 
  

Blocco a forma di ali di gabbiano di fronte al ristorante principale (sulla sinistra): 

camere tutte fronte mare. 
 

•       Al primo piano sono collocate le camere CLASSIC, composte da un letto King Size con 

base in muratura (non possibile dividere il letto) con occupazione massima di 2 adulti.  
•        A piano terra sono collocate le camere JUNIOR SUITE, composte da un letto King Size 

+ un letto singolo uso divano o terzo letto e ospitano fino ad un massimo di 3 adulti.  

 Blocco camere nelle Palapas sulla destra: arredate in tipico stile messicano. 
 

•       Le camere SUPERIOR sono quelle con vista mare o vista mare laterale. Sono composte 

da un letto King o due Queen e i letti si possono unire o dividere; in caso di 2 ad+2chd 

saranno sistemati su due letti Queen (non è possibile aggiungere la culla).  
•        Le DOPPIE GARDEN nell’arredamento, identiche alle superior, sono vista jungla o vista 

giardino interno, ospitano al massimo 2 adulti e sono composte da un letto King Size 

con base in muratura. 
•       Le FAMILY ROOM: si tratta di una camera superior comunicante con una camera 

garden e dispongono di doppi servizi.  

 La struttura vanta di un’efficiente gestione italiana, il cui motto è ˝mi casa es su casa˝.   

Il PAVOREAL è dotato di una spaziosa Lobby, coloratissima e arredata in stile locale: Wi-Fi 

free presso la reception oppure a pagamento in tutto il villaggio al costo di 20 Usd a 

settimana. 

Un altro modo per condividere dei momenti indimenticabili è gustare ottimi cocktail al 

panoramico bar terrazza per qualche snack dolce o salato e pranzi leggeri.  

Inoltre, fondamentale è sapere che, in Messico, ed anche in villaggio, il voltaggio è pari a 110 

V; per questa ragione, è necessario munirsi di adattatori a lamelle piatte. E’ possibile 

utilizzare tutti i dispositivi elettrici, che risulteranno però un po’ meno potenti.  

LA SPIAGGIA 
  

Lunghissima e bianca, la spiaggia del BRAVO PAVOREAL è ideale per il relax e per piacevoli 

passeggiate: ombrelloni, lettini e teli mare sono a disposizione degli ospiti gratuitamente (fino 

ad esaurimento).  
 

La sabbia del villaggio è a grana abbastanza fine, ma anche corallina grazie alla presenza della 

barriera a qualche centinaio di metri dalla riva; l’ingresso in mare è degradante e 

assolutamente sicuro.  



E’ possibile noleggiare, a pagamento, l’attrezzatura per praticare snorkeling e altre attività, 

presso il centro diving con palapa dedicata in spiaggia.  

LA CUCINA 
 

Le varie scelte culinarie sono una caratteristica di questo fantastico villaggio, che dà la 

possibilità non solo di degustare piatti tipici della cucina italiana, bensì di assaporare piatti 

messicani, speziati e saporiti. 
 

Il ristorante principale a buffet Chichen Itza, dove sono serviti i pasti principali, è arredato in 

caratteristico stile locale: le numerose vetrate permettono una suggestiva vista sul mare, dove 

ammirare l’alba mentre si consuma una squisita colazione con un ricco buffet di dolci preparati 

dal nostro pasticcere italiano; non manca ovviamente la possibilità di consumare un pasto 

salato. 
 

Inoltre, gli chef preparano pranzi e cene di altissimo livello. Specialità di carne, pesce e 

verdure delizieranno anche i palati più esigenti. 
  

Il PAVOREAL non è una struttura certificata gluten free ma la maggior parte delle esigenze 

alimentari potrà essere soddisfatta parlando direttamente con gli chef, disponibili a cucinare 

alimenti portati dal cliente o a preparare piatti dedicati. 
 

Se, invece, si desidera dedicare una serata alla cucina messicana, è possibile usufruire, su 

prenotazione, del ristorante à la carte Coba, aperto a cena in giorni prestabiliti. 
 

 

In più, durante il giorno, gli ospiti possono usufruire dell’Acquabar a bordo piscina e dello 

snack bar in spiaggia vicino al desk animazione Villaggi bravo. 

PISCINE: 
 

Il BRAVO PAVOREAL offre agli ospiti tante possibilità di divertimento e relax: soddisfa i più 

sportivi, i più dinamici e anche coloro che vogliono semplicemente godere del caldo sole 

messicano e del mare cristallino. 
 

La struttura è dotata di tre piscine: sport pool, adiacente al desk animazione VILLAGGI BRAVO 

e alla relativa spiaggia, dove si svolgono le principali attività di intrattenimento (con toilette e 

docce di servizio); relax pool, vicina al blocco di camere sulla sinistra, dedicata a chi vuole 

riposare, ed infine la kids pool, riservata ai più piccoli e al BRAVO BIMBO, con i tanti giochi 

appositamente studiati per i bambini. 

Presso le piscine ci sono alcuni lettini balinesi, riservati al BRAVO SPOSI, ma utilizzabili da tutti 

se non prenotati.  
 

Inoltre, da citare, una piccola Jacuzzi per coloro che gradiscono ritagliare un momento per sé 

ed usufruire dell’idromassaggio: in più, è disponibile il servizio massaggi con gazebo dedicato 

in spiaggia. 

 

SPORT: 
 

I clienti che invece vogliono tenersi in forma o praticare degli sport, al BRAVO PAVOREAL 

saranno più che soddisfatti, con il programma BRAVO SPORT!  

Il villaggio è dotato di un campo polivalente (tennis, pallacanestro, calcetto, ecc.) 

dell’attrezzatura per praticare il tiro con l’arco, di un campo da bocce, del ping-pong e, 

naturalmente, di un’ area beach volley sulla spiaggia antistante il desk animazione Villaggi 

Bravo.   

Inoltre, gli animatori, organizzano ogni giorno numerose attività: zumba fitness, tornei di 

freccette, lezioni di ballo, canoa.  

Ai margini del villaggio, poco distante dal ristorante centrale, si trova il teatro. Dopo una 

giornata all’insegna del relax e dello svago, gli ospiti potranno assistere a spettacolari esibizioni 

e sketch messi in scena dallo staff d’animazione. 


