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SE SI CHIAMA COSÌ, UN MOTIVO CI SARÀ
Il Bravo PavoReal di Tulum è un villaggio senza eguali.
Per capire perché potremmo partire dal suo nome, il Pavone, che nella cultura dei
Maya è associato ai re, a chi brilla di luce propria. Potremmo aggiungere che qui i
Maya non hanno lasciato solo la loro tradizione e le loro ricette, ma anche alcune
delle più spettacolari e misteriose testimonianze del loro passaggio annoverate tra
le Meraviglie del Mondo.
Ma questo, più che un angolo di mondo, è un angolo di paradiso. Immerso nella natura e stretto tra la giungla tropicale e il Mare dei Caraibi, un mare per cui la maiuscola
è giustificatissima. PavoReal è un’oasi protetta in cui godere dello stile messicano più
autentico sapientemente miscelato con il gusto e il talento italiano nell’accoglienza.
Qui avrete il mare ai piedi del vostro letto, una cucina locale e una italiana espresse al
massimo livello e le Academy con cui scoprire i talenti che non sapevate ancora di avere.
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o
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EL BUEN RITIRO.
O EL BUEN
DIVERTIMENTO?
Da sempre Tulum è detta El Buen Retiro,
perché il suo paesaggio, le sue spiagge
meravigliose, il Mar dei Caraibi e la brezza dall’Oceano creano un’atmosfera di
relax semplicemente unica. Che sarebbe
facile rappresentare con l’immagine dei
lettini king size del Bravo PavoReal, bianchi e velati, ovviamente, in riva al mare.
Ma ora, grazie a Bravo, Tulum è la meta
ideale anche di chi va in vacanza per sco-
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prire cos’è il contrario della noia.
Nel villaggio troverete il terreno giusto
per tutti gli sport con cui vorrete misurarvi, sia che lo pratichiate da anni sia che lo
affrontiate per la prima volta: dal tennis
al beach volley, dalle bocce al diving. Ma
a Tulum potrete provare anche il nuovo
metodo WellDance, per darsi al fitness
a passi danza. E se non siete mai stati in
canoa, al PavoReal ne avrete sempre una
a disposizione, oltre a tre belle piscine.
Per chi poi al “corpore sano” preferisce la
“mens sana” ci sono gli sport dello spirito
come lo yoga e le discipline olistiche.
Ma se preferite tornare ai lettini king size...
vi capiamo.
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MIGLIORARSI GIOCANDO, ALLENARSI SFIDANDO,
ABBRONZARSI VINCENDO.
TUTTO QUESTO CON BRAVO CLUB.
Bravo Almaza Beach
Bravo PavoReal Beach Resort

ACADEMY
BRAVO BEACH TENNIS

185

LE ESCURSIONI DI PAVOREAL.
VARREBBERO DA SOLE UN VIAGGIO CIASCUNA
La spiaggia del PavoReal, dove spesso le tartarughe depongono le loro uova, è tanto
bella che nessuno la lascerebbe mai. Ma se per voi il viaggio è anche l’occasione per
arricchirsi, qui a Tulum diventerete ricchissimi. Vogliamo cominciare da una delle Sette
Meraviglie del Mondo? Chichén Itzá è il santuario che tutti noi abbiamo in mente se
diciamo la parola “Maya” e così anche a Tulum e a Playa Paraiso scoprirete la storia di
questa incredibile civiltà. Ma tra i tanti modi per conoscere i loro segreti, con Bravo
vivrete quello più avventuroso: le rovine dei Maya vi sorprenderanno nella rigogliosa
giungla messicana, mentre la attraverserete in quad. E se la natura è la vostra vera passione, non perdetevi l’escursione alla Riserva della Biosfera di Sian Ka’an, dove i vostri
occhi rimarranno incantati dalla laguna, dalle mangrovie e dagli affascinanti cenotes
dello Yucatan. Non avete mai fatto snorkeling o birdwatching? Allora non rinunciate alla
gita all’Isla Contoy e all’Isla Mujeres, vicine alle spiagge di Cancun. Ma attenti, le attrazioni di Tulum non sono tutte naturali, alcune sono soprannaturali: vivete l’esperienza
di una notte al Coco Bongo, il locale di maggior tendenza della zona. Dal ritmo all’open
bar, dal divertimento contagioso alla voglia di toccare l’alba con un dito capirete perché
lo definiamo soprannaturale!

L’ANIMA LATINA
SMUOVE. QUALCOSA.
TUTTO. TUTTI
Musical, cabaret, commedie: è nell’anfiteatro del Bravo PavoReal che succede la
magia. Ma solo la sera. Perché durante il
giorno l’animazione Bravo porta la magia
ovunque nel villaggio.
Tra gli ospiti più piccoli, seguiti con tutte
le cure e le attività più creative, tra i teen
che entrano di diritto a fare parte dell’esclusivo club B.Free, ma anche tra i più
grandi, con lezioni di ballo, giochi e sfide
sportive.
Sempre per i grandi, le vicine Cancun e
Playa del Carmen sono le città ideali per
dedicarsi allo shopping e alla nightlife.
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OGNUNO HA
IL PROPRIO GUSTO.
QUI C’E’ UNA CUCINA
PER OGNI GUSTO
Buone notizie per gli amanti del Tex-Mex,
ottime per chi non l’ha mai assaggiato: al
Bravo PavoReal proverete quella autentica al ristorante Coba, specializzato in
cucina tradizionale e in antiche ricette
d’ispirazione Maya.
Mentre al ristorante Chichén Itzá potrete
trovare un buffet internazionale che vi
offre dai burritos al sushi e, se poi tutta questa internazionalità non vi seduce,
sarà la cucina italiana con i primi firmati
Simone Rugiati a fare la felicità vostra e
della vostra gola.
Tra un’attività e l’altra, tra un tuffo e un
tramonto, ascoltate un consiglio: un margaritas al Relax Bar sulla spiaggia, oppure
un aperitivo alla Terrazza o, addirittura, un
mojito al pool bar.

