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SeaClub: oltre il mare ci sei tu.

Vivi l’incanto di un viaggio Francorosso.

Nel catalogo SeaClub troverai resort selezionati 

e certificati per te dai nostri esperti. Club in posizione privilegiata rispetto 

al mare dove trascorrere una vacanza indimenticabile tra momenti di divertimento, 

anche in compagnia dello staff FRiend, e una natura tutta da vivere. 

Italia, Grecia, Cipro, Portogallo, Baleari, Costa del Sol, Canarie, Capo Verde,

Tunisia, Egitto, Kenya, Zanzibar, Madagascar, Repubblica Dominicana,

Messico, Giamaica, Cuba, Maldive, Mauritius.

Il tuo viaggio inizia qui.

FEEL DIFFERENT. FEEL RED.
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Per vivere un’esperienza unica costruita sulle tue esigenze. 
Per scoprire luoghi straordinari in strutture eccellenti. 

Per conoscere il territorio che ti accoglierà nel rispetto della 
natura, delle tradizioni e delle persone del luogo. 

Per sorprenderti e divertirti, in compagnia di un personale 
pronto a farti trascorrere in serenità il tuo viaggio. 

Per essere sicuri di aver scelto il meglio.

Siamo Francorosso, ci prendiamo cura dei tuoi desideri.

O G N I  V I A G G I O ,  U N  M O N D O .
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PREZZO CHIARO 
A DIFFERENZA TUA I  NOSTRI PREZZI

NON VANNO DA NESSUNA PARTE
PREZZI BLOCCATI FINO ALLA DATA DI  PARTENZA

Viaggiare con Alpitour World vuol dire divertimento, servizi esclusivi e relax. 
E tutto questo a un prezzo bloccato e non più modificabile. Infatti, avrai 
sempre la certezza che il prezzo comunicato al momento della conferma del 
tuo viaggio non cambierà, a prescindere dall’andamento dei costi di carburante 
o delle valute straniere. Inoltre, prenotando il viaggio con un certo anticipo, 
avrai la possibilità di cogliere ottime opportunità di disponibilità e quote 
sapendo che il prezzo rimarrà fisso fino al giorno della partenza. 
Perché la vacanza Alpitour World ti sorprende sempre, ma solo in positivo.

Per tutte le informazioni consulta la sezione “Prezzo Chiaro” disponibile su 
francorosso.it

FLEX APPEAL
LA SOLUZIONE PER CHI AMA 

CAMBIARE
MODIFICARE I  DET TAGLI DEL VIAGGIO ORA È FACILE QUANTO PARTIRE

Un viaggio ti cambia sempre, ma se fossi tu a voler cambiare il tuo viaggio? Con 
Alpitour World modificare la tua partenza non è un problema, ma un nuovo 
servizio. Scegli l’opzione Flexi e fino a 21 giorni prima dell’inizio della tua 
vacanza potrai modificare la destinazione, l’aeroporto o la data di partenza 
scegliendo tra i prodotti dei brand Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Turisanda, 
Bravo Club, Karambola, Presstour, Eden Viaggi, Eden Village, Made, Margò. 
E dell’opzione Flexi anche il prezzo è attraente.

NOTE
La modifica può essere effettuata senza l’addebito di penali e spese di variazione pratica in base ai seguenti parametri:
 
 •  L’opzione Flexi può essere acquistata per pacchetti comprensivi di volo speciale I.T.C. + soggiorno e dovrà generare una prenotazione anch’essa 

comprensiva di volo speciale I.T.C. + soggiorno;
 •  La data di partenza potrà essere successiva nel limite massimo di 10 giorni o antecedente rispetto alla data di partenza originaria;
 •  Le quote saranno adeguate in eccesso (qualora necessario) rispetto alla quota SMART e TIME 4 YOU applicabile al momento del cambio;
 •  Non sono previsti rimborsi o adeguamenti in difetto in caso di scelta di pacchetti la cui quota SMART e TIME 4 YOU applicabile al momento del 

cambio sia inferiore rispetto alla quota originaria;
 •  Per corto raggio si intendono Baleari, Spagna continentale, Grecia, Cipro, Tunisia, Scozia, Portogallo; per medio raggio Egitto, Canarie, Capo Verde 

e lungo raggio Kenya, Madagascar, Tanzania, Maldive, Mauritius, Giamaica, Repubblica Dominicana, Messico e Cuba. 

Per ulteriori dettagli, consulta la sezione Opzione Flexi disponibile su francorosso.it

Corto raggio

19 €

Italia

9 €

Medio raggio

29 €

Lungo raggio

39 €

https://www.alpitour.it/Alpitour/Prezzo-Chiaro-e-Zero-Pensieri
https://www.alpitour.it/Alpitour/Opzione-Flexi


OLTRE IL MARE CI SEI TU

L’eleganza è  un modo di  essere
La cura del dettaglio e la capacità di rispondere a ogni tua esigenza 
sono tratti distintivi di una vacanza SeaClub. E grazie ai FRiend 
Francorosso, potrai vivere un’esperienza ancora più coinvolgente e 
appassionante tra attività, relax e intrattenimento. 

Dentro al la  natura
Una vacanza SeaClub è un viaggio a contatto con la natura, quella 
che circonda la struttura e quella al suo interno. La conoscenza e il 
rispetto dell’ambiente sono punti fermi della nostra filosofia.

V iaggiare s ignif ica  conoscere
Le attività che proponiamo ti guidano alla scoperta della storia, 
della cultura e delle tradizioni dei luoghi che ospitano le vacanze 
SeaClub. Ma viaggiare con SeaClub vuol dire anche avere la certezza 
di godere di piaceri irrinunciabili, come la nostra offerta culinaria 
che coniuga raffinate ricette locali al meglio della cucina italiana e 
internazionale.

Ogni  v iaggio è  unico
Le nostre proposte sono accuratamente pensate per offrire a tutti 
la possibilità di vivere la vacanza perfetta. Scopri la tipologia di 
soggiorno più vicina alle tue esigenze e ritrovala indicata nelle 
pagine dedicate al tuo resort: Coppie, Just Adults, 4 Family, Sport 
Active, Best Location, Wellness se desideri dedicarti alla cura del 
corpo e della mente, Top Line se vuoi trascorrere una vacanza in 
strutture che si distinguono per l’altissimo livello di servizi, Charme 
se cerchi l’esclusività di piccoli e raffinati resort dall’atmosfera 
magica, Special Guest se necessiti di informazioni dettagliate sul 
livello di accessibilità (senza barriere) o per chi, intollerante al 
glutine, necessita di un servizio dedicato (senza glutine).



All’interno della collezione SeaClub nascono i SeaClub Style.
Qui stile, bellezza ed eleganza raggiungono la loro massima 
espressione, per conquistare anche gli ospiti più esigenti. 
Tanti servizi esclusivi pensati per garantirti il massimo comfort e 
relax in ogni momento della giornata.

Un’atmosfera cool ti avvolgerà fin dal tuo arrivo e ti accompagnerà 
durante l’intero soggiorno per permetterti di vivere un’esperienza 
di vacanza unica, tra scorci da sogno e panorami indimenticabili.

Una cucina curata che ti trasporterà in un caleidoscopio di sapori fin 
dal primo assaggio. 

Se lo vorrai, il nostro staff FRiend saprà consigliarti nella scelta di 
attività esclusive tra cultura, sport e divertimento. Con disponibilità 
e competenza, ti guiderà alla scoperta della destinazione che ti 
ospita facendoti sentire sempre il protagonista della tua vacanza.

SCELTA DI STILE

E per rendere la tua vacanza ancora più speciale, riceverai un 
borsone Piquadro firmato Francorosso.
Un omaggio elegante, pratico - richiudibile, occupa pochissimo 
spazio - e sostenibile perché realizzato con fibre di poliestere 
riciclato.

Diamonds Athuruga – Maldive



FRIEND 
FRANCOROSSO 

IL PIACERE DI 
ESSERE I BENVENUTI

Avrai la possibilità di condividere tempo, divertimento ed 
esperienze con i nostri FRiend: un gruppo di professionisti che, tra 
sorrisi e sorprese, renderanno coinvolgente e indimenticabile la tua 
vacanza SeaClub.

Tra sport, natura e intrattenimento, i FRiend ti accompagneranno 
alla scoperta dell’unicità del mondo Francorosso con disponibilità e 
competenza.

Oltre ai FRiend, nei SeaClub potrai goderti l’animazione dell’hotel 
che allieterà con professionalità e simpatia ogni giornata della 
vacanza, sempre nel rispetto dei tuoi tempi e delle tue esigenze.

L’animazione FRiend e l’animazione Hotel possono avere 3 diversi 
livelli di intensità: soft, medium e strong*.

APERITIVO IN ROSSO 
Una volta a settimana lo staff composto dai FRiend organizzerà 
un aperitivo con un particolare dress code. Indossa qualcosa di 
rosso e partecipa a questo divertente aperitivo per diventare così 
protagonista di un momento unico, tra allegria e glamour*.

* Per maggiori dettagli consulta le singole pagine degli hotel e le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.



L’intrattenimento a un livello 
superiore

FRIEND  PRO

In alcuni SeaClub avrai a disposizione i FRiend PRO, 
professionisti dello sport, della musica, 

del benessere e della natura che ti offriranno tutta 
la loro  esperienza. Qualunque sia la tua passione,

avrai un FRiend PRO con cui condividerla.

F I T N E S S

T H A I C H I

O L I S T I C TO U C H

Con i programmi di Fitness Funzionale e Body&Mind 
proposti dai nostri Fitness FRiend PRO, formati dalla 
Virgin Active Academy, potrai allenare il corpo e la mente 
anche in vacanza.

Il Thai FRiend PRO ti farà scoprire i segreti dell’antica 
arte marziale orientale che unisce l’autodifesa
alle tecniche di meditazione.

Attraverso tecniche di respirazione e di rilassamento 
potrai aumentare la consapevolezza del tuo corpo e della 
tua mente guidato dall’Olistic FRiend PRO.

BENESSERE

M E RAV I G L I O S A N AT U RA I nostri Nature FRiend PRO sono biologi e naturalisti 
che ti sveleranno gli incantevoli segreti della flora e della 
fauna locale nel corso di escursioni guidate e uscite di 
snorkeling.

AMBIENTE

S U L M A R E

D R I T TO E ROV E S C I O

S U L L A S A B B I A

Avrai la possibilità di scivolare sulla superficie dell’acqua 
pagaiando e restando in equilibrio su una tavola da SUP 
(stand up paddle). Un modo unico per unire l’attività 
fisica al piacere di stare a contatto con il mare in 
compagnia del SUP FRiend PRO.

Il tennis è uno degli sport più amati da grandi e piccoli, 
soprattutto quando ti alleni con un Tennis FRiend 
PRO. Per questo proponiamo corsi a chi, come te, ha la 
passione per questo splendido sport. Oppure, prova la 
variante del Paddle Tennis con il nostro FRiend PRO 
dedicato.

Per giocare in riva al mare e mantenersi in forma, avrai 
a disposizione un Beach Tennis FRiend PRO che terrà 
divertenti lezioni su campi regolamentari.

SPORT

A PA S S O D I  DA N ZA

S U L L E N OT E D E L L’E M OZ I O N E

La musica latino-americana sarà la colonna sonora per 
imparare o perfezionare i passi dei balli più amati della 
cultura caraibica e non solo, grazie alla guida dei nostri 
Dance FRiend PRO.

Se ami la musica avrai a disposizione un Music FRiend 
PRO da ascoltare o con cui cantare le canzoni più belle 
del repertorio italiano e internazionale.

MUSICA

Per maggiori dettagli consulta le singole pagine degli hotel e le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.



L’intrattenimento  
per bambini  
e teenager

FRIEND

Nei SeaClub 4 Family* i FRiend 
coinvolgeranno i più giovani in 

divertenti missioni per diventare  
Green Heroes della sostenibilità.

I FRiend sono pronti ad accompagnare i tuoi figli in un viaggio per… 
salvare il nostro Pianeta! 
Imparare ad aver cura dell’ambiente diventa un obiettivo spaziale per chi 
partecipa al nostro miniclub. Ognuno di noi, con i suoi gesti quotidiani, 
può essere un eroe nella salvaguardia del pianeta mostrando sensibilità, 
intelligenza e spirito critico. 
CAPITAN F, il nostro supereroe, guiderà i più piccoli in un’esperienza unica 
all’interno del nostro miniclub.

Arrivato da un pianeta lontano, portando con sé abilità straordinarie,  
Capitan F ha preparato infatti tante missioni grazie alle quali i bambini 
avranno l’occasione di conoscere, crescere, acquisire super poteri di 
protezione e salvaguardia.
Tutto questo per diventare in breve tempo veri GREEN HEROES della 
sostenibilità: difensori planetari del valore dell’aria, dell’acqua e di tutti gli 
elementi naturali, attraverso giochi ed esperienze dirette. 
Al termine di ogni settimana, a dimostrazione della loro completa 
trasformazione, saranno gli stessi Green Heroes a mettere in scena quanto 
hanno appreso da Capitan F: i bimbi riveleranno quindi la loro nuova 
identità di Green Heroes, capaci di fare squadra  
e unire le forze per un impegno globale,  
ossia invitare gli adulti a proseguire la loro avventura anche a casa. 
È questa la sfida senza fine dei nuovi Green Heroes!

CAPITAN F, 
I  GREEN HEROES E LE LORO

MISSIONI EXTRA - ORDINARIE

In collaborazione con      

* Consulta le pagine dei singoli hotel per scoprire in quali SeaClub 4 Family è prevista la presenza del miniclub “Capitan F e i suoi Green Heroes”.



ZER
SBATTI

PARTI E RIPARTI

N.B. La promozione è valida per prenotazioni di pacchetti viaggio comprensivi di volo+soggiorno/tour/crociera (minimo 8 giorni / 7 notti) a 
quota SMART/TIME 4 YOU, di minimo 2 adulti (salvo ove diversamente indicato). Per tutti i dettagli della promozione, consulta le condizioni di 
applicabilità nelle pagine finali. 

TANTI VANTAGGI 
SE PRENOTI IN ANTICIPO.

T I  A S S I C U R E RA I S U B I TO:

I N P IÙ AG G I U N G E N D O 
L’A S S I C U RAZ I O N E TO P B O O K I N G 
F U L L O H E A LT H O COV I D,
POT RA I G A RA N T I RT I 
2  U LT E R I O R I VA N TAG G I:

2. T RO L L E Y P I Q U A D RO 
Riceverai un trolley Piquadro firmato 
Francorosso (uno per pratica) per 
rendere la tua vacanza ancora più 
preziosa. Un articolo elegante, utile ed 
ecosostenibile in quanto realizzato in 
polipropilene riciclato.

1 . F I N A N Z I A M E N TO A TA S S O Z E RO
Potrai pagare la tua vacanza con un finanziamento in 6 
comode rate a tasso zero. Tan e Taeg 0%. Zero Bolli, zero 
spese di istruttoria, zero spese mensili di gestione pratica.

3. B U O N O PA RT I  E  R I PA RT I 
Al tuo rientro, ti verrà inviato in Agenzia un Buono 
Viaggio nominativo fino a 200 euro per le destinazioni di 
lungo raggio e fino a 100 euro per le destinazioni di corto 
e medio raggio.



Ti presentiamo le promozioni che Francorosso ha pensato 
per chi viaggia in famiglia.

Per i nostri piccoli
ospiti

I VANTAGGI 
FRANCOROSSO

P RO M O B E B È
PER I  BAMBINI SOT TO I  2  ANNI 
Il volo speciale I.T.C. è gratuito. Per le combinazioni che prevedono i voli di linea le quotazioni sono su richiesta. 
Le spese per soggiorno culla, pasti, sono da pagarsi direttamente in hotel. 

P RO M O B I M B O F R E E
PER I  BAMBINI DA 2 A 12 ANNI NON COMPIUTI
Per la prima settimana di vacanza, la quota da pagare è pari a zero.

Promozione con disponibilità limitata.
Ad esaurimento viene applicata la Promo Bimbo.

P RO M O B I M B O
PER I  BAMBINI DA 2 A 12 ANNI NON COMPIUTI
Per la prima settimana di vacanza, riduzione fino al 95% sulla quota adulto. Dall’ottava notte in poi riduzione del 
50% sulla notte extra.

ADULTO + BIMBO
Riduzioni fino al 100% sulla notte extra se alloggiano in camera con un solo adulto.

SOLO SOGGIORNO
Riduzioni fino al 100% sulla notte extra se alloggiano in camera con 2 adulti.

P RO M O T E E N
PER I  RAGAZZI DA 12 A 17  ANNI NON COMPIUTI
Per la prima settimana di vacanza, riduzione fino al 95% sulla quota adulto. Dall’ottava notte in poi riduzione del 
50% sulla notte extra.

SOLO SOGGIORNO TEEN
Riduzioni fino al 100% sulla notte extra se alloggiano in camera con due adulti.

Per i dettagli delle promozioni consulta le pagine dei singoli hotel e le condizioni di applicabilità nelle pagine finali. 



Per i nostri
ospiti

Ti presentiamo le promozioni che Francorosso ha 
pensato per rendere perfetta la tua vacanza.

I VANTAGGI 
FRANCOROSSO

P RO M O S PO S I
Da non perdere le fantastiche promozioni e i vantaggi esclusivi che Francorosso mette a disposizione delle giovani 
coppie in luna di miele e delle unioni civili certificate, come cene a lume di candela, massaggi rivitalizzanti di 
coppia e un comodo trolley Piquadro firmato Francorosso.
Inoltre, attivando una lista nozze Francorosso, i vantaggi continuano e si estendono a tutti. Gli sposi ricevono un 
buono sconto di € 150 da utilizzare per un nuovo viaggio, mentre amici e parenti che partecipano alla lista nozze 
potranno godere di un buono sconto di € 100 da utilizzare per la loro prossima vacanza Alpitour World.

UN RICORDO PER SEMPRE
Francorosso regala agli sposi i loro stessi ricordi, da 
poter sfogliare e rivivere ogni giorno, anche una volta 
tornati a casa. Il fotolibro inCartha Gold da riscattare 
su Photocity. it con pagine morbide e copertina rigida 
interamente personalizzabile è un dono unico e sempre 
apprezzato, ancor di più nel formato quadrato 30x30: 
perfetto per raccogliere i momenti più belli di una luna di 
miele certamente indimenticabile.

P RO M O F LY
PER CHI RISIEDE LONTANO DA UN AEROPORTO
Riduzione di 50 euro

Se risiedi in una regione lontana dall’aeroporto di partenza, prenotando una soluzione di viaggio comprensiva di 
volo speciale I.T.C. + soggiorno

Promozione valida per tutte le proposte a catalogo.

P RO M O A M I C I
PER CHI VIAGGIA IN COMPAGNIA
Riduzione di 25 euro
Sul medio - corto raggio per ogni partecipante.

Riduzione di 50 euro
Sul lungo raggio per ogni partecipante.

P RO M O S P E C I A L
PER CHI VUOLE QUALCOSA IN PIÙ
Green fee gratuiti, agevolazioni per il noleggio auto, vantaggi per la prenotazione di vacanze lunghe e tanto altro.

P RO M O S I N G L E
PER CHI VIAGGIA DA SOLO
In alcune strutture non paghi alcun supplemento per le sistemazioni in camera singola.

P RO M O OV E R
PER CHI HA PIÙ DI  60 ANNI
Se hai sessant’anni o più, Francorosso ti mette a disposizione un’ampia gamma di offerte e riduzioni, per farti 
viaggiare comodamente e in tutta serenità.

Per i dettagli delle promozioni consulta le pagine dei singoli hotel e le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.



Per i clienti più esigenti

PRESTIGE  PLUS

Rendi la tua vacanza ancora più ricca di attenzioni e 
comodità acquistando il pacchetto Prestige Plus.

Per i dettagli delle promozioni consulta le pagine dei singoli hotel e le condizioni di applicabilità nelle pagine finali. 

P E R I L T U O VO LO

P E R I L T U O S O G G I O R N O

Con un ulteriore supplemento è inoltre possibile includere:
S E RV I Z I O FA S T T RAC K I N A E RO PO RTO
Corsia preferenziale nei controlli di sicurezza.

U T I L I ZZO D E L L E S A L E V I P
Negli aeroporti di Milano Malpensa, Torino, Bergamo,
Verona, Roma L. da Vinci e Bologna

S E RV I Z I  P R E M I U M I N CA M E RA
Dalla bottiglia di spumante, all’accappatoio, fino al
rifornimento del minibar.

L AT E C H E C K-O U T E CO N V E N Z I O N I
Con centri benessere, negozi esclusivi per il tuo shopping
e molto altro ancora.

E per le coppie, coccole speciali con il pacchetto 
P R E S T I G E P L U S RO M A N C E
Dalla colazione in camera a cene romantiche a lume di 
candela, massaggi di coppia e tanto altro.

AT T E N Z I O N I C H E FA N N O L A 
D I F F E R E N ZA
Come check-in prioritario e cene nei ristoranti à la carte.



Per ulteriori dettagli, consulta la sezione “Zero Pensieri” disponibile su francorosso.it

RESTA IN CONTATTO CON LA NOSTRA COMMUNITY
Lasciati ispirare, chiedici consigli per il tuo prossimo viaggio, condividi con noi foto e 
video delle tue vacanze!

SEGUI FRANCOROSSO SUI SOCIAL

@alpitour_world #Francorosso #FeelDifferent #FeelRed

@Francorosso #FeelDifferent #FeelRed 

YO U&S U N
Il club delle vacanze che premia la 
fedeltà di chi viaggia, con buoni sconto 
da accumulare per la vacanza successiva. 
Inoltre tanti vantaggi immediati come il 
concorso instant win e, per i nuovi iscritti, 
una vacanza in palio al mese per due 
persone in una meta da sogno.

M Y. A L P I TO U RWO R L D.CO M 
L’area riservata a chi vuole scoprire 
le promozioni e i contenuti che 
Francorosso riserva ai propri iscritti. 
Tra i numerosi vantaggi: buoni sconto, 
iniziative speciali, wishlist e chat con 
esperti delle vacanze.

A P P M YA L P I TO U RWO R L D
Tutto il mondo della vacanza a portata di smartphone. Con l’app MyAlpitourWorld 
avrai al tuo fianco un personal travel assistant per gestire al meglio ogni 
momento della vacanza e rimanere in contatto con Alpitour World.  
Puoi fare il web check-in e farti aiutare a preparare la valigia, scoprire le nostre offerte 
o trovare l’agenzia più vicina a te, avere a disposizione i dettagli del tuo viaggio 
e inviarci i tuoi feedback. E - in caso di necessità - puoi parlare direttamente con la 
nostra Assistenza o accedere direttamente a MY CLINIC, il servizio di Zero Pensieri 
che mette a tua disposizione un’assistenza sanitaria immediata e approfondita. 
Disponibile per Android e IOS.

Francorosso però propone tante opportunità anche a chi, pur non avendo ancora 
prenotato, vuole essere sempre in contatto con il mondo delle vacanze:

OGNI PARTENZA È SPECIALE, OGNI VACANZA È UNICA
Francorosso vuole essere sempre al tuo fianco in modo da lasciar spazio solo al relax 
dimenticando il resto.

Per questo, oltre a supportarti personalmente nelle principali destinazioni, propone 
ZERO PENSIERI che riempie le vacanze di vantaggi e protezioni. 
ZERO PENSIERI include tutti i servizi legati alle attività di gestione della pratica, un 
Call Center di professionisti pronti ad assisterti, una polizza che interviene in caso di 
annullamento e per problemi medici o al bagaglio, l’esclusiva app My Clinic per offrirti 
un’assistenza sanitaria immediata e approfondita oltre che al passo coi tempi, formule 
di finanziamento vantaggiose e interventi in caso di modifiche dei voli. E ancora:
ZERO PENSIERI prevede anche alcune convenzioni per parcheggiare l’auto e 
opportunità di sconti con partner che ti permetteranno di vivere una vacanza più ricca.

ZERO PENSIERI

https://www.alpitour.it/Alpitour/Prezzo-Chiaro-e-Zero-Pensieri
https://www.facebook.com/Francorosso-167559096617505
https://www.instagram.com/alpitour_world/?hl=it
https://www.alpitour.it/my-alpitour-world


UN SORRISO CHE NASCE DALLA SERENITÀ E DALLA SICUREZZA

Il sorriso più rilassato, quello più vero, è il risultato di tanti momenti che una bella 
vacanza può darti, una vacanza pensata per esaudire i tuoi desideri e in grado di garantirti 
la sicurezza e le tutele necessarie. In questa ricerca di nuovi equilibri e di una nuova 
normalità, ogni volta che scegliamo una destinazione o una struttura, oltre a cercare 
di realizzare i tuoi sogni, vogliamo avere la certezza di offrirti una vacanza protetta e 
serena da più punti di vista. Per questo, Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Turisanda, 
Bravo Club, Karambola, Presstour, Eden Viaggi, Eden Village, Made e Margò sono i Tour 
Operator che si impegnano a offrirti le realtà più diverse, ma in un unico modo: con la 
serenità più totale ed essendo al tuo fianco prima, durante e dopo il tuo viaggio. Ogni 
proposta di vacanza è studiata nel dettaglio per farti vivere l’emozione che più di cento 
destinazioni possono esprimere: i cieli più luminosi, i mari più azzurri, le spiagge più 
bianche, gli itinerari più emozionanti, le località più sorprendenti. In Alpitour World 
il tuo benessere è il centro dei pensieri. E per poterti offrire il migliore dei servizi, 
tra gli altri, del Gruppo fanno parte Neos, la compagnia aerea prima per innovazione, 
efficienza e comfort, e la catena alberghiera VOIhotels capace di regalare l’esperienza 
dell’ospitalità italiana nel mondo.

UN SORRISO CHE NASCE DAL RISPETTO E DALLA SALVAGUARDIA DEL MONDO

Alpitour World non solo ti porta a conoscere le bellezze del mondo – i popoli, le culture 
e la natura – ma si impegna per farlo in un modo più rispettoso per tutti. Ecco perché, 
attraverso diverse iniziative, cerca di dare il suo contributo per preservare ricchezza 
e unicità del pianeta. Puoi volare con gli aerei di ultima generazione di Neos, che 
riducono consumi ed emissioni inquinanti, o soggiornare nelle strutture VOIhotels che, 
oltre a offrire un servizio di qualità, sono impegnate in un percorso di certificazione 
ambientale e fanno qualcosa di semplice e concreto per l’ambiente riducendo l’utilizzo 
della plastica o scegliendo sempre più spesso menù a chilometro zero valorizzando 
così le collaborazioni con le realtà locali. Intanto, in Italia e in altri paesi del mondo, i 
nostri Tour Operator supportano progetti in campo sociale ed educativo e appoggiano 
iniziative di riforestazione e di salvaguardia dei mari. Alpitour World sta percorrendo 
con impegno, passo dopo passo, il percorso della sostenibilità e tanti sono i progetti 
che nasceranno, perché il nostro e il tuo sorriso siano sempre più sereni.

CON ALPITOUR WORLD
CI SONO TANTI MOTIVI 

PER SORRIDERE

https://www.alpitour.it/
https://www.alpitour.it/Karambola
https://www.edenviaggi.it/margo
https://www.neosair.it/
https://www.alpitour.it/francorosso/
https://www.alpitour.it/presstour
www.albaniatravel.com
https://www.alpitour.it/viaggidea
www.sardegna.com
https://www.alpitour.it/turisanda
https://www.edenviaggi.it/
https://www.vacanzewelcometravel.it/
https://www.jumbotours.com/
https://www.bravoclub.com/
www.edenviaggi.it/edenvillage
https://www.geotn.it/
https://www.alpitour.it/consigli/coronavirus
https://www.edenviaggi.it/made


Di fronte al mare, la felicità è un’idea semplice.

 Jean-Claude Izzo

S A R D E G N A , S I C I L I A , 
P U G L I A , CA L A B R I A
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SEACLUB

La Sardegna delle 
meraviglie

I T A L I A  -  S A R D E G N A

LE SPIAGGE DI  
SAN PIETRO RESORT 

La Sardegna delle meraviglie. Qui, sulla spiaggia di 
Cala Sinzias, la bellezza del mare della Sardegna 
lascia davvero senza fiato. La fine sabbia dorata 
che si immerge in acque cristalline e i verdi monti 
che avvolgono la struttura saranno la cornice 
per la tua vacanza tra natura e relax. Le forme 
armoniose che caratterizzano l’architettura del 
resort contribuiscono a creare un piacevole senso 
di quiete. Il comfort assicurato da un servizio 
impeccabile e un’offerta culinaria di alto livello 
sapranno conquistarti e accompagnarti durante il 
tuo soggiorno. Un rifugio di pace che ti accoglierà in 
tutto il suo splendore.



UNA VACANZA DIFFERENTE,  
COME TE. 

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Il resort è immerso in un’oasi naturale 
circondata dalla macchia mediterranea 
e da lunghe distese di sabbia finissima 
bagnate da acque cristalline, adatte per 
lunghe passeggiate. Feel Different Feel Red 
vuol dire cultura. Il SeaClub Le Spiagge 
di San Pietro Resort sorge sulla costa sud 
orientale della Sardegna, a Castiadas, in 
zona Costa Rei, territorio della provincia 
di Cagliari disseminato di testimonianze 
archeologiche e antichissimi nuraghi. Feel 
Different Feel Red vuol dire benessere. Con 
la partecipazione dei nostri FRiend, attività 
sportive rigeneranti in un contesto naturale, 

unico e incontaminato. Feel Different Feel 
Red vuol dire rispetto. Rispettare l’ambiente 
e conoscere i sapori della tradizione 
sarda, in primis nel rispetto della natura 
protetta di questo tratto di costa e poi nella 
scelta di prodotti locali, che arricchiscono 
quotidianamente la proposta culinaria. Feel 
Different Feel Red vuol dire divertimento. 
Durante la giornata l’atmosfera è animata, 
per chi vuole partecipare alle attività 
sportive e ricreative, si prosegue in serata 
con musica e spettacoli presso il teatro 
della piazza. Per i più piccoli, miniclub 3-11 
anni e junior club 11-18 anni con personale e 
attività loro dedicate in base alle fasce d’età.

.IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Si trova a San Pietro Marina, località 
che accoglie il resort nel suo selvaggio 
territorio. E’ una delle più incontaminate 
borgate che formano il comune di Castiadas, 
piccolo agglomerato costiero del Sud 
Sardegna, a 60 km da Cagliari. Il resort 
è situato a soli 300 metri dalla spiaggia, 
una lunga distesa di sabbia fine e dorata 
bagnata da un mare cristallino. Immerse 
in verdi prati inglesi, le 114 camere sono 
arredate elegantemente con arredi sobri 
dai colori rilassanti, disposte in deliziose 
corti a due piani (piano terra o primo piano, 
la sistemazione dei letti supplementari è 
prevista in divano letto da 170cm inclusi 
i braccioli). I graziosi vialetti portano alla 
piazzetta principale dove si trova il cuore 
del resort, situata vicina alle due piscine con 

zona solarium, il bar, il teatro e il ristorante. 
La varietà gastronomica offre la possibilità 
di assaporare piatti della cucina italiana, 
arricchiti dalle ricette tradizionali con 
l’utilizzo di prodotti locali. Ricchi buffet 
per la prima colazione il pranzo e la cena, 
nell’elegante atmosfera della sala interna 
climatizzata del ristorante o nel piacevole 
portico esterno. Due cene caratteristiche, 
1 tipica sarda e 1 a base di pesce, sono 
proposte ogni settimana alla scoperta 
culinaria dei prodotti regionali dell’Isola e 
del Mediterraneo. Durante l’apertura del 
ristorante, è possibile richiedere allo staff 
supporto per la preparazione dei piatti per 
gli infant e per i più piccoli. Bar con patio 
a bordo piscina per drink rinfrescanti o 
deliziosi aperitivi. 
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Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
A 60 km dall’aeroporto di Cagliari e a 300 metri dalla 
spiaggia di sabbia dorata. 
CAMERE
tipologie 
classic, family4, family5. 
sistemazioni 
doppie uso singola, doppie, triple, quadruple, quintuple.
PISCINA
2 piscine di cui 1 per bambini.
OMBRELLONI/LET TINI
I - in spiaggia e in piscina.
TELI  MARE 
I - un telo mare per persona con cambio 
infrasettimanale.
WI-FI
I - nelle aree comuni.
SPORT
I - tennis, calcetto, beach volley, bocce, fitness, stand up 
paddle.
P - diving.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 ristorante a buffet.
P - 1 bar centrale.  
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Family4

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■■■
struttura ■■■■■□
ristorazione ■■■■□□
sport active ■■■■■□
4 family ■■■■□□
coppia ■■■■□□
animazione italiana FRiend strong

Categoria ufficiale locale ★★★★☆ Quota smart a partire da € 768 
Volo + 7 notti - pensione completa con bevande in doppia classic.

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN FREE
(2-14 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino/ragazzo.
PROMO BIMBO/TEEN
(2-14 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-14 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino/ragazzo.
ADULTO + BIMBO/TEEN
(2-14 anni) sconti fino al 50% della notte extra per il bambino/ragazzo in camera 
classic con 1 adulto, soggetto a riconferma. 
PRESTIGE PLUS
Pacchetto di servizi opzionale da € 180 (adulto), da € 90 (bambino/ragazzo) a 
settimana. 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 69, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento pensione completa con bevande
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet
- Cene a tema: ogni settimana 1 cena tipica sarda e 1 cena a base di pesce
- Bevande incluse ai pasti: acqua naturale e gassata in bottiglia, vino bianco e rosso 

della casa, birra, cola, gassosa e aranciata serviti al bicchiere
- Un ombrellone e due lettini in spiaggia per camera (prima e seconda fila a 

pagamento)
- Utilizzo gratuito di ombrelloni e lettini in pisicina
- 1 telo mare per persona con cambio infrasettimanale
- Connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni

• Intrattenimento e assistenza
- Coinvolgente programma di intrattenimento curato da un’équipe di animatori 

FRiend Francorosso
- SUP FRiend PRO, vivi l’emozione dell’equilibrio sulla tavola
- Music FRiend PRO, divertiti e canta le hit del momento
- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in 

vacanza
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Intrattenimento serale con show presso il teatro
- Capitan F e i Green Heroes: missioni extra-ordinarie per i giovani ospiti (vedi 

pagine iniziali
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso dal 29/05 al 18/09

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• tavolo riservato al ristorante
• late check out fino alle ore 14.00
• dolcetti sardi, ciabattine e due bottigliette 

d’acqua in camera all’arrivo
• 1 ombrellone e 2 lettini riservati in spiaggia in 

prima o seconda fila
• telo mare con cambio giornaliero
• riassetto serale della camera

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  
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SEACLUB

Sicilia, emozione 
indelebile

I T A L I A  -  S I C I L I A

VOI MARSA SICLÀ 
RESORT

Viaggia alla scoperta della bellezza antica e 
sorprendente della Sicilia meridionale vivendo 
una vacanza unica all’interno di un resort che fa 
dell’eleganza uno dei suoi punti di forza. L’ampia 
spiaggia, il mare cristallino, unitamente a servizi 
attenti e di qualità, sono gli ingredienti perfetti per 
le tue vacanze in coppia o in famiglia.
E, se vorrai, potrai visitare Ragusa con le sue magiche 
architetture barocche o potrai seguire le tracce del 
celebre commissario Montalbano muovendoti tra 
luoghi entrati ormai nel nostro cuore.
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UNA VACANZA DIFFERENTE,  
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Potrai concederti lunghe passeggiate sulla 
spiaggia di Scicli, dominata dall’imponente 
fornace Penna, meglio conosciuta come la 
“Mannara del Commissario Montalbano”, 
amalgamate all’offerta gastronomica locale 
proposta da uno dei resort più rinomati 
della Sicilia, ti porteranno nel cuore della 
tradizione di questa splendida regione, ricca 
di emozione e passione. Feel Different Feel 
Red vuol dire cultura. Scopri le bellezze della 
Sicilia e la sua storia antichissima attraverso 
VOI Concierge, un servizio speciale che 
fornisce informazioni e suggerimenti 
utili insieme a un ricco programma di 
escursioni. Feel Different Feel Red vuol 
dire benessere. Al VOI Thalasso Space & 
Wellness Center, ampio spazio dedicato ai 
trattamenti benessere e al relax in una zona 

panoramica, sospesa tra mare, sole e natura. 
L’acqua è protagonista assoluta: al suo 
interno si trova una piscina con acqua salata 
riscaldata a diversa gradazione e percorsi 
kenipp. Feel Different Feel Red vuol dire 
rispetto. VOI Hotels è stata una delle prime 
catene alberghiere ad annunciare lo stop 
all’utilizzo della plastica monouso nei suoi 
hotel. L’impegno di VOIhotels si estende 
anche nell’ambito della formazione e della 
sensibilizzazione dei propri ospiti ad un 
consumo più responsabile della plastica 
e del suo smaltimento sostenibile. Feel 
Different Feel Red vuol dire divertimento. 
Lasciati coinvolgere dall’entusiasmante e 
variegata programmazione serale poroposta 
dai nostri FRiend non perderti il nostro 
Cinema sotto le stelle!

IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA .

Sorge nelle vicinanze del pittoresco villaggio 
di pescatori di Sampieri, caratterizzato da 
una spiaggia di sabbia dorata. L’aeroporto 
di Comiso dista 55 km e 125 km l’aeroporto 
internazionale di Catania. La sua lunga 
e ampia spiaggia di sabbia fine si trova 
a 1400 m dal resort ed è comodamente 
raggiungibile con servizio navetta gratuita. 
150 camere, distribuite in villette inserite 
nel verde di curati giardini, arredate con uno 
stile fresco e contemporaneo, con tonalità 
di blu che richiamano le sfumature del 
mare. Una grande piscina con zona solarium 
e area per bambini collega le parti comuni 
del resort, dove è possibile raggiungere il 
campo da tennis, il campo polivalente di 
calcetto in erba sintetica, la base nautica e 
l’area fitness all’aperto. Inoltre, Wi-Fi free in 

tutte le aree del resort, parcheggio interno 
scoperto non custodito e una sala congressi 
adatta per ospitare fino a 150 persone. 
Ristorante centrale Il Baglio con servizio a 
buffet assistito e tavoli assegnati. La cucina 
propone una ristorazione attenta e molto 
curata in ogni dettaglio con l’utilizzo di 
ingredienti BIO e a Km 0. Per la prima 
colazione viene proposto giornalmente un 
corner di prodotti senza glutine, inoltre 
gli chef sono disponibili ad ascoltare e 
soddisfare richieste di ospiti con particolari 
esigenze alimentari. Per la cena, pizzeria 
Timilia, con forno a legna, situata nel dehor 
del ristorante centrale. Pool bar aperto fino 
a mezzanotte, propone (a pagamento) una 
ricca varietà di granite siciliane, piccola 
colazione e a pranzi leggeri. 



Doppia deluxe

Ristorante il Baglio

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di: 

• set di cortesia VIP in camera
• 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia in seconda 

fila
• minibar con bevande incluse (primo rifornimento)
• regalo tipico in camera
• late check our ore 13:00 (su disponibilità)

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  
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 Quota smart a partire da € 593 
Volo + 7 notti - mezza pensione con bevande in doppia classic.

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(0-12 anni) sconti fino al 50% per il 1° bambino e fino al 45% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(0-12 anni) sconti fino al 50% per il 1° e il 2° bambino.
ADULTO + BIMBO
(0-12 anni) sconti fino al 50% della notte extra per il bambino in camera doppia 
classic con 1 adulto, valido per soggiorni di minimo 7 notti.
PROMO SPECIAL
Per soggiorni di minimo 14 notti, riduzione del 15% della notte extra nei periodi 
15/5-10/7 e 29/8-26/9. 
PROMO SPOSI
1 bottiglia di prosecco e frutta fresca in camera; primo rifornimento minifrigo. 
Inoltre, in omaggio, un trolley Piquadro firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS
Pacchetto di servizi opzionale da € 175, a camera a settimana.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 69, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
A 125 km dall’aeroporto di Catania e 55 km da Comiso. 
L’ampia spiaggia di sabbia fine dista circa 1400 m dal 
resort, raggiungibile comodamente con servizio navetta 
gratuita.
CAMERE
tipologie 
classic, doppia uso singola, superior, deluxe, deluxe 
family.
sistemazioni 
doppie, triple, quadruple.
PISCINA 
1 piscina grande con zona bambini.
OMBRELLONI/LET TINI
I - In spiaggia ed in piscina.
I - TELI  MARE
WI-FI 
I - in tutte le aree del resort.
SPORT
I - Tennis, calcetto, area fitness, beach volley, corsi 
collettivi di canoa, acquagym, paddle sup.
P - noleggio biciclette
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet.
I - 1 pizzeria fino alle 21.30.
P - 1 pizzeria dalle 21.30.
P - 1 beach bar.
P - 1 pool bar.
WELLNESS
I - Piscine.
P - Massaggi.  
 

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento mezza pensione con acqua e soft drinks
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 
- Ristorante Il Baglio per prima colazione e cena a buffet assistito con tavoli assegnati
- Acqua e soft drinks inclusi ai pasti
- Ombrelloni, lettini e teli mare in spiaggia e in piscina (gratuti fino ad esaurimento)
- Connessione Wi-Fi gratuita in tutte le camere

• Trattamento extra in camera deluxe
- 1 ombrellone e 2 lettini riservati in prima fila in spiaggia
- Minibar con bevande incluse (primo rifornimento) 
- Set preparazione caffè/thè
- Set di cortesia VIP
- Ripasso serale della camera
- Omaggio di prodotti tipici in camera all’arrivo

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento curato da personale FRiend Francorosso 
- Music FRiend PRO, divertiti e canta le hit del momento
- SUP Friend PRO, vivi l’emozione dell’equilibrio sulla tavola
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso dal 23/05 al 26/09

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it



T O R R E  C I N T O L A  N A T U R A L  S E A  E M O T I O N S  /  I T A L I A  /  P U G L I A

SEACLUB

Dettagli incantevoli

I T A L I A  -  P U G L I A

TORRE CINTOLA 
NATURAL SEA 

EMOTIONS

Lasciati sorprendere dalla qualità di questo resort 
affacciato sullo splendido mare di Monopoli, un 
luogo ideale per vivere una vacanza rilassante a 
contatto con la natura. Un resort esclusivo, perfetto 
per te che viaggi in coppia o in famiglia dove 
le caratteristiche strutture a cupola si fondono 
armoniosamente con la quiete di una natura 
rigogliosa e profumata. Grazie alla sua posizione, 
il resort è un ottimo punto di partenza per le tue 
gite alla scoperta dei tesori artistici e culturali della 
zona, come il centro storico di Monopoli, la Valle 
d’Itria o i celebri trulli di Alberobello.



T O R R E  C I N T O L A  N A T U R A L  S E A  E M O T I O N S  /  I T A L I A  /  P U G L I A

Spiaggia lido convenzionato

Camera calotta 

UNA VACANZA DIFFERENTE,  
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Un territorio ricco di atmosfera. Monopoli, 
detta la città delle “cento contrade”, 
autentica identità del vissuto dell’entroterra 
bucolico di questo “Cuore di Puglia”. La 
presenza di antiche masserie fortificate, 
chiese e insediamenti rupestri, trulli, ville 
patrizie neoclassiche e case coloniche, 
circondate da una costa frastagliata con 
cinque torri costiere, tra cui Torre Cintola, 
situata nella punta più a sud della città. 
Qui nasce il SeaClub Torre Cintola Natural 
Sea Emotions, in un contesto di storia e 
tradizioni unico al mondo. Feel Different 
Feel Red vuol dire cultura. Oltre al borgo 
antico di Monopoli, lo sfondo storico 
culturale si allarga notevolmente con 
la possibilità di visitare, a poca distanza 
dal resort, luoghi famosi come i Sassi di 
Matera, i Trulli di Alberobello, Bari e la città 
vecchia, le Grotte di Castellana, Castel del 
Monte, le masserie della Murgia barese, 
Lecce e il Barocco, Polignano, Locorotondo, 
Ostuni, Cisternino ed altri ancora delle 

vicine Valle D’Itria e Murgia dei Trulli. Feel 
Different Feel Red vuol dire benessere. 
Con la partecipazione dei nostri FRiend, 
attività sportive rigeneranti adatte a tutta la 
famiglia e pronte a eliminare tutti i residui 
dello stress. Feel Different Feel Red vuol 
dire rispetto. La bellezza del territorio è 
una delle caratteristiche predominanti, così 
come il rispetto per il verde della campagna, 
l’acqua cristallina del mare che lambisce 
lungo la costa, i borghi antichi imbiancati 
con la calce con le testimonianze di un 
passato florido, la produzione locale di 
prestigiosa importanza in tutto il mondo: 
fatti emozionare dalla bellezza della natura 
noleggiando una bicicletta! Feel Different 
Feel Red vuol dire divertimento. Le attività 
continuano anche durante le ore serali, con 
un piacevole intrattenimento con musica 
dal vivo e spettacoli in anfiteatro. Per gli 
amanti dello sport, inoltre, è possibile 
praticare sport acquatici nelle vicinanze del 
resort e per gli appassionati di Golf, a soli 8 
km campo a 18 buche affacciato sul mare.

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Direttamente sul mare, in contrada Torre 
Cintola, lungo uno dei tratti di costa e 
di mare più affascinanti di questo litorale. 
Monopoli, che è il suo centro principale, 
dista circa 6 km, l’aeroporto di Brindisi 
a circa 40 km. Il punto mare del resort 
è posizionato direttamente sulla scogliera 
pavimentata in legno con ampia zona 
solarium attrezzata chiamata Lido Astro 
(ombrelloni e lettini inclusi nella carta 
servizi). Si trova a soli 30 metri dalle prime 
camere. Il mare qui è limpido e cristallino 
con comodo accesso garantito da scaletta, 
utilizzabile anche dai bambini. Per gli amanti 
della spiaggia di sabbia, lido convenzionato 
con ombrelloni e lettini a pagamento, 
raggiungibile dall’hotel in 10 minuti con 
mezzi propri. Il resort rinasce nel 2018 dopo 
un’importante ristrutturazione, conservando 

la tipicità delle sue famose forme a cupola, 
con 283 nuove unità abitative dall’arredo 
contemporaneo. 2 piscine panoramiche, di 
cui 1 con acqua di mare, entrambe con 
zona solarium. Disponibili negozi per le 
prime necessità e un parrucchiere. Sfera, il 
ristorante principale, si trova al piano terra 
della cupola più grande vicino al ristorante 
Globo, dove, in alta stagione, potranno 
trovare accoglienza personalizzata le 
famiglie con bambini, disponendo di area 
attrezzata con menu dedicati ai più piccoli. 
Entrambi i ristoranti con servizio a buffet 
propongono piatti della cucina locale e 
mediterranea. Infine, la Terrazza Sole e 
Luna sorprende i suoi ospiti con deliziose 
proposte show cooking sullo sfondo di 
una vista panoramica sul mare frizzante e 
rilassante allo stesso tempo.  



T O R R E  C I N T O L A  N A T U R A L  S E A  E M O T I O N S  /  I T A L I A  /  P U G L I A

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■□□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■□□
4 family ■■■■■□
coppia ■■■■□□
animazione FRiend strong

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

 Quota smart a partire da € 585 
Volo + 7 notti - pensione completa con bevande ai pasti in doppia standard

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN FREE 
(0-13 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino/ragazzo.
PROMO BIMBO/TEEN
(0-13 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino/ragazzo e fino al 45% per il 2° 
bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(0-13 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino e sconti fino al 50% per il 2° 
bambino.
ADULTO+BIMBO
(0-13 anni) sconti fino al 50% della notte extra per il bambino in camera doppia 
standard con 1 adulto.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 69, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
A circa 40 Km dall’aeroporto di Brindisi e direttamente 
sul mare con scogliera pavimentata in legno e area 
sabbiosa.
CAMERE
tipologie 
standard, suite. 
sistemazioni 
doppie uso singola, doppie, triple, quadruple.
PISCINE
2 piscine di cui 1 con acqua di mare.
OMBRELLONI/LET TINI
P - presso il lido Astro.
P - TELI  MARE
WI-FI
I - in camera e nelle aree comuni.
SPORT
P - 3 campi da tennis, calcetto, beach-volley.
P - sci nautico, windsurf, katesurf, centro diving.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 2 a buffet.
P - 1 à la carte, 2 bar di cui 1 fronte mare presso il lido 
astro.
 

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato da 
tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te. 

• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 
- Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet
- Bevande incluse ai pasti: acqua e vino della casa
- Area con proposta di menù dedicati ai più piccoli
- Cassetta di sicurezza in camera
- 1 ombrellone e 2 lettini presso Astro Lido dal 30/5 al 26/9  e teli mare con cambio 

giornaliero (inclusi nella carta servizi)
- Connessione wi-fi gratuita in tutte le camere

• Trattamento formula premium
Supplemento opzionale per gli ospiti in camera standard (incluso per gli ospiti in 

suite) che permette di usufruire dei seguenti servizi nei luoghi e agli orari prefissati: 
- Scelta, previa disponibilità, della tipologia tra camera Calotta e camera Orlo (per gli 

ospiti in camera standard)
- Fast check-in all’arrivo
- Welcome fruit in camera
- Coffee machine in camera
- Un quotidiano in camera al giorno 
- Rimpiazzo giornaliero di acqua in camera (con rifornimento giornaliero) 
- Riassetto serale della camera
- Uso di 2 biciclette per adulti (su richiesta, salvo disponibilità in loco) 
- Ombrelloni e lettini riservati presso Lido Astro
- Cambio giornaliero del telo mare
- Colazione in Terrazza Sole e Luna, light lunch in in Terrazza bar Arcuato e cena in 

Terrazza Sole e Luna (bevande escluse)

• Intrattenimento e assistenza
- Coinvolgente programma di intrattenimento con presenza di animatori FRiend 

Francorosso
- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in 

vacanza
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso dal 23/5 al 19/9

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it  



C A L A L A N D R U S A  B E A C H  &  N A T U R E  R E S O R T  /  I T A L I A  /  C A L A B R I A

SEACLUB

Calabria d’amare

I T A L I A  -  C A L A B R I A

CALALANDRUSA 
BEACH & NATURE 

RESORT

Una spiaggia ampia, a tratti ancora selvaggia, il mare 
a un passo dalle camere, l’emozione di un’alba che 
sorge colorando il mare di tutte le tinte del blu. Il 
SeaClub Calalandrusa Beach & Nature Resort è una 
struttura adatta per vivere una vacanza dinamica e 
sportiva da condividere in famiglia o con gli amici, 
con tutta la privacy che desideri. La posizione vicina 
al mare, la qualità della ristorazione e un’animazione 
coinvolgente aggiungeranno un tocco di piacere in 
più alla tua vacanza.



UNA VACANZA DIFFERENTE,  
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Le dune di Guardavalle si estendono per 
18 ettari e sono state riconosciute Riserva 
Naturalistica. Lunghe passeggiate vi faranno 
scoprire questo tratto di spiaggia bagnato 
dalle limpide acque del Mar Ionio. Feel 
Different Feel Red vuol dire cultura. Il 
SeaClub Calalandrusa Beach & Nature 
Resort è un ottimo punto di partenza per una 
grande varietà di escursioni, per conoscere 
le tradizioni e la storia millenaria della 
Calabria. Feel Different Feel Red vuol dire 
benessere. La nostra Fitness FRiend PRO 
certificata dalla Virgine Active Academy, è 
specializzata per l’allenamento funzionale 
e percorsi body & mind, per scoprire 
l’equilibrio psicofisico perfetto a contatto 
con la natura. Inoltre, il Tennis FRiend PRO 
e il Paddle FRiend PRO saranno a completa 
disposizione per attività specifiche sul 

tennis e sullo stand up paddle. Feel Different 
Feel Red vuol dire rispetto. Trascorrere 
una vacanza qui vuol dire assaporare e 
conoscere i prodotti del territorio su cui 
questo bellissimo resort sorge. A partire 
dalle bevande servite durante la giornata, 
provenienti da aziende locali km 0, fino alla 
“‘Nduja”, piccante e gustosa. Feel Different 
Feel Red vuol dire divertimento. Per 
tutta la famiglia, bambini e non, potranno 
partecipare a diverse attività proposte dai 
nostri FRiend, a partire dall’Aperitivo in 
Rosso, appuntamento glamour che anima 
la serata con musica e drink, musica dal 
vivo tutte le sere con una vista mozzafiato 
sul mare, spettacoli di cabaret, musical e 
commedie presso l’anfiteatro. Cinema con 
maxischermo per i bambini, baby dance e 
spettacoli dedicati.

IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA .

Immerso in 5 ettari di armoniosa 
vegetazione, il SeaClub Calalandrusa Beach 
& Nature Resort sorge su un immenso 
arenile naturale lungo oltre 2 chilometri, 
ideale per lunghe passeggiate, bagnato da 
acque cristalline. L’aeroporto di Lamezia 
Terme dista 75 chilometri. Il resort dispone 
di 86 camere, tutte al piano terra, inserite in 
unità indipendenti da 2/3 camere ciascuno, 
circondate dai giardini e dai vialetti interni 
che collegano le diverse aree , tra cui la 
piscina, situata al centro del resort. Lo 
sport è una prerogativa del SeaClub dove 
si trovano un campo da tennis in cemento, 
un campo da calcetto in erba, canoe, pedalò, 
bocce. Per le famiglie, miniclub 3-12 anni 
con proposte di attività specifiche divise 

per fasce di età sia di giorno che la sera. Per 
i più piccini spazio giochi attrezzato e locale 
biberoneria con diversi servizi dedicati per 
un soggiorno senza pensieri. Per i teenagers 
uno spazio dove incontrarsi, conoscersi e 
socializzare con numerosi appuntamenti 
sportivi ed eventi d’intrattenimento sotto 
l’onda dell’energia e del movimento.. Presso 
il ristornate La Duna è possibile pranzare 
e cenare con gustosi piatti serviti a buffet; 
presso la terrazza Cafè del Mar, troverai il 
buffet della prima colazione per un risveglio 
con un’impareggiabile vista sul mare. Di sera 
la terrazza si trasforma in American Bar. 
Durante il giorno, presso il chiosco bar in 
spiaggia, si possono gustare piacevoli drink. 

C A L A L A N D R U S A  B E A C H  &  N A T U R E  R E S O R T  /  I T A L I A  /  C A L A B R I A



Prestige dune Deluxe

C A L A L A N D R U S A  B E A C H  &  N A T U R E  R E S O R T  /  I T A L I A  /  C A L A B R I A

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

location ■■■■■□
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■■□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■■□
wellness ■■■■■□
4 family ■■■■■□
coppia ■■■■■□
animazione italiana FRiend strong

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

 Quota smart a partire da € 576
Volo + 7 notti - pensione completa con bevande in doppia nature comfort.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE 
(0-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.
PROMO BIMBO
(0-12 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino e fino al 50% per il 2° bambino
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(0-12 anni) sconti fino al 100% dal 22/5 al 30/7 e dal 21/8 al 24/9 e fino al 70% dal 
31/7 al 20/8, per il 1° bambino, sconti fino al 60% per il 2° bambino.
PRESTIGE PLUS
Pacchetto di servizi opzionale a partire da € 80 (adulto), da € 40 (bambino) a 
settimana.

Alla quota è necessario aggiungere Zero pensieri e di € 69, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
75 Km dall’aeroporto di Lamezia Terme, direttamente 
sulla spiaggia.
CAMERE
tipologie 
nature comfort, nature4, deluxe, prestige le dune.
sistemazioni 
doppie uso singola, doppie, triple, quadruple.
PISCINA
1 per adulti e bambini.
OMBRELLONI/LET TINI 
I - in piscina e in spiaggia.
TELI  MARE
I - prima dotazione con cauzione.
WI-FI
I - in camera e nelle aree comuni.
SPORT
I - tennis, beach tennis, beach volley, bocce, acquagym, 
risveglio muscolare, calcetto, canoe, stand up paddle.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet.
P - 1 american bar.
P - 1 beach bar.
WELLNESS
P - bagno turco, idromassaggio, massaggi.  
 

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento di pensione completa con bevande
Servizi disponibili nei luoghi e negli orari prefissati:
- Prima colazione a buffet presso il Cafè del Mar
- Prima colazione light (dalle 10.00 alle 11.00) presso il bar della piscina
- Pranzo e cena a buffet presso il ristorante La Duna
- Bevande incluse ai pasti: acqua minerale, vino DOC e soft drink serviti in bottiglia, 

birra alla spina
- Due cene a tema a settimana
- 1 ombrellone e due lettini per camera in spiaggia, area solarium attrezzata presso la 

piscina, 1 telo mare per persona (su cauzione)
- Connessione Wi-Fi gratuita in tutte le camere

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento curato da un’équipe di animatori FRiend Francorosso 
- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in 

vacanza
- Tennis FRiend PRO, migliora il tuo stile di gioco
- SUP FRiend PRO, vivi l’emozione dell’equilibrio sulla tavola
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Capitan F e i Green Heroes: missioni extra-ordinarie per i giovani ospiti (vedi pagine 

iniziali)
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso dal 22/5 al 25/9

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• rifornimento giornaliero consumazioni analcoliche nel minibar
• tavolo vista mare al ristorante
• un quotidiano in camera tutte le mattine
• 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia in prima fila
• utilizzo idromassaggio e bagno turco presso la zona benessere (su 

prenotazione in loco)
• kit cortesia speciale
• scarpette da mare
• un omaggio tipico in camera
• una sorpresa per ogni bambino

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  



B L U E  B A Y  R E S O R T  /  I T A L I A  /  C A L A B R I A

SEACLUB

Sulla
“Costa degli Dei”

I T A L I A  -  C A L A B R I A

BLUE BAY RESORT

La vista panoramica sul mare cristallino di 
Capovaticano è lo splendido scenario di cui potrai 
godere dal Blue Bay Resort. Un resort dalla personalità 
moderna e minimalista immerso nell’incantevole 
cornice di una natura incontaminata. Una struttura 
di piccole dimensioni curata in ogni dettaglio per 
assicurarti tutti i comfort di cui hai bisogno. Un vero 
gioiello nel cuore di una delle zone più rinomate 
della Calabria: la Costa degli Dei.



UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Perdersi nell’orizzonte di un panorama 
mozzafiato come non l’avete mai visto. 
Questo offre la splendida posizione del 
SeaClub Blue Bay Resort. Feel Different 
Feel Red vuol dire cultura. Immergiti nella 
natura selvaggia e nelle acque limpidissime 
che fanno da meravigliosa cornice in questo 
luogo unico. Feel Different Feel Red vuol 
dire benessere. Rilassarsi in un contesto di 
totale privacy e tranquillità, è il luogo ideale 
che Francorosso propone a una clientela 
over 12 anni. Feel Different Feel Red vuol 
dire rispetto. Assaporare i gustosi piatti della 
cucina regionale, tra cui la cipolla di Tropea di 
Calabria IGP, definita per le sue qualità Oro 
Rosso della Calabria. Capo Vaticano è tra le 

prime produttrici, a livello nazionale, della 
famosa cipolla dal gusto particolarmente 
dolce, richiesta in tutto il mondo e ricercata 
da moltissimi mercati internazionali per 
le sue qualità nutrizionali e terapeutiche 
che derivano da una particolare morfologia 
del territorio e dal clima particolarmente 
stabile di questa zona. Feel Different Feel 
Red vuol dire divertimento. Un programma 
di intrattenimento curato dai nostri FRiend 
vi accompagnerà durante le calde giornate 
all’insegna del benessere e del relax, con 
attività di fitness, corsi di yoga e percorsi 
body & mind. Durante la sera, il sottofondo 
del piano bar vi farà vivere romantiche 
serate indimenticabili.

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Situato sulla rinomata costa di Capo Vaticano, 
dista 6 km dalla città di Tropea e 70 km 
dall’aeroporto di Lamezia Terme. Il SeaClub 
Blue Bay Resort sorge su una scogliera 
affacciata su 3 splendide baie di fine sabbia 
comodamente raggiungibili con servizio 
navetta o mediante suggestiva stradina 
privata con 150 gradini. L’anima del resort è 
la scenografica piscina di acqua dolce con 
idromassaggio e cromoterapia, riscaldata nei 
periodi primaverili e autunnali. Il solarium, 
costantemente baciato dal sole, è il luogo 
perfetto per rilassarsi e riscoprire una nuova 
dimensione di benessere. Le 50 confortevoli 
camere sono distribuite in graziose 
palazzine a due piani in stile mediterraneo, 
affacciate sul curato giardino oppure sul 
mare. Tutte elegantemente arredate in stile 
moderno, sono dotate di tutti i principali 
comfort quali TV, telefono, conessione Wi-
Fi, aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
set di cortesia, asciugacapelli, frigo bar 
(consumazioni a pagamento), balcone o 
giardino. La tradizione è la peculiarità base 

della proposta culinaria al SeaClub Blue Bay 
Resort. ll Ristorante Infinity delizia i palati 
con piatti della curata cucina italiana e del 
mediterraneo, utilizzando i frutti raccolti 
dall’orto biologico del resort e prodotti 
locali del territorio, come la famosa cipolla 
di Tropea di Calabria IGP, definita per le 
sue qualità, Oro Rosso della Calabria. Prima 
colazione a buffet, pranzo e cena con 
servizio al tavolo (acqua e soft drinks inclusi 
ai pasti). Amalgamati a un servizio attento 
e curato, vengono preparati piatti speciali, 
primi e secondi di carne e pesce e frutta 
fresca, accompagnati da una selezione di vini 
calabresi. Durante la settimana, sono previste 
due serate a tema: la Serata Calabrese, 
organizzata sulla terrazza vista mare con una 
scelta accurata di prodotti tipici calabresi e la 
Serata Brasserie, con show cooking di carne e 
pesce alla griglia, organizzata da metà giugno 
a metà settembre. Infine, a disposizione degli 
ospiti, il bar della piscina prepara gustosi 
snack durante la giornata.  

B L U E  B A Y  R E S O R T  /  I T A L I A  /  C A L A B R I A



La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

location ■■■■■□
spiaggia ■■■■□□
struttura ■■■■□□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■□□
coppia ■■■■■□
animazione FRiend medium

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

B L U E  B A Y  R E S O R T  /  I T A L I A  /  C A L A B R I A

 Quota smart a partire da € 530
Volo + 7 notti - pensione completa con bevande in camera superior/comfort.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 69, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
A 70 Km dall’aeroporto di Lamezia Terme e a 10 minuti 
dalla spiaggia, raggiungibile con servizio navetta.
CAMERE
tipologie 
comfort, superior, deluxe, suite.
sistemazioni 
doppie uso singole, doppie, triple, quadruple.
PISCINA
1 con idromassaggio e cromoterapia.
OMBRELLONI/LET TINI
I - 1 ombrellone e 2 lettini in una delle spiagge e in 
piscina.
I -TELI  MARE
WI-FI
I- in camera e nelle aree comuni.
SPORT
I - acquagym, risveglio muscolare, stand up paddle,  
paddle tennis.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - a buffet/al tavolo.
P - 1 bar.  
 

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento di pensione completa con acqua e soft drink ai pasti
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Prima colazione a buffet
- Pranzo e cena con servizio al tavolo
- Acqua e soft drinks inclusi durante i pasti
- Due cene tipiche a settimana da giugno a settembre (serata calabrese e serata 

brasserie)
- Utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina e presso spiaggia convenzionata
- Connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento curato da personale FRiend Francorosso 
- Fitness FRiend PRo powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in 

vacanza 
- Music FRiend PRO, divertiti e canta con le hit del momento 
- Paddle Tennis FRiend PRO, scopri i segreti di un nuovo gioco 
- Piano bar serale 
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso dal 5/6 al 18/9

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it     



Il mare è senza strade, il mare è senza spiegazioni.

 Alessandro Baricco

I S O L A D I  T H A S S O S, A LO N I S S O S, KA R PAT H O S,
C R E TA , RO D I, KO S, C I P RO



T H A S S O S  G R A N D  R E S O R T  /  G R E C I A  /  I S O L A  D I  T H A S S O S

SEACLUB

Un tuffo nell’Isola 
Smeraldo

G R E C I A  -  I S O L A  D I  T H A S S O S

THASSOS GRAND 
RESORT

L’isola di Thassos ti stupirà per la sua bellezza 
incontaminata, tra scogliere a picco su un mare 
cristallino e baie incastonate che compongono 
panorami indimenticabili. Grazie alle sue piccole 
dimensioni, il resort ti regalerà un’atmosfera 
raccolta e intima a cui risponde, nel paesaggio 
circostante, una natura rigogliosa e quasi selvaggia. 
Dalla struttura potrai facilmente raggiungere le 
numerose spiagge che si trovano nei dintorni dove 
potrai assaporare la vera essenza dell’isola più 
settentrionale della Grecia. L’intrattenimento a cura 
di un personale giovane ed energico saprà allietare 
le tue giornate e le tue serate con spettacoli su uno 
splendido palco vista mare.



T H A S S O S  G R A N D  R E S O R T  /  G R E C I A  /  I S O L A  D I  T H A S S O S

Doppia vista giardino

UNA VACANZA DIFFERENTE,  
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Avrai la possibilità di scoprire una delle 
isole più suggestive della Grecia, a partire 
dalle sue belle 40 spiagge, dalle tranquille 
calette nascoste tra le scogliere immerse 
nel verde della vegetazione, fino alle 
lunghe e animate spiagge di sabbia; anche 
solo percorrendo il tratto di strada che ti 
porta al SeaClub, l’isola ti regalerà infiniti 
paesaggi multicolore che non potrai non 
immortalare con uno scatto. Feel Different 
Feel Red vuol dire cultura. Fai un tuffo nella 
tradizione con un giro nell’interno dell’isola 
alla ricerca di quei paesini nascosti dove 
soffermarsi nelle tipiche taverne, anche 
solo per un caffè, sotto le caratteristiche 
pergole. La vicinanza alle coste di Kavala 
inoltre, ti permette di visitare alcuni dei 
siti archeologici più importanti del Nord 
della Grecia. Feel Different Feel Red vuol 

dire benessere. Presso la SPA, affidati alle 
cure di professionisti che ti aiuteranno 
a rilassarti grazie ad una proposta di 
trattamenti che utilizza anche le proprietà 
curative dell’acqua del mare. Feel Different 
Feel Red vuol dire rispetto. Anche questa 
isola richiede il nostro contributo per 
rimanere incontaminata; limita l’utilizzo di 
plastica non riciclabile e prova a ridurre la 
quantità di acqua utilizzata, quando non 
necessaria. L’hotel tra l’altro si prende cura 
anche della preservazione di un piccolo 
sito archeologico, proprio all’interno 
del resort. Feel Different Feel Red vuol 
dire divertimento. Il nostro staff FRiend 
residente ti accompagnerà nelle attività 
diurne, e la sera si occuperà di organizzare 
per te l’intrattenimento per farti trascorrere 
piacevoli momenti prima di iniziare una 
nuova giornata al tuo fianco.

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Sull’isola smeraldo di Thassos, il resort è 
collegato a Kavala, sulla terra ferma, da 
solo 40 minuti di traghetto; si trova nella 
zona di Aghios Ioannis nella parte sud est, 
a circa 30 km dal bel capoluogo Limenas o 
Thassos Town, vivace e ricco di ristoranti, 
taverne, negozi, locali e lounge bar sul 
mare. È adagiato in un contesto di rara 
bellezza naturale, direttamente fronte mare, 
con vista mozzafiato sull’acqua multicolore 
che lo bagna. Raccolto, moderno ed 
accogliente ha diversi punti di forza, primo 
su tutti la bella baia privata con spiaggia 
di sabbia, bagnata da acque limpide che 
vanno dalle sfumature del turchese al verde 
smeraldo. Al suo interno ha un piccolo sito 
archeologico, una bella piscina sagomata 
per adulti e una per i più piccoli. 173 sono 
le camere che differiscono tra loro solo per 
l’ubicazione, in quanto tutte hanno le stesse 
dimensioni (30 mq); sono arredate con cura 

e in stile contemporaneo, con occupazione 
massima di 2 adulti e 2 bambini (per i 
bambini è previsto 1 divano letto queen 
size). Tutte dispongono di aria condizionata, 
minibar (consumazioni a pagamento), LED 
TV 43”, set per il tè o caffè, menù per la 
scelta dei cuscini, asciugacapelli, cassetta 
di sicurezza, accappatoio e ciabattine. 
Elegante ristorante principale a buffet per 
la prima colazione, il pranzo e la cena, 
inoltre dispone di un’eccellente taverna 
greca à la carte (a pagamento); completano 
la proposta un bar principale, il pool bar 
e il beach bar. Tra i servizi (a pagamento): 
lavanderia, minimarket, parrucchiera, 
centro fitness e SPA. Miniclub dove i 
bambini possono colorare, dipingere, usare 
giochi; intrattenimento curato dall’équipe 
internazionale del resort in collaborazione 
con lo staff FRiend Francorosso. A 
pagamento: sport nautici sulla spiaggia.  



T H A S S O S  G R A N D  R E S O R T  /  G R E C I A  /  I S O L A  D I  T H A S S O S

Doppia vista giardino

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■■□
sport active ■■■■□□
4 family ■■■■□□
coppia ■■■■■□
animazione italiana FRiend soft
animazione internazionale Hotel medium

Categoria ufficiale locale ★★★★★
 Quota smart a partire da € 770

Volo + traghetto + 7 notti - all inclusive in doppia vista giardino.

 VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE
(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.
PROMO BIMBO 
(2-12 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino e fino al 60% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-6 anni) per il 1°/2° bambino riduzione del 100% sulla notte extra.
(7-12 anni) per il 1°/2° bambino riduzione del 70% sulla notte extra.
PRESTIGE PLUS
Da € 65 (adulto), bambino (gratuito).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
A 40 minuti di traghetto da Keramoti e 28 km da Limenas, 
direttamente sulla spiaggia di sabbia.
CAMERE
tipologie 
vista giardino, vista mare, pool/beach front, family suite.
sistemazioni 
doppie, triple e quadruple.
PISCINE
1 per adulti.
1 per bambini.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
I - WI-FI
SPORT
P- pedalo, banana boat e sport nautici.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - ristorante principale con servizio a buffet.
P- taverna à la carte.
I- 2 bar.
P - WELLNESS  
 

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Cocktail di benvenuto
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet
- Bevande incluse durante i pasti: acqua minerale, bibite, vino bianco, rosso, rosé e 

birra. Tutte le bevande sono locali e servite al bicchiere 
- Durante il giorno: consumo illimitato di acqua minerale, bibite, birra, vino e alcolici 

locali tutti serviti al bicchiere, té e caffè americano (caffè espresso e cappuccino 
solo durante la colazione) 

- Snack dolci e salati, gelati e frutta disponibili nei diversi bar
- Una volta alla settimana, una cena presso la taverna con set menu (3 portate con 

scelta tra 3 piatti, acqua inclusa, altre bevande a pagamento)
- Possibilità di usufruire di un buono sconto per cenare presso la taverna à la carte 

(sconto non utilizzabile per le bevande).

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend 

Francorosso
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Intrattenimento serale con show presso il teatro
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• frutta e vino in camera all’arrivo
• una volta a settimana dolci in camera
• 30 minuti di massaggi a persona presso la SPA, 

a settimana
• teli mare in camera ogni giorno

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  



M A R P U N T A  V I L L A G E  C L U B  /  G R E C I A  /  A L O N I S S O S

SEACLUB

Lo stupore della 
natura

G R E C I A  -  A L O N I S S O S

MARPUNTA VILLAGE 
CLUB

Marpunta Resort Alonissos sorge nel parco 
marino protetto di Alonissos, paradiso naturale 
incontaminato bagnato da un mare cristallino 
e circondato da calette nascoste tra la ricca 
vegetazione mediterranea. Arrivare direttamente 
dal mare, via traghetto, magari incontrando lungo il 
viaggio delfini, ti farà sentire da subito in un luogo 
privilegiato. Il trattamento all inclusive, con la sua 
ottima cucina, da sempre improntata sul gusto 
mediterraneo e la speciale accoglienza ti faranno 
sentire come a casa. Vivi una vacanza in cui il 
relax, garantito dalla tipica forma “a villaggio” della 
struttura, convive con le attività proposte dallo staff 
di animazione che ti faranno trascorrere una vacanza 
indimenticabile.



M A R P U N T A  V I L L A G E  C L U B  /  G R E C I A  /  A L O N I S S O S

UNA VACANZA DIFFERENTE,  
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Alonissos è parte del Parco Marino 
Nazionale, il più grande in Europa, che 
comprende anche le belle e selvagge piccole 
isole limitrofe; avrai quindi la possibilità di 
esplorare tutta l’area compresa nel parco e 
con un po’ di fortuna incontrare uno degli 
esemplari di foca monaca che qui vivono; 
se sei amante del diving inoltre, potrai 
immergerti alla scoperta dei bei fondali che 
si trovano nelle vicinanze dell’isola. Feel 
Different Feel Red vuol dire cultura. Anche 
se la cultura ad Alonissos si traduce in 
“eco-cultura” non mancano comunque quei 
momenti che ti riporteranno alla Grecia più 
autentica, con una visita alla Chora, piccolo 
borgo a picco sul mare e ricco di storia, e il 
porticciolo di Patitiri, dove la tradizione di 
un paese di pescatori rappresenta ancora 

l’attualità. Feel Different Feel Red vuol 
dire benessere. In compagnia del Fitness 
FRiend PRO powered by Virgin Active avrai 
la possibilità di mantenerti in forma grazie 
alle attività di allenamento Body&Mind. 
Feel Different Feel Red vuol dire rispetto. 
SeaClub Marpunta supporta il programma di 
protezione dell’ambiente che ad Alonissos 
è particolarmente importante; potrai anche 
vivere un’esperienza formativa attraverso 
il Centro Informazioni per lo studio e la 
protezione della foca monaca, ubicato 
proprio a Patitiri. Feel Different Feel Red 
vuol dire divertimento. Oltre alle numerose 
attività diurne e serali, imperdibile il 
momento dell’Aperitivo in Rosso dove a 
bordo mare, potrai brindare con noi in uno 
scenario mozzafiato: i famosi tramonti rosa 
di Alonissos.

IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA

Ubicato all’interno del parco marino 
protetto di Alonissos, uno tra i più grandi 
in Europa, a circa 1 ora e mezzo di traghetto 
dal porto di Skiathos al quale è collegato, il 
lunedì, da un trasferimento con barca privata 
che attracca al molo del resort (maggiori 
dettagli nelle pagine finali). Recentemente 
rimodernato in tutte le sistemazioni e una 
parte delle aree comuni, è adagiato su di una 
verde e piccola penisola privata, circondata 
da acque turchesi, dove si affacciano le 
2 spiagge di ciottoli, una delle quali si 
trova di fronte alla nuova piscina (con acqua 
di mare), fulcro del resort, mentre l’altra, 
più piccola, è in posizione tranquilla; La 
struttura è discreta e raccolta, con solo 
104 camere, suddivise in diverse tipologie 
a seconda della posizione e dell’ampiezza, 
che si trovano nella parte alta del resort, 
raggiungibile percorrendo una breve salita 
nel verde della pineta; sono ubicate in 

un tipico “villaggio” del quale mantengono 
le caratteristiche di costruzione, e proprio 
nel rispetto della struttura originale, sono 
di dimensioni contenute (18 mq la camera 
standard village view). Tutte sono curate e 
moderne con TV, frigobar, set per il tè e caffè, 
cassetta di sicurezza, Wi-Fi, accappatoio e 
ciabattine, asciugacapelli, comoda doccia 
walk-in e piccolo terrazzino o patio, eccetto 
le camere standard che hanno le sedie con 
il tavolo vicino all’ingresso. Due bar e un 
ampio ristorante principale che offre un 
ottimo buffet con la predominanaza dei 
sapori semplici e mediterranei, con una 
bella zona tavoli esterna, dall’atmosfera 
“estiva” sotto la caratteristica veranda 
(maggiori dettagli nella sezione Formula 
SeaClub All Inclusive). Numerose sono le 
attività sportive e di intrattenimento diurno 
e serale curate principalmente dallo staff 
FRiend Francorosso residente.  



M A R P U N T A  V I L L A G E  C L U B  /  G R E C I A  /  A L O N I S S O S

Doppia deluxe vista mare

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■□□
struttura ■■■■□□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■■□
4 family ■■■■□□
coppia ■■■■■□
animazione italiana FRiend medium
animazione internazionale Hotel soft

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

 Quota smart a partire da € 580 
Volo + collegamenti marittimi + 7 notti - all inclusive in doppia standard village 
view.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE
(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.
PROMO BIMBO 
(2-12 anni) sconti fino all’ 80% per il 1° bambino e fino al 70% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO 
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione dell’80% sulla notte extra.
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze che soggiornano nelle doppie deluxe o junior 
suite in omaggio prodotti tipici greci, un cocktail (una volta per soggiorno) da 
consumare, a scelta, tra il bar della piscina o della spiaggia, e una riduzione del 
10% su massaggi selezionati.
PRESTIGE PLUS
Da € 52, bambino (gratuito). 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
1 ora e 30 min circa di traghetto da Skiathos, direttamente 
sulla spiaggia di sabbia e ciottoli.
CAMERE
tipologie 
standard village view, deluxe village view, deluxe vista 
mare, family village view, family vista mare, deluxe junior 
suite vista mare.
sistemazioni 
doppia uso singola, doppia, tripla e quadrupla.
PISCINA
1 per adulti. 
1 per bambini.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
I - WI-FI
SPORT
I - campo da tennis, ping pong.
P - lezioni di Scuba diving.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - ristorante principale con servizio a buffet.
P - taverna à la carte.
I - 2 bar.
P - DIVING  
 

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet
- Pranzo o cena à la carte anche presso il beach restaurant Achinos una volta a 

settimana (previa prenotazione) 
- Bevande incluse durante i pasti: acqua minerale, soft drink, selezione di 5 diversi 

vini e birra alla spina
- Snack presso il pool bar Notos durante il pranzo 
- Tè, caffè, espresso e cappuccino durante il giorno serviti insieme a piccola 

pasticceria e snack salati 
- Soft drink e bevande alcoliche fino alle 01.00 (alcuni alcolici premium brands non 

sono inclusi) 

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento a cura del personale FRiend Francorosso 
- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in 

vacanza
- Nature FRiend PRO, scopri i segreti della flora e della fauna locale
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- SUP FRiend PRO, vivi l’emozione dell’equilibrio sulla tavola
- Intrattenimento serale con show presso il teatro
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• consegna giornaliera in camera di una pagina di 
un quotidiano italiano estratto dal web

• bottiglia di vino locale e frutta fresca in camera 
all’arrivo

• teli mare consegnati in camera
• servizio serale di riassetto della camera
• una volta per soggiorno, 1 cena “Dine Out” in 

uno dei diversi ristoranti dell’isola di Alonissos 
(ristoranti prestabiliti, menù fisso e bevande 
escluse)

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  



A E G E A N  V I L L A G E  /  G R E C I A  /  K A R P A T H O S

SEACLUB

Intimità 
a portata di mare

G R E C I A  -  K A R P A T H O S

AEGEAN VILLAGE

L’Aegean Village è un resort collocato nella 
meravigliosa insenatura di Amoopi, tra piccole baie 
e spiagge riparate che si affacciano su un mare 
cristallino. La sua posizione privilegiata, sul pendio 
di una collina, ti regalerà panorami incantevoli. 
Rimodernato nel 2020, è composto da piccoli edifici 
a due piani raccolti intorno alla piscina e digradanti 
verso il mare, il resort è caratterizzato da una gestione 
familiare che fa della professionalità e dell’ospitalità 
i suoi punti di forza e da un’animazione dedicata 
solo a te, che saprà conquistarti con la sua simpatia.

UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Vai alla scoperta di una delle isole più 
preziose del Mediterraneo; le numerose 
e belle spiagge, le emozionanti strade 
panoramiche, l’isola ti regala continui 
paesaggi da immortalare, se la stai girando 
autonomamente non avrai che da fermarti e 
catturare uno scatto da cartolina; se preferirai 
unirti ad una delle nostre escursioni, 
sapremo portarti alla scoperta degli angoli 
più belli e nascosti. Feel Different Feel Red 
vuol dire cultura. Tra le tappe irrinunciabili 
c’è la pittoresca Olympos, bianca cittadina 
adagiata a nido d’aquila sull’Egeo, che 
regala panorami di incomparabile bellezza; 
percorrere la strada che si inerpica fino al 
villaggio è un’esperienza indimenticabile. 
Feel Different Feel Red vuol dire benessere. 
Benessere è anche concedersi una giornata 
di relax; inizia con una colazione con 

vista impareggiabile sul mare immobile 
del mattino, poi un bagno di sole in una 
delle calette della bella baia di Amoopi, 
raggiungibile con pochi passi a piedi e dove 
troverai spiagge di sabbia, baie nascoste 
con piccole spiaggette di ciottoli, rocce 
singolari, e soprattutto un mare dai mille 
colori! Feel Different Feel Red vuol dire 
rispetto. Questo territorio incontaminato 
richiede il nostro rispetto e il nostro 
aiuto per rimanere tale; puoi dare il tuo 
contributo, limitando l’utilizzo di plastica 
non riciclabile e riducendo la quantità 
di acqua utilizzata se non strettamente 
necessaria. Feel Different Feel Red vuol 
dire divertimento. Oltre alle attività diurne 
presso il SeaClub, I FRiend Francorosso 
ti indicheranno come assaporare la vita 
notturna nel vivace capoluogo Pigadia.



Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 8 km dall’aeroporto, a 400 m dalla spiaggia di Amoopi 
percorrendo un agevole sentiero.
CAMERE 
tipologie
standard, superior, family suite e executive suite
sistemazioni 
doppie e triple.
PISCINA
1 piscina con area per bambini.
OMBRELLONI/LET TINI
I - in piscina.
P - in spiaggia.
I -  TELI  MARE
I -  WI-FI
RISTORANTI E SNACK BAR 
I- ristorante principale a buffet per la colazione e à la 
carte la sera
P - ristorante à la carte.
P - 2 bar.  

Camera superior

A E G E A N  V I L L A G E  /  G R E C I A  /  K A R P A T H O S

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Rimodernato quasi completamente nel 2020, 
si presenta adesso con un aspetto fresco 
e contemporaneo, pur sempre mantenendo 
dettagli che riportano alla classica accoglienza 
greca. Si trova nel sud dell’isola, a circa 8 km 
da Pigadia, in posizione panoramica e a pochi 
attimi a piedi da spiagge di sabbia o ciottoli e 
suggestive scogliere a picco sul mare, non è 
quindi indispensabile avere l’auto, in quanto 
le spiagge sono raggiungibili percorrendo 
una breve stradina in discesa; la famosa 
spiaggia di Amoopi si trova infatti a solo 
circa 400 m ed è raggiungibile camminando 
lungo un piacevole sentiero che costeggia 
la meravigliosa baia. La piccola piscina 
panoramica, si affaccia direttamente sul mare 
e dispone di un’area per i bambini (utilizzo 
gratuito di lettini e ombrelloni in piscina, 
a pagamento in spiaggia). Adornato con 
piante, fiori e bouganville, in perfetto stile 
greco, è una struttura raccolta e di piccole 

dimensioni; le sistemazioni, anche queste 
rimodernate, sono solo 52 e suddivise in 
standard, semplici e accoglienti, con balcone 
o patio, tutte rivolte verso il mare anche se la 
vista per alcune è laterale o comunque non 
diretta; camere superior, tutte con vista mare, 
patio o balcone; family suite, con un unico 
ambiente e vista mare, oltre ad alcune nuove 
executive suite vista mare, più ricercate e 
dotate di vasca idromassaggio esterna. Tutte 
le sistemazioni dispongono dei principali 
comfort tra i quali aria condizionata, smart 
TV, telefono, cassetta di sicurezza, mini frigo, 
asciugacapelli, Wi-Fi, occorrente per il tè e 
caffè. Il ristorante principale, con suggestiva 
vista mare, è a buffet per la prima colazione, e 
à la carte per la cena, con scelta tra proposte 
di ottima qualità, raccolte in un ampio menù, 
che include anche piatti della cucina italiana 
(le bevande sono escluse); a disposizione 
anche un minimarket (a pagamento). 
L’hotel non ha un proprio programma di 
intrattenimento, lo staff residente FRiend 
Francorosso sarà a tua disposizione per farti 
trascorrere una piacevole vacanza.  

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

location ■■■■■□
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■□□
ristorazione ■■■■□□
sport active ■■□□□□
4 family ■■■■□□
coppia ■■■■■□
animazione italiana FRiend soft
animazione internazionale Hotel -

Categoria ufficiale locale ★★★★☆
Formula SeaClub 

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento mezza pensione
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 
- Cocktail di benvenuto
- Prima colazione a buffet
- Cena à la carte, dove protrai comporre il tuo menù con antipasto, un piatto 

principale e il dessert, tra le numerose proposte di ottima qualità, che includono 
giornalmente anche piatti della cucina italiana, mediterranea e locale, tra le quali 
pasta, risotti, specialità di pesce e frutti di mare, diversi tipi di carne, verdure, 
insalate e per finire gli ottimi dolci, frutta o gelato. Le bevande sono escluse.

• Intrattenimento e assistenza
- Programma soft di intrattenimento con presenza di personale FRiend Francorosso
- Aperitivo in rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• bottiglia di vino e cesto di frutta in camera 
all’arrivo

• minibar rifornito una volta a settimana di 2 soft 
drink, 2 birre e 2 bottigliette di acqua

• una volta a settimana pranzo presso uno dei 
ristoranti (menù fisso, bevande escluse)

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  

 Quota smart a partire da € 640. 
Volo + 7 notti - mezza pensione in doppia standard.

VANTAGGI 
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino all’ 80% per il 1° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione dell’85% sulla notte 
extra (per prenotazioni entro il 30/4, dal 1/5 riduzione del 
50% sulla notte extra).
PRESTIGE PLUS
Da € 46 (adulto), € 20 (bambino).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.



M Y T H O S  P A L A C E  R E S O R T  &  S P A  /  G R E C I A  /  C R E T A

SEACLUBSTYLE

Incantevoli scoperte

G R E C I A  -  C R E T A

MYTHOS PALACE 
RESORT & SPA

Adagiato direttamente sulla sabbia dorata di una 
delle spiagge più lunghe e più belle di Creta, il 
SeaClub Mythos Palace Resort & SPA, anche grazie 
alla sua formula premium all inclusive, è il luogo 
ideale per trascorrere una vacanza in equilibrio tra 
scoperta e relax. La sua posizione a poca distanza 
dai centri di Rethymnon e Chania, rendono il 
resort un ottimo punto di partenza per andare alla 
scoperta del territorio circostante. Bar e ristoranti 
di ottima qualità sono a tua disposizione per farti 
assaporare anche le pietanze locali senza rinunciare 
a tutti i comfort di un servizio che fa della qualità 
e dell’attenzione ai particolari i suoi punti di forza.



M Y T H O S  P A L A C E  R E S O R T  &  S P A  /  G R E C I A  /  C R E T A

UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Scopri le bellezze di Creta: la laguna di Balos, 
dove un tratto di sabbia congiunge il piccolo 
isolotto all’isola di Creta, creando una 
verde laguna di acqua cristallina; oppure la 
famosa spiaggia rosata di Elafonissi. Per chi 
è alla ricerca di luoghi meno noti, il bel lago 
Kourna, a soli 4 km immerso nel verde ed 
organizzato con taverne, lettini, ombrelloni 
e pedalò ti regalerà una giornata differente 
all’insegna del relax. Feel Different Feel Red 
vuol dire cultura. Terra di cultura, storia e 
archeologia. Diversi sono i siti archeologici 
disseminati ovunque sull’isola e nelle sue 
meravigliose città, Chania e Rethymno, 
veri gioielli architettonici, ricchi di cultura 
e tradizioni. Feel Different Feel Red vuol 
dire benessere. Ad attenderti, la SPA con 
un’ampia gamma di trattamenti rilassanti 
o energizzanti; ma benessere è anche 
trascorrere una vacanza senza pensieri, 
grazie ad una bella e ampia spiaggia di 

sabbia, dove potrai dilettarti in piacevoli 
e salutari camminate che, costeggiando il 
mare, ti porteranno fino al caratteristico 
paesino di Georgioupoli. Feel Different 
Feel Red vuol dire rispetto. Anche durante 
la vacanza possiamo fare attenzione agli 
sprechi e affidarci a politiche di salvaguardia 
ambientale come l’utilizzo dei dispenser 
per le bevande o il minor utilizzo di acqua 
se non necessaria. La spiaggia del resort fa 
parte del programma di eco tutela Natura 
2000 e, cosi come molti altri hotel della 
Grecia, è insignito con la presitigiosa 
“bandiera Blu”. Feel Different Feel Red 
vuol dire divertimento. Il divertimento è 
assicurato grazie alle attività diurne e serali 
in compagnia dei nostri FRiend sempre 
pronti ad organizzare ogni momento di 
relax della tua vacanza. E non dimenticare 
l’abito o l’accessorio rosso, perchè sei già 
invitato al nostro Aperitivo in Rosso, con 
dress code rigorosamente “red”.

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Si trova sulla spiaggia di Georgioupoli, a 3 
km dall’omonimo paesino. Il resort è stato 
completamente ristrutturato nel 2018 ed 
è composto da un corpo centrale e da 3 
edifici laterali a due piani. Il suo punto di 
forza è l’ubicazione diretta sulla lunga e 
ampia spiaggia di sabbia dorata, ideale per 
le famiglie con bambini, e premiata con 
la “bandiera blu”. Il resort ha una bella 
piscina e 206 camere eleganti ed arredate 
con gusto, suddivise in diverse tipologie a 
seconda dell’ubicazione e dell’ampiezza. 
Tutte con aria condizionata, minibar rifornito 
una volta a settimana, cassetta di sicurezza, 
TV satellitare, asciugacapelli, accappatoio e 
ciabattine, set per il tè e/o caffè. Una ricca 
formula premium all inclusive propone una 
cucina di ottima qualità nei diversi punti 
di ristoro e permette di consumare pasti e 
bevande nell’arco delle 24 ore; Il ristorante 

principale con servizio a buffet, offre la 
colazione fino in tarda mattinata, il pranzo 
e la cena, e il late dinner fino al 6.30 del 
mattino. E’ anche possibile scegliere opzioni 
diverse sia per il pranzo che per la cena 
(maggiori dettagli nella sezione Formula 
SeaClub All Inclusive). Completano la 
proposta il beach bar, un corner con waffles 
e gelati, il bar presso la piscina e il lobby 
bar che si affaccia su di una bella terrazza. 
Programma di intrattenimento curato da 
un’equipe di animatori internazionali in 
collaborazione con i FRiend Francorosso 
residenti. Miniclub per bambini da 4 a 12 
anni ad orari fissi; campo da tennis e molte 
attività tra le quali yoga, pilates e aqua 
aerobic. A pagamento: minimarket, SPA con 
trattamenti per il corpo e per il viso, sauna 
e hammam.
 

Mythos junior suite



M Y T H O S  P A L A C E  R E S O R T  &  S P A  /  G R E C I A  /  C R E T A

 Quota smart a partire da € 780
 Volo + 7 notti - premium all inclusive in doppia deluxe.

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN FREE
(2-13 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino / ragazzo.
PROMO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino / ragazzo e fino al 50% per il 2° 
bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) per il 1° bambino riduzione del 100% sulla notte extra.
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze in omaggio bottiglia di spumante in camera, 
romantica colazione continentale la mattina successiva all’arrivo, un trattamento 
benessere di 15 minuti presso la SPA, upgrade di camera e late check out in base 
alla disponibilità.
PRESTIGE PLUS
Da € 54 (adulto), € 28 (bambino).
PRESTIGE PLUS ROMANCE
Da € 630 (a coppia).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
A 98 Km dall’aeroporto di Heraklion e a 38 Km da quello 
di Chania.
Direttamente sulla spiaggia di sabbia e ciottoli.
CAMERE
tipologie 
doppia deluxe, deluxe vista giardino, deluxe vista mare 
laterale, Mythos swim up junior suite beach front, Mythos 
junior suite fronte spiaggia, executive suite piscina 
condivisa, Mythos villa piscina privata fronte spiaggia.
sistemazioni 
doppia uso singola, doppia, tripla e quadrupla.
PISCINA
1 per adulti con area per bambini.
I -  OMBRELLONI/LET TINI
I -  TELI  MARE
I -  WI-FI
SPORT
I - yoga, pilates e campo da tennis.
P - attrezzatura tennis e su richiesta.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 2 ristoranti a buffet, 1 ristorante tematico. 
I - 3 bar.
P -  WELLNESS
I - massaggio 15 minuti a persona una volta per 
soggiorno.  
 

Neos 787 
Dreamliner

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■■□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■□□
wellness ■■■□□□
4 family ■■■■□□
coppia ■■■■■□
animazione italiana FRiend medium
animazione internazionale Hotel medium

Categoria ufficiale locale ★★★★★

Formula SeaClub Style

Nel SeaClub Style vivrai una vacanza all’insegna del comfort e dalla scoperta 
circondato da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Cocktail di benvenuto
- Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale
- Early breakfast continentale dalle 06.30 e late breakfast fino alle 11.00
- Late light dinner presso il ristorante principale dalle 22.00 alle 06.30
- Possibilità di cenare presso il beach restaurant durante la serata BBQ (previa 

prenotazione un giorno prima presso la reception)
- Bevande incluse durante i pasti: acqua, soft drink, birra alla spina, selezione di vino 

bianco locale, spremute di arancia fresca 
- Durante la colazione: caffè, espresso, cappuccino e cioccolata calda servite al 

tavolo
- Varietà di snack dolci e salati durante la giornata
- Durante il giorno consumo illimitato di bevande alcoliche e analcoliche (bevande 

alcoliche fino alle 24.00)
- Minibar rifornito una volta a settimana con 2 bottiglie di acqua, 2 bottiglie di vino 

locale, 2 birre, 4 soft drink e 2 succhi di frutta
- In camera all’arrivo, acqua, bottiglia di vino, dolci o frutta e souvenir per i più piccoli
- Una borsa da spiaggia in camera
- Rifornimento quotidiano di cialde per la macchina per caffè espresso (solo per gli 

ospiti che soggiornano nelle junior suite, swim up junior suite, deluxe con piscina 
condivisa e villa)

- Massaggio di 15 minuti presso il centro SPA una volta per soggiorno

 Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento curato da un’équipe di animatori FRiend Francorosso 

integrata da animatori internazionali
- Fitness FRiendPRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in 

vacanza
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• consegna giornaliera in camera della pagina di un quotidiano italiano estratto 
dal web

• aragosta dinner presso il beach restaurant una volta per soggiorno
• escursione una volta per soggiorno a Elafonissi, “la spiaggia rosa di Creta”

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.

Prestige Plus Romance
Supplemento opzionale per le coppie in viaggio 
di nozze per usufruire di:

• riassetto serale della camera
• bottiglia di spumante, frutta fresca e selezione 

di dolci tradizionali greci in camera
• romantica colazione di lusso servita in camera 

la mattina successiva all’arrivo
• cena romantica a lume di candela sulla spiaggia 

con selezione di menù
• un trattamento SPA per due persone

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali. 



B E L L A  B E A C H  /  G R E C I A  /  C R E T A

SEACLUB

Un mare d’atmosfera

G R E C I A  -  C R E T A

BELLA BEACH

Il resort si trova davanti alla splendida spiaggia 
di Anissaras, al centro della costa settentrionale 
dell’isola di Creta e a breve distanza dalla vivace 
Hersonissos. I marmi e i materiali naturali che 
caratterizzano la struttura, le donano un’armonia 
unica che contribuirà ad accoglierti in un’atmosfera 
calda e rilassante. La nostra animazione, l’ampia 
zona piscina e la vicinanza al mare renderanno la 
tua vacanza un mix perfetto di relax e divertimento 
per grandi e, grazie al nostro mini club, anche per i 
più piccoli.



B E L L A  B E A C H  /  G R E C I A  /  C R E T A

UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Ti trovi nel punto di partenza ideale 
per scoprire la parte di Creta orientale, 
facilmente in autonomia o senza pensieri 
con una delle escursioni pensate per te. 
Non ti basterà una settimana ed avrai 
l’imbarazzo della scelta, da non perdere 
la bellissima isola “caraibica” di Chrissi, 
l’animata zona di Hersonissos, la prestigiosa 
Elounda o una sosta per un aperitivo o 
un caffè nell’elegante cittadina di Aghios 
Nikolaos. Feel Different Feel Red vuol 
dire cultura. Creta è l’isola più completa 
della Grecia, dove potrai immergerti nella 
sua suggestiva storia antica, nata con la 
civiltà minoica, rappresentata nel noto 
sito archeologico del palazzo di Knossos; 
meritano una visita anche le interessanti 
rovine di Festos e il museo archeologico 

di Heraklion. Feel Different Feel Red vuol 
dire benessere. Concediti un giorno di relax, 
passeggiando sulla bella spiaggia di sabbia, 
oppure partecipando alle attività fitness 
proposte dai nostri FRiend Francorosso, 
o concedendoti un trattamento benessere 
per poi oziare sorseggiando un cocktail 
in piscina. Feel Different Feel Red vuol 
dire rispetto. Dai il tuo contributo facendo 
un uso responsabile dell’acqua e chiedi 
di effettuare il cambio di teli e lenzuola 
della tua camera possibilmente solo quando 
necessario. Feel Different Feel Red vuol dire 
divertimento. Oltre alle numerose attrattive 
della vicina località di Hersonissos, presso il 
Bella Beach troverai ad attenderti il team di 
intrattenimento Francorosso che si occuperà 
di tutte le attività diurne e sportive, cosi 
come delle tue serate all’interno del resort.

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Posizionato ad Anissaras, a soli 4 km da 
Hersonissos, è composto da blocchi a 
3 piani con mattoncini a vista, dislocati 
attorno alla grande piscina. Il suo punto 
di forza è la posizione sulla bella e ampia 
spiaggia di sabbia bagnata da un mare 
digradante e ubicata proprio di fronte 
all’hotel, raggiungibile attraversando una 
piccola strada. La grande piscina è il fulcro 
dell’hotel, inoltre vi è una piccola piscina 
per i bambini e una piscina coperta (aperta 
ad orari prefissati). Il resort ha 175 camere 
suddivise tra vista giardino, vista mare e vista 
mare frontale, sono tutte classiche, semplici 
ed essenziali e composte da camera con 
letto matrimoniale o due letti singoli (a cui 
si può aggiungere un letto extra); hanno aria 
condizionata, asciugacapelli, accappatoio e 
ciabattine, bollitore, telefono, TV, minifrigo 
e cassetta di sicurezza (a pagamento). Le 
camere family inoltre sono ideali per le 

famiglie, con due 2 camere da letto separate, 
che ospitano anche 4 adulti. Vi sono anche 
family con un solo ambiente, di più piccole 
dimensioni, e con letto a castello per i 
bambini. Accogliente ristorante principale 
con tavoli apparecchiati “all’americana”, in 
tema con l’ambiente disinvolto e casual 
dell’hotel. Inoltre, 2 ottimi ristoranti 
tematici à la carte, uno con cucina greca, in 
una piccola e caratteristica corte, e l’altro 
di pesce. 3 sono i bar di cui uno in piscina, 
un beach bar e il bar nella lobby con bella 
terrazza panoramica sulla piscina. Il miniclub 
e le attività sportive e di intrattenimento 
sono a cura dei FRiend Francorosso. Bella 
Beach non è un resort 5 stelle inteso come 
eleganza estetica della struttura, il suo 
importante valore sta nei punti di forza, 
quali la sua invidiabile posizione, gli ampi 
spazi aperti e confortevoli e l’accoglienza 
familiare classica dei piccoli hotel.  



Doppia vista mare frontale

B E L L A  B E A C H  /  G R E C I A  /  C R E T A

Neos 787 
Dreamliner

 Quota smart a partire da € 590 
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia vista giardino.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE
(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1°/2° bambino.
PRESTIGE PLUS
Da € 39 (adulto), bambino (gratuito).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 25 km dall’aeroporto di Heraklion e a circa 170 km da 
Chania, di fronte alla spiaggia di sabbia.
CAMERE
tipologie 
vista giardino, vista mare, vista mare frontale, family open 
plan, 2 bedrooms family.
sistemazioni 
doppie, triple, quadruple.
PISCINE
2 per adulti e 1 per bambini
I -OMBRELLONI/LET TINI
TELI  MARE
I - con cambio 3 volte alla settimana.
I - WI - FI
SPORT
I - bocce, minigolf, basket, calcetto, beach volley, ping 
pong.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet, 3 bar.
P - 2 tematici à la carte.
WELLNESS
P - vasca idromassaggio, hammam, sauna e trattamenti 
estetici.  
 

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Lettini, ombrelloni e teli mare in piscina e in spiaggia (cambio teli mare effettuato 

3 volte la settimana)
- Pensione completa presso il ristorante principale con servizio a buffet
- Una cena presso ciascuno dei 2 ristoranti tematici à la carte, a settimana (su 

prenotazione)
- Tè pomeridiano, dolcetti e snack presso il bar alla piscina
- Consumo di bevande locali alcoliche e analcoliche, birra alla spina, vino in caraffa, 

liquori, soft drink, tè e caffè filtrato
- Snack dolci e salati, gelato

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento curato da un’equipe di animatori FRiend Francorosso 

integrata da animatori internazionali
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Capitan F e i Green Heroes: missioni extra - ordinarie per i giovani ospiti (vedi 

pagine iniziali)
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• bottiglia di vino in camera all’arrivo e cesto di 
frutta fresca in camera

• rifornimento una volta per soggiorno del 
minifrigo (2 bottiglie di acqua, 5 soft drink)

• 20% di sconto sui trattamenti presso la SPA

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  



P I L O T  B E A C H  R E S O R T  /  G R E C I A  /  C R E T A

Dove la bellezza
è tradizione

G R E C I A  - C R E T A

PILOT BEACH 
RESORT

Il resort sorge in posizione strategica nella 
zona ovest di Creta, tra le due belle cittadine di 
Chania e Rethymnon. La struttura presenta i tratti 
dell’architettura tradizionale locale ed è inserita 
in un contesto naturale molto suggestivo, su un 
tratto di costa che separa le montagne dal mare. 
Qui potrai godere della tipica ospitalità greca 
in un ambiente familiare e trascorrere momenti 
indimenticabili su uno dei tratti di costa più belli 
dell’isola. Passeggiando a piedi lungo la spiaggia, 
potrai raggiungere il piccolo borgo di Georgioupolis. 
Il trattamento soft all inclusive in esclusiva e la 
presenza di camere ampie e confortevoli, lo rendono 
una soluzione perfetta anche per le vacanze insieme 
alla tua famiglia.

SEACLUB

UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Scopri gli usi e i costumi di questa 
sorprendente isola! Avrai la possibilità di 
degustare i famosi ouzo, raki e rakomelo 
o assaporare l’olio di oliva. Una volta a 
settimana la serata Cretese ti avvicinerà al 
folklore locale. Feel Different Feel Red vuol 
dire cultura. Da non perdere una passeggiata 
a Chania, città dalla grande eredità storica e 
culturale. Avrai modo di scoprire gli angoli 
più belli del centro storico, camminando 
tra minareti e monasteri, per poi addentrarti 
nelle “piccola venezia”, parte della città 
dalla chiara influenza Veneta e Araba. Feel 
Different Feel Red vuol dire benessere. 
Concediti un giorno solo per te, e avrai la 
possibilità di farlo alla Olive SPA, dove tutti 
i trattamenti si basano sul concetto olistico 
per cui corpo, spirito e anima, sono una 

cosa sola, il tutto con l’utilizzo di prodotti 
naturali e bio, derivati dalle erbe delle 
vicine montagne, dall’olio di oliva biologico 
prodotto dall’hotel, e dal salutare miele 
cretese. Feel Different Feel Red vuol dire 
rispetto. L’hotel ha un esteso programma 
di salvaguardia delle risorse utilizzate 
ed opera in modo da contribuire alla 
conservazione, garantendo alle generazioni 
future l’ambiente naturale; adotta e applica 
politiche responsabili al fine di ridurre al 
minimo la sua impronta ecologica nel breve 
e nel lungo termine, sempre garantendo 
un servizio di alta qualità. Feel Different 
Feel Red vuol dire divertimento. Lasciati 
trasportare dalle attività diurne e serali 
organizzate dallo staff internazionale del 
resort in collaborazione con i nostri FRiend 
Francorosso.



P I L O T  B E A C H  R E S O R T  /  G R E C I A  /  C R E T A

Bungalow on the beach 

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Sorge su una bellissima ed ampia spiaggia 
di sabbia a solo 1 km da Georgioupoli, che 
è possibile raggiungere con una piacevole 
passeggiata lungo mare. Dispone di 4 piscine 
e un piccolo parco acquatico con scivoli per 
i bambini. L’hotel è costituito da due zone 
separate dalla strada, l’area principale è 
ubicata nella parte retrostante del resort, 
che è collegata al mare tramite un ampio 
sottopasso. 450 camere suddivise nelle 
due zone dell’hotel, e distribuite in piccoli 
edifici a 2 piani dislocati all’interno del 
gradevole giardino. Nella parte retrostante, 
si trovano sia i bungalow superior vista 
giardino che vista piscina e le family 
junior suite. I bungalow on the beach vista 
giardino, vista mare e fronte mare, questi 
ultimi in posizione più avanzata, sono più 
vicini al mare e recentemente rimodernati. 

Tutte le camere, arredate in modo 
semplice e in stile classico, dispongono di 
asciugacapelli, aria condizionata, bollitore, 
TV, frigobar, Wi-Fi, cassetta di sicurezza 
(su richiesta). Francorosso ti propone in 
esclusiva il vantaggioso trattamento di soft 
all inclusive che include diversi e ottimi 
ristoranti sia à buffet che à la carte, in 
formula “Dine Around”, che ti permette, 
con prenotazione, di cenare nei ristoranti 
Kronos, Ariadni e Gialos beach (maggiori 
dettagli nella sezione Formula SeaClub soft 
All Inclusive). 2 sono i bar, uno nel grande 
salotto della lobby con terrazza panoramica 
sulla piscina principale e il bar alla spiaggia. 
L’hotel propone diverse attività sportive, 
SPA con bagno turco e sauna. Programma 
di intrattenimento diurno e serale, miniclub 
internazionale (4-12 anni).  

Neos 787 
Dreamliner

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■■□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■□□
wellness ■■■■■□
4 family ■■■■□□
coppia ■■■■■□
animazione italiana FRiend soft
animazione internazionale Hotel soft

Categoria ufficiale locale ★★★★★

 Quota smart a partire da € 800 
Volo + 7 notti - soft all inclusive in superior bungalow vista 
giardino.

VANTAGGI 
PROMO BIMBO/TEEN
(2-14 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino/ragazzo e 
fino al 50% per il 2° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-14 anni) per il 1° bambino/ragazzo riduzione del 100% 
sulla notte extra.
PRESTIGE PLUS
Da € 40 (adulto), bambino (gratuito).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
A 98 km da Heraklion e a 38 km da Chania, direttamente 
sulla spiaggia di sabbia.
CAMERE
tipologie 
bungalow superior vista giardino, bungalow superior vista 
piscina, family junior suite, bungalow on the beach vista 
mare, fronte mare, deluxe panorama bungalow suite, aqua 
suite con piscina privata.
sistemazioni 
doppie uso singole, doppie, triple, quadruple.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
I - WI-FI
SPORT
I - beach volley, ping pong, 2 campi da tennis, freccette, 
tiro con l’arco, palestra, campo da calcetto
P - biliardo, illuminazione notturna e noleggio 
attrezzatura campi da tennis, sport acquatici e lezioni di 
yoga e pilates.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet, 3 tematici, 3 bar. 
P - 1 à la carte.
WELLNESS
P - trattamenti benessere, bagno turco e sauna.  
 

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento soft all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Colazione presso il ristorante principale o presso il beach restaurant Gialos
- Pranzo presso il ristorante greco con italian corner o presso il beach restaurant 

Gialos
- Cena presso i tre ristoranti: Kronos ristorante principale, Gialos beach restaurant e 

Ariadni ristorante greco (previa prenotazione)
- Snack, dolci, frutta e gelati durante la giornata presso italian corner
- Bevande durante i pasti: 1 bottiglia di acqua naturale, 1/2 litro di vino locale o 2 

birre locali da 500 ml o soft drink
- Consumazioni durante la giornata di acqua, bibite e caffè presso il lobby bar e 

beach bar (sono escluse tutte le bevande alcoliche)

• Intrattenimento e assistenza
- Programma soft di intrattenimento con presenza di personale FRiend Francorosso
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• cesto di frutta e bottiglia di vino locale all’arrivo
• consegna giornaliera in camera della pagina di 

un quotidiano italiano estratto dal web
• accappatoio e ciabattine in camera
• teli mare consegnati in camera
• riassetto pomeridiano della camera
• late check out fino alle ore 16

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  



G E N N A D I  G R A N D  R E S O R T  /  G R E C I A  /  R O D I

SEACLUBSTYLE

R O D I  -  G E N N A D I

GENNADI GRAND 
RESORT

Come in un dipinto

Ubicato nel sud dell’isola nel contesto della 
tranquilla zona di Gennadi, un tempo solo un 
piccolo borgo di pescatori, è un resort sobrio 
ed elegante, dove ogni piccolo dettaglio è stato 
pensato per garantirti una vacanza rilassante e allo 
stesso tempo divertente, sempre nel rispetto dei 
criteri di eco compatibilità, scelti dalla proprietà 
per la costruzione e la gestione del resort, e che si 
sposano perfettamente con lo spazio naturale che lo 
circonda. La lunga spiaggia, a tratti quasi deserta, il 
mare blu cobalto, l’attenta accoglienza verso l’ospite 
e la ricca proposta culinaria, saranno la cornice della 
tua vacanza ideale. Immancabile l’intrattenimento 
curato dai nostri FRiend Francorosso, che saranno al 
tuo fianco discretamente e quando tu lo vorrai.



G E N N A D I  G R A N D  R E S O R T  /  G R E C I A  /  R O D I

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA . 

Ampi spazi aperti e di gran respiro, 
ambienti moderni ed eleganti e una forma 
architettonica non invadente, l’hotel è infatti 
costruito con largo utilizzo di materiali eco 
friendly. Direttamente sulla spiaggia di 
sabbia e ciottoli di Gennadi, è adagiato su 
un lungo tratto di costa con impareggiabili 
tonalità del mare, dal turchese al blu 
intenso. Offre 3 piscine esterne, 1 piscina 
per i più piccoli e 1 piscina riscaldata presso 
la SPA, i lettini, gli ombrelloni e i teli mare 
sono gratuiti sia in piscina che in spiaggia. 
Dispone di 288 camere, suddivise tra diverse 
tipologie; doppie, ampie junior suite e suite, 
arredate con gusto e in stile contemporaneo, 
alcune con piscina privata. Dispongono di 
aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare LCD 
Smart 43”, cassetta di sicurezza, menù per i 
cuscini, macchina per il caffè espresso, set 
per il tè. Le suite sono molto più spaziose. 
Molte sono le possibilità gastronomiche, 
iniziando dall’elegante ristorante principale, 

con moderna cucina a vista e live cooking, 
che serve colazione, pranzo e cena a buffet. 
La formula dine around ti propone per il 
pranzo anche il beach Deli restaurant, il 
Casual pool restaurant e lo snack bar in 
piscina. Per la cena, oltre al Filoxenia, i 3 
ristoranti à la carte: il Ten2One, la steak 
house e il gourmet restaurant Edesma. Il 
resort dispone di diversi bar. Numerose le 
attività quali yoga, pilates, beach volley, ping 
pong e tennis (illuminazione a pagamento) e 
nelle vicinanze possibilità di praticare sport 
acquatici a pagamento. Per i più piccoli, un 
miniclub con personale internazionale che 
organizza diverse attività e giochi, inoltre, 
nei periodi di alta stagione, anche i ragazzi 
hanno il loro spazio con un junior club fino 
a 14 anni. In questa atmosfera così rilassante 
non possono mancare momenti serali di 
musica dal vivo, che prendono vita al lounge 
bar e al ristorante Edesma. UNA VACANZA DIFFERENTE,

COME TE.
Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Su quest’isola puoi trovare tutto ciò 
che ti aspetti da una vacanza in Grecia: 
mare blu intenso, verdi vallate, ampie 
spiagge e piccole insenature, caratteristici 
monasteri, piccoli villaggi pittoreschi con 
intricate viuzze, ma anche vita notturna 
e divertimento. Feel Different Feel Red 
vuol dire cultura. Rodi è una delle isole 
più ricche di cultura e di storia di tutta 
la Grecia, non puoi certo rinunciare ad 
una visita nella capoluogo dell’isola, una 
bellissima cittadina dove archeologia e 
medioevo si fondono regalando scorci unici 
e affascinanti. Feel Different Feel Red vuol 

dire benessere. Presso la SPA dell’hotel 
potrai concederti una pausa rigenerante 
scegliendo tra i diversi trattamenti rilassanti 
offerti da personale esperto. Feel Different 
Feel Red vuol dire rispetto. Minimo impatto 
ambientale ed elevata sensibilità alla 
sostenibilità si rispecchiano nell’utilizzo di 
materiali eco friendly, largamente impiegati 
in tutta la struttura. Feel Different Feel Red 
vuol dire divertimento. Numerose le attività 
proposte per ciascuna fascia di età, da quelle 
più tranquille a quelle più coinvolgenti, e le 
serate non possono che finire in musica 
presso il lounge bar.



Neos 787 
Dreamliner

G E N N A D I  G R A N D  R E S O R T  /  G R E C I A  /  R O D I

Doppia vista giardino

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

location ■■■■■□
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■■□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■□□
wellness ■■■■■□
4 family ■■■■■□
coppia ■■■■■□
animazione italiana FRiend medium
animazione internazionale Hotel medium

Categoria ufficiale locale ★★★★★

Formula SeaClub Style

Nel SeaClub Style vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta 
circondato da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento premium all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Colazione a buffet, pranzo à la carte e cena a buffet con show cooking interattivo
- Late breakfast dalle 10.30 alle 11.00
- Possibilità di cenare presso la ouzeria (una volta a settimana previa prenotazione)
- Possibilità di pranzare presso il Deli beach restaurant con snack, panini e selezione 

di frutta fresca
- Possibilità di pranzare presso il pool restaurant
- Una cena presso ciascuno dei 3 ristoranti à la carte Edema, Fine Gourmet restaurant, 

Steak house grill restaurant e il Ten2One il ristorante contemporaneo (è richiesta la 
prenotazione) bevande incluse: acqua, soft drink, analcolici e alcolici locali e una 
selezione di alcolici internazionali (alcuni alcolici e super alcolici internazionali 
non sono inclusi, sarà a disposizione un menù con indicazioni delle bevande 
incluse e quelle invece a pagamento)

Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento curato da un’équipe di animatori FRiend Francorosso 

integrata da animatori internazionali
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige plus
Supplemento opzionale per usufruire di:
 
• bottiglia di vino locale e cesto di frutta in 

camera all’arrivo
• lettini e ombrelloni riservati ogni giorno per 2 

persone in spiaggia (consegna entro le 11.00)
• tavolo riservato per cena presso il ristorante 

principale ogni sera (fino alle 20.00)
• colazione esclusiva presso il Level 2 (con 

prenotazione). 
NB: sia l’ombrellone che il tavolo assegnati 
possono cambiare di giorno in giorno.

Dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali  

Quota smart a partire da € 900
Volo + 7 notti - premium all inclusive in doppia promo vista giardino.

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1°/2° bambino.
PRESTIGE PLUS
Da € 78 (adulto), bambino (gratuito).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 65 km dall’aeroporto, direttamente sulla spiaggia di 
sabbia e ciottoli.
CAMERE
tipologie 
singole vista giardino, doppie vista giardino, doppie vista 
giardino con piscina privata, junior suite vista giardino, 
junior suite vista mare, junior suite con piscina privata, 
suite vista giardino, suite vista mare con piscina privata e 
due camere da letto.
sistemazioni
singole, doppie, triple, quadruple.
PISCINE
3 piscine per adulti, 1 piscina per bambini e 1 piscina 
riscaldata presso la SPA.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
I - WI - FI
SPORT
I - yoga, pilates, beach volley, tennis, ping pong.
P - sport acquatici.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet, 7 à la carte e 4 bar.
WELLNESS
P - sauna, bagno turco, idromassaggio e massaggi.  
 



P R I N C E S S  A N D R I A N A  R E S O R T  &  S P A  /  G R E C I A  /  R O D I

SEACLUB

Qui e in nessun 
altro posto

G R E C I A  -  R O D I

PRINCESS ANDRIANA 
RESORT & SPA

Un’atmosfera piacevole e rilassata circonda questo 
resort dal design ricercato e innovativo. I locali ampi 
e dominati dai colori chiari donano alla struttura una 
leggerezza che si inserisce con grande equilibrio nel 
paesaggio circostante. L’alta qualità dei servizi, la 
grande offerta di attività sportive e un’animazione 
coinvolgente sono alcune delle caratteristiche che 
contribuiranno a farti vivere una vacanza libera dai 
pensieri e ricca di belle sorprese.



P R I N C E S S  A N D R I A N A  R E S O R T  &  S P A  /  G R E C I A  /  R O D I

UNA VACANZA DIFFERENTE, 
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Hai scelto il giusto SeaClub se vorrai 
scoprire il sud dell’isola e gironzolare 
tra le pittoresche viuzze della splendida 
Lindos, uno dei luoghi più visitati di tutta la 
Grecia, oppure spingerti fino alla suggestiva 
Prassonissi, la spiaggia dei due mari, dove 
un lembo di spiaggia separa il mar Egeo 
mentre incontra il mar di Levante. I nostri 
FRiend Francorosso saranno al tuo fianco 
per aiutarti ad organizzare al meglio la 
tua vacanza. Feel Different Feel Red vuol 
dire cultura. A Rodi l’archeologia si fonde 
con la storia Medievale, che si presenta 
in tutto il suo splendore nella bellissima 
città di Rodi; concediti una giornata nel 
nord dell’isola per immergerti nella storia 
e nella cultura, e sulla via del rientro, avrai 
sempre la possibilità di fare un tuffo nel 
bellissimo mare! Feel Different Feel Red 
vuol dire benessere. Potrai farti coccolare 

presso la Euphoria SPA, iniziando il tuo 
percorso con una sauna o un bagno turco, 
per poi proseguire il tuo giorno dedicato al 
benessere con un momento di rilassamento 
e consapevolezza del tuo corpo grazie ad 
una lezione olistica, curata dall’Olistic 
FRiend PRO. Feel Different Feel Red 
vuol dire rispetto. L’hotel è da sempre 
molto attento alle politiche ambientali 
ed ogni anno infatti riceve la prestigiosa 
certificazione “Travellife” e, nel 2019, grazie 
al suo elevato standard di sostenibilità, 
ha raggiunto il traguardo di “Travellife 
Gold”; la sua spiaggia inoltre è certificata 
Bandiera Blu. Feel Different Feel Red vuol 
dire divertimento. I FRiend Francorosso 
ti aspettano al SeaClub Princess Andriana 
con un ricco programma di intrattenimento, 
divertimenti e numerose attività sportive e 
spettacoli serali.

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Sorge sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, nel 
sud dell’isola sul litorale di Kiotari; la zona 
fronte mare e il resto del complesso sono 
separati dalla strada litoranea e collegati 
da un sottopassaggio dell’hotel. Dispone 
di otto piscine tra cui una esterna e cinque 
condivise dalle family room. Il resort ha 
537 camere, moderne e suddivise in diverse 
tipologie tra cui standard deluxe, deluxe 
vista piscina, deluxe vista mare laterale, 
junior suite con balcone, con un unico 
ambiente, family room e family room con 
piscina condivisa (camera open plan con 
porta scorrevole di separazione). Tutte 
con asciugacapelli, aria condizionata, TV, 
telefono, cassetta di sicurezza, bollitore e 
minibar rifornito a giorni alterni di acqua, 
soft drink e birra. L’offerta culinaria 
comprende un ottimo ed elegante ristorante 
principale con ampio buffet oltre ad alcuni 

raffinati ristoranti à la carte e snack bar. 
Diversi i bar che offrono, fino alle 24, 
cocktail preparati con liquori locali; novità 
dell’estate 2021, se lo si desidera, si potrà 
aggiungere a pagamento il trattamento Ultra 
all inclusive (già previsto per gli ospiti delle 
executive suite); disponibile in hotel anche 
un parrucchiere e un minimarket. Numerose 
attività sportive, 2 campi da tennis, campo da 
calcetto, ping pong, beach volley, minigolf, 
tiro con l’arco, palestra (età minima 16 anni), 
sauna, bagno turco, idromassaggio. Ricco 
programma di intrattenimento curato da 
un’équipe di animatori internazionale in 
collaborazione con i FRiend Francorosso; 
miniclub per bambini da 4 a 12 anni ad orari 
fissi e anfiteatro per gli spettacoli serali. 
Moderna ed elegante SPA dove usufruire 
di massaggi e trattamenti relax ed estetici. 
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Neos 787 
Dreamliner

 Quota smart a partire da € 630 
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia deluxe.

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN FREE
(2-13 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino/ragazzo.
PROMO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino/ragazzo e fino al 60% per il 2° 
bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) per il 1° bambino / ragazzo riduzione del 100% sulla notte extra.
N.B. il trattamento ultra all inclusive è già incluso in quota per i clienti che 
soggiornano nelle executive suite.
ULTRA ALL INCLUSIVE
Da € 39 (adulto), € 20 (bambino).
N.B. il trattamento ultra all inclusive è già incluso in quota per i clienti che 
soggiornano nelle executive suite.
PRESTIGE PLUS
da € 90 (adulto), bambino (gratuito).
PRESTIGE PLUS ROMANCE
Da € 350 (a coppia).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 60 km dall’aeroporto, a 100 m dalla spiaggia di sabbia e 
ciottoli.
CAMERE
tipologie 
deluxe, deluxe vista piscina, deluxe vista mare laterale, 
junior suite con balcone, family room, family room con 
piscina condivisa, honeymoon suite, superior junior suite, 
executive suite, superior suite.
sistemazioni 
singole, doppie, triple, quadruple.
PISCINE
2 per adulti, 1 per bambini.
I - OMBRELLONI/LET TINI  
I - TELI  MARE
WI - FI
I - in tutta la struttura.
P - accesso veloce.
SPORT
I - tennis, campo da calcetto ping pong, beach volley, 
minigolf, tiro con l’arco, palestra.
P - windsurf, canoa, sport nautici a motore.
RISTORANTI E SNACK BAR 
I - 1 a buffet, 2 snack bar.
P - 2 à la carte e BBQ a buffet.
WELLNESS
I - sauna, bagno turco e idromassaggio.
P - massaggi.  
 

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

location ■■■■■□
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■■□
ristorazione ■■■■□□
sport active ■■■■■□
wellness ■■■■■□
4 family gold ■■■■■■
coppia ■■■■■□
animazione italiana FRiend medium
animazione internazionale Hotel strong

Categoria ufficiale locale ★★★★★

Junior suite con balcone

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Settimanalmente serata greca con cena tipica
- Settimanalmente cena italiana
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet
- Bevande ai pasti: acqua in caraffa, birra alla spina, vino della casa, bibite
- Possibilità di cenare una volta a settimana presso i ristoranti tematici à la carte, 

bevande escluse (eccetto al BBQ Coral restaurant). Al ristorante Italian & Burger le 
bevande sono incluse

- Snack caldi e freddi durante il giorno
- Consumo illimitato di bevande analcolichee alcoliche locali, caffè all’americana, tè
- Caffè espresso
- Minibar rifornito a giorni alterni con bibite, birra e acqua.
- Lettini, ombrelloni e teli mare in piscina e alla spiaggia

• Trattamento ultra all inclusive
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e 

agli orari prefissati):
- Drink di marca internazionale al bar
- Possibilità di accedere ai ristoranti tematici e à la carte, previa prenotazione
- Possibilità di accedere al ristorante BBQ, previa prenotazione
- Selezione di vini in bottiglia a pranzo e a cena in tutti i ristoranti.
N.B. il trattamento ultra all inclusive è già incluso in quota per i clienti che 
soggiornano nelle executive suite.

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend 

Francorosso
- Olistic FRiend PRO, ritrova l’equilibrio ed elimina i pensieri
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso
- Capitan F e i Green Heros: missioni extra-ordinarie per i giovani ospiti (vedi pagine 

iniziali)

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di: 

• bottiglia di vino e frutta fresca in camera all’arrivo
• teli mare in camera
• riassetto pomeridiano della camera
• un accesso internet Wi-Fi veloce per persona, presso la lobby, 2 ore a 

settimana 
• una cena a settimana presso il ristorante à la carte (oltre a quella già inclusa 

nella formula all inclusive)
• priorità di prenotazione presso il ristorante à la carte

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.

Prestige plus romance
Supplemento opzionale per le coppie in viaggio 
di nozze per usufruire di:

• champagne in camera all’arrivo
• cioccolato e frutta fresca in camera all’arrivo
• riassetto della camera e decorazioni floreali il 

giorno dell’arrivo
• 50 minuti di massaggio per 2 persone presso la 

SPA
• una colazione in camera (un giorno a scelta)
• una cena romantica a lume di candela presso 

il ristorante à la carte Moonlight, incluso una 
bottiglia di vino locale (set menù di 3 portate, 
previa prenotazione) 



Sfumature 
di azzurro

LINDOS IMPERIAL 
RESORT & SPA

Adagiato su un pendio di una collina digradante 
verso il mare, il resort è composto da villette 
dai colori pastello e impreziosito da suggestive 
piscine che si inseriscono armoniosamente nel 
paesaggio circostante. Il prato che separa l’ampia 
struttura dalla spiaggia rende ancora più rilassante 
ed esclusivo il resort che sorge sulla costa sud 
orientale di Rodi. La vicinanza con il piccolo borgo 
di Lindos ti permetterà di godere della vivacità delle 
stradine che caratterizzano questo angolo di Grecia. 
Il servizio Premium All inclusive ti garantirà il 
meglio della ristorazione e il piacere di sorseggiare 
cocktail in uno dei vari bar presenti. L’acqua park, 
le numerose attività sportive a disposizione e 
un’animazione coinvolgente e dinamica allieteranno 
la tua vacanza.

L I N D O S  I M P E R I A L  R E S O R T  &  S P A  /  G R E C I A  /  R O D I

SEACLUB

G R E C I A  -  R O D I



L I N D O S  I M P E R I A L  R E S O R T  &  S P A  /  G R E C I A  /  R O D I

Doppia superior vista mare

UNA VACANZA DIFFERENTE,  
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Lasciati portare alla scoperta di una delle 
più belle e variegate isole della Grecia; 
ampie valli, verdi promontori, boschi, 
lunghe spiagge brillanti, baie nascoste e 
suggestive scogliere che si immergono a 
picco nel mare blu cobalto. Feel Different 
Feel Red vuol dire cultura. Grazie alle 
attività pensate per te, avrai la possibilità di 
conoscere la coinvolgente cultura di questo 
Paese dalla storia millenaria e patria di una 
delle civiltà più antiche e affascinanti del 
mondo. Feel Different Feel Red vuol dire 
benessere. Con l’aiuto del Fitness Friend 
PRO formati dalla Virgin Active Academy 
potrai vivere a contatto con la natura in 
equilibrio psicofisico con l’allenamento 
funzionale o il percorso body&mind. Se 
invece preferisci il relax, potrai regalarti 

un trattamento rilassante o rigenerante 
presso la SPA. Feel Different Feel Red vuol 
dire rispetto. La catena “Lindos Hotels” 
mira a ridurre al minimo l’impatto delle 
proprie attività sulle risorse ambientali 
adottando tecnologie all’avanguardia e 
pratiche di gestione innovative grazie ad 
un programma di sostenibilità integrata in 
ogni attività che svolge, con il costante 
impegno a lavorare sulla riduzione di tutti 
i possibili impatti ambientali negativi che 
possono essere causati nell’esecuzione 
del proprio lavoro. Feel Different Feel 
Red vuol dire divertimento. Molti sono i 
divertimenti che ti aspettano con le attività 
diurne e spettacoli serali, presso il grande 
teatro, organizzate da un numeroso team 
di intrattenimento fortemente indirizzato 
verso la clientela italiana.

IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA .

In posizione privilegiata, sorge sulla spiaggia 
di sabbia e ciottoli di Kiotari, sulla costa sud 
est dell’isola a circa 10 km da Lindos; la 
zona fronte mare e il resto del complesso 
sono separati da una stradina litoranea. È un 
resort ampio e piacevole, dalla caratteristica 
architettura greca. Digrada verso il mare 
ed ha 5 belle piscine di cui due con area 
per bambini e una con scivoli. 527 camere, 
arredate in stile classico e suddivise in 
diverse tipologie tra cui superior vista 
giardino o vista mare; family room 
standard e family vista mare, con camera 
da letto e zona soggiorno, separate da porta 
scorrevole; suite family room, con camera 
da letto e soggiorno separati. Tutte hanno 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
TV, minifrigo, cassetta di sicurezza. 65 delle 
camere sono ubicate in una zona separata, 

di recente costruzione e adiacente alla 
struttura principale, che ospita sistemazioni 
con design e arredamento più moderno, 
alcune con piscina condivisa, privata o 
vasca idromassaggio. Il resort propone 
una ricca formula premium all inclusive 
che include un’offerta culinaria ottima e 
variegata, con possibilità di scegliere tra i 
numerosi ristoranti sia per il pranzo che per 
la cena. Diversi i bar nella varie aree e molte 
le attività sportive e di intrattenimento, 
miniclub per bambini da 4 a 12 anni e 
teenclub 12-16 anni, entrambi ad orari 
fissi. A disposizione anche una SPA con 
massaggi, trattamenti estetici, sauna, bagno 
turco, idromassaggio e palestra. L’hotel ha 
anche una discoteca (consumazioni dopo le 
ore 24, a pagamento).  



La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

location ■■■■■□
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■□□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■■□
wellness ■■■■□□
4 family ■■■■■□
coppia ■■■■■□
animazione italiana FRiend medium
animazione internazionale Hotel strong

Categoria ufficiale locale ★★★★★

L I N D O S  I M P E R I A L  R E S O R T  &  S P A  /  G R E C I A  /  R O D I

Neos 787 
Dreamliner

 Quota smart a partire da € 610 
Volo + 7 notti - premium all inclusive in superior vista giardino.

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN FREE
(2-13 anni) sconto del 100% per il 1° bambino/ragazzo.
PROMO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino/ragazzo e fino al 70% per il 2° 
bambino/ragazzo.
PRESTIGE PLUS
Da € 52 (adulto), bambino (gratuito).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 54 km dall’aeroporto, direttamente sulla spiaggia di 
sabbia e ciottoli.
CAMERE
tipologie 
superior vista giardino o vista mare, family standard, 
family vista mare, suite family room, suite family room 
con piscina privata. Nell’area suites: suite standard vista 
giardino, suite vista giardino con piscina privata, suite 
vista giardino con vasca idromassaggio privata e piscina 
condivisa.
sistemazioni 
singole, doppie, triple, quadruple.
PISCINE
5 per adulti e 2 con aree per bambini.
OMBRELLONI /  LET TINI
I - con cauzione in spiaggia e in piscina.
TELI  MARE
I - con cauzione in spiaggia e in piscina.
I - WI - FI
SPORT
I - tennis, ping pong, campo da calcetto.
P - biliardo, canoa, windsurf (richiesto brevetto).
I - AQUAPARK
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet, 4 tematici, 2 snck bar e 5 bar.
WELLNESS
I - sauna, bagno turco e idromassaggio.
P - massaggi e trattamenti estetici.  
 

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento premium all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Cocktail di benvenuto
- Early breakfast continentale dalle 06.30 alle 07.00 presso il ristorante principale 

Belvedere
- Late breakfast continentale dalle 10.00 alle 11.00 presso il ristorante principale 

Belvedere 
- Bevande ai pasti: acqua in caraffa, vino della casa, birra alla spina, bibite e selezione 

di succhi di frutta
- Giornalmente piatti della cucina italiana
- Possibilità di pranzare presso i corners dell’activity pool: Noodle bar o Souvlakeria; 

presso il Burger project alla piscina principale; oppure presso l’ All day Restaurant 
in spiaggia

- Possibilità di cenare una volta a settimana in ciascuno dei ristoranti tematici, 
asiatico Wok Gourmand, greco Meze Meze e Tapas Mexican restaurant presso la 
piscina principale, il Grill restaurant nell’area suite, Ammos il beach restaurant 
oppure Al Fresco ristorante italiano 

- Consumo illimitato di bevande analcoliche e alcoliche locali, caffè espresso e 
all’americana, cappuccino, tè

- Snack vari
- Caffè, tè, dolci pomeridiani e gelati
N.B.  in tutti i ristoranti potrebbero esserci dei piatti, bevande alcoliche e/o super 
alcolici (espressamente segnalati) non inclusi nella formula Premium all inclusive.

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend 

Francorosso
- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in 

vacanza
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso
- Capitan F e i Green Heros: missioni extra-ordinarie per i giovani ospiti (vedi pagine 

iniziali)

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• minibar rifornito ogni 2 giorni con soft drink e bottiglia di acqua naturale
• bottiglia di vino locale e frutta fresca in camera all’arrivo
• accappatoio e ciabattine in camera
• consegna teli mare in camera (nel pomeriggio)
• tavolo riservato al ristorante principale fino alle 20.30
• possibilità di cena presso il ristorante tematico italiano ogni sera

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  



A T L A N T I C A  P O R T O  B E L L O  R O Y A L  /  G R E C I A  /  K O S

SEACLUB

Essenza 
mediterranea

G R E C I A  -  K O S

ATLANTICA PORTO 
BELLO ROYAL

Il resort è un prestigioso complesso in stile 
mediterraneo costituito da un elegante edificio 
centrale e un insieme di villette a due piani dai 
caldi toni pastello. I grandi spazi e le scenografiche 
piscine collegate tra loro che digradano verso il mare 
creano un ambiente suggestivo. Uno staff attento 
alla cura dei dettagli e la vicinanza al vivace centro 
di Kardamena, ti consentiranno di vivere la vacanza 
che sogni. E in più sport e animazione di alto livello 
per soddisfare la tua voglia di divertimento.



Doppia vista mare con piscina privata

A T L A N T I C A  P O R T O  B E L L O  R O Y A L  /  G R E C I A  /  K O S

UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Hai scelto il luogo ideale per andare alla 
scoperta dell’isola di Kos. Potrai decidere 
di farlo in autonomia, noleggiando una 
macchina con l’aiuto della nostra Relation 
FRiend, sempre al tuo fianco per assisterti, 
oppure affidarti ad una delle nostre 
escursioni organizzate da personale locale 
specializzato. Feel Different Feel Red vuol 
dire cultura. Grazie alle attività organizzate 
dai nostri FRiend, potrai calarti nella storia 
e le tradizioni, la lingua, le usanze, e perché 
non imparare a cucinare qualche sfiziosa 
ricetta locale da riprodurre con successo 
una volta che sarai rientrato alla base! Feel 
Different Feel Red vuol dire benessere. 
Regalati momenti di relax presso Evridiki 
SPA, dove troverai personale specializzato 
ad assisterti con un ricco menù di trattamenti 

rilassanti per rigenerare il tuo corpo. Feel 
Different Feel Red vuol dire rispetto. 
Collabora con il SeaClub Porto Bello Royal 
per il rispetto del territorio, le fonti di 
energia e la limitazione di sprechi superflui, 
contribuirai così a preservare anche il 
paese che hai scelto proprio per le tue 
vacanze. Feel Different Feel Red vuol dire 
divertimento. Se si tratta di divertimento 
ti trovi nel posto giusto; dalle attività per 
i più piccoli, al moderno AquaPark, proprio 
alle porte dell’hotel, o le attività che si 
svolgono presso le ben 14 piscine. E la sera? 
Potrai scegliere tra uno spettacolo in teatro, 
oppure goderti un cocktail sulla terrazza 
panoramica, con in sottofondo la voce del 
nostro cantante professionista che spazierà 
tra i diversi generi, fino ad indovinare la 
canzone che stavi aspettando.

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Situato nel sud dell’isola dista circa 3 km 
dal centro di Kardamena, sulla spiaggia di 
sabbia e ciottoli, che si raggiunge tramite 
un comodo sottopasso, dispone di 14 
scenografiche piscine con acqua di mare, 
una per bambini e 1 piscina al coperto. 
418 camere suddivise in diverse tipologie 
a seconda dell’ubicazione e dell’ampiezza. 
Nel 2018 è stata inaugurata una nuova zona, 
adiacente al mare, che include anche una 
moderna piscina con camere sofisticate di 
tipologia “swim up” che si affacciano su di 
essa. Tutte le sistemazioni dispongono di 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
minifrigo, TV e cassetta di sicurezza. Alcune 
tipologie come le vista mare frontale, le 
junior suite, le maisonette e le royal suite 
hanno anche il bollitore, accappatoio e 
ciabattine. Le camere vista mare con piscina 
privata, si trovano in posizione appartata e 
dispongono anche di TV LCD 42”, macchina 

per caffè espresso e minibar rifornito con 
acqua e soft drinks. La proposta culinaria 
include il ristorante principale con servizio 
a buffet e show cooking station e 4 ottimi 
ristoranti tematici, tra cui quello con 
buffet italiano (maggiori dettagli nella 
sezione Formula SeaClub All Inclusive). 
Completano l’offerta la gelateria e diversi 
bar. Molti servizi disponibili, nel resort, tra 
cui palestra, campo da tennis, ping pong, 
bocce, beach volley, canoe e pedalò. Ricco 
programma di intrattenimento e miniclub 
per bambini da 4 a 12 anni ad orari fissi; 
anfiteatro per gli spettacoli serali e inoltre 
piano bar sulla bella terrazza panoramica 
curato dal Music FRiend PRO Francorosso. 
A pagamento: parrucchiere, minimarket, 
SPA con piscina coperta e idromassaggio, 
sport nautici a motore, windsurf, catamarano, 
ampio acquapark “Aquatica” nelle vicinanze. 



A T L A N T I C A  P O R T O  B E L L O  R O Y A L  /  G R E C I A  /  K O S

Neos 787 
Dreamliner

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

location ■■■■■□
spiaggia ■■■■□□
struttura ■■■■■□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■■■
wellness ■■■■□□
4 family ■■■■■■
coppia ■■■■■□
animazione italiana FRiend medium
animazione internazionale Hotel strong

Categoria ufficiale locale ★★★★★

 Quota smart a partire da € 630 
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE
(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.
PROMO BIMBO 
(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino e fino al 50% per il 2° bambino.
PROMO SPOSI
Sconti fino a € 180 per le coppie in viaggio di nozze, inoltre, in omaggio un trolley 
Piquadro firmato Francorosso. 
PRESTIGE PLUS
Da € 85 (adulto), bambino (gratuito).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
A 9 Km dall’aeroporto. Direttamente sulla spiaggia di 
sabbia e ciottoli.
CAMERE
tipologie 
doppia standard, doppia vista mare laterale, doppia swim 
up, doppia vista mare con piscina privata, deluxe fronte 
mare, junior suite vista giardino, family vista giardino, 
maisontte e royal suite vista giardino.
sistemazioni 
doppia uso singola, doppia, tripla, quantupla e quintupla.
PISCINE
14 per adulti.
1 per bambini.
I - OMBRELLONI/LET TINI
TELI  MARE
I - con cauzione.
I - WI - FI
SPORT
I - palestra, campo da tennis, ping pong, bocce, beach 
volley, canoe e pedalò.
P- sport nautici a motore.
P - AQUAPARK  di fronte al vicino Porto Bello Beach.
RISTORANTE E SNACK BAR
I - 1 a buffet, 4 tematici e 1 snack bar.
P - WELLNESS  
 

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all incusive 
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Cocktail di benvenuto
- Lettini, ombrelloni e teli mare (questi ultimi su cauzione) in piscina e alla spiaggia
- Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale
- Prima colazione continentale dalle 10 alle 11
- Possibilità, previa prenotazione con un giorno di anticipo, di pranzare anche presso 

la taverna greca e il ristorante con specialità mediterranee
- Possibilità, previa prenotazione con un giorno di anticipo, di cenare anche presso il 

ristorante italiano e il Burger House
- Bevande incluse ai pasti: acqua e vino della casa, birra, soft-drink
- Consumo illimitato di bevande analcoliche e alcoliche locali e una selezione di 

bevande internazionali presso i bar dell’hotel fine alle 24.00
-  Settimanalmente serata greca con cena tipica
- Settimanalmente cena italiana
- Gelati di produzione locale presso la gelateria
- Varietà di snack caldi e freddi
- Break pomeridiano con caffè, tè e biscotti
- Snack di mezzanotte

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento curato da un’équipe di animatori FRiend Francorosso 

integrata da animatori internazionali
- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in 

vacanza
- Music FRiend PRO, divertiti e canta le hit del momento
- Aperitivo il Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Intrattenimento serale con show presso il teatro
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso
- Capitan F e i Green Heros: missioni extra-ordinarie per i giovani ospiti (vedi pagine 

iniziali)

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• check-in prioritario in hotel
• mappa della destinazione in omaggio
• frutta in camera all’arrivo
• consegna giornaliera in camera della pagina di 

un quotidiano italiano estratto dal web
• consegna teli mare in camera
• in tutti i ristoranti tematici tavolo riservato
• sconto speciale del 20% sul prezzo dei massaggi

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  



A S T E R I A S  B E A C H  /  C I P R O

SEACLUB

Orizzonti di stile

C I P R O  -  A Y I A  N A P A

ASTERIAS BEACH

Affacciato sulla splendida spiaggia di sabbia 
bianca di Makronissos, il resort ti accoglierà con 
un’atmosfera accogliente e raffinata a due passi 
da un mare cristallino. La vicinanza al frizzante 
centro di Ayia Napa, ricco di locali, ristoranti, 
taverne e negozi, ti permetterà di trascorrere una 
vacanza vivace e rilassante al tempo stesso. L’ottima 
cucina mediterranea, la formula All inclusive e la 
disponibilità di family room, rendono il resort ideale 
per le tue vacanze in famiglia. Lo stile curato degli 
interni, il prato che separa la struttura dal mare e 
la nuova piscina swim up, con accesso diretto dal 
patio della tua camera, renderanno il tuo soggiorno 
un’esperienza indimenticabile.



Superior vista mare

A S T E R I A S  B E A C H  /  C I P R O

UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Scopri Cipro e il suo territorio vario e 
completo: il ricco entroterra dove è possibile 
fare trekking, con le verdi valli, e un pranzo 
in agriturismo per provare le famose “Meze” 
cipriote, piccoli antipasti con interminabili 
assaggi; e poi le lunghe spiagge di sabbia 
fine e chiara, bagnate da acque tranquille 
sempre limpide. Feel Different Feel Red 
vuol dire cultura. Storia e leggenda si 
fondono in quest’isola a cavallo tra l’Oriente 
e l’Occidente; affidati alle nostre esperte 
guide locali che ti aiuteranno a conoscerne 
la cultura: Limassol, con le sue rovine 
archeologiche, Pafos, dove la leggenda 
dice sia nata Afrodite e Larnaca, con il suo 
castello bizantino, o Nicosia, la capitale 
divisa tra due mondi. Feel Different Feel 
Red vuol dire benessere. Lasciati coccolare 
presso la Iris SPA dove troverai esperti 

professionisti dei trattamenti benessere. 
Inizia il percorso con una sauna o un bagno 
turco, nuota nella piscina interna e fatti 
cullare dall’idromassaggio. Feel Different 
Feel Red vuol dire rispetto. La gestione 
delle risorse e la tutela dell’ambiente sono 
una priorità dell’hotel, che contribuisce con 
un importante piano che include utilizzo di 
pannelli solari, contenitori per la raccolta 
differenziata, prodotti eco compatibili, 
energia a basso consumo, limitazione 
nello spreco dell’acqua e nel prossimo 
futuro anche limitazione nell’utilizzo 
della plastica. Feel Different Feel Red vuol 
dire divertimento. I FRiend Francorosso 
ti aspettano con divertimenti, attività 
ricreative, sportive e spettacoli serali. 
Da non perdere una serata immersi nella 
brillante vita notturna della vicina località 
di Ayia Napa.

IL  NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA .

Molto conosciuto e apprezzato dalla 
clientela italiana, si affaccia sulla bella baia di 
Makronissos con un’ampia spiaggia di sabbia 
bagnata da acque cristalline digradanti 
(attrezzature in spiaggia a pagamento). Ha 
una bella piscina con area per bambini e 
una piscina coperta. 288 sono le camere, 
arredate con cura e suddivise in standard 
vista giardino, vista mare laterale, vista mare 
e vista piscina; inoltre, le superior fronte 
mare, ancora più raffinate, le junior suite, 
al piano terra e più ampie, le family room 
vista giardino (ambiente unico, con letto 
a castello per i bambini). Nel 2018 è stata 
inaugurata la tipologia swim up, con accesso 
diretto alla nuova piscina. Tutte dispongono 
di asciugacapelli, telefono, TV con ricezione 
di canali italiani, aria condizionata, minifrigo 
(bevande a pagamento), Wi-Fi; la cassetta 
di sicurezza è a pagamento. Il moderno 

ristorante principale ha servizio a buffet, 
e una zona esterna con tavoli; 3 sono 
i ristoranti à la carte, quello Italiano, il 
ristorante di pesce, e il pool restaurant 
(maggiori dettagli nella sezione Formula 
SeaClub All Inclusive). Diversi bar tra cui 
pool bar, beach bar e il bar panoramico per la 
sera. Molte le attività e i servizi del resort, tra 
quelli inclusi e quelli a pagamento: palestra, 
beach volley, ping pong, noleggio biciclette, 
campo da tennis e campo da calcetto con 
illuminazione notturna, SPA con sauna, 
bagno turco, idromassaggio, massaggi, 
trattamenti, manicure, pedicure, internet 
point, sala giochi, parrucchiere, minimarket 
e sala riunioni. Miniclub internazionale 
(4-12 anni) ad orari fissi e programma 
di intrattenimento a cura del team 
internazionale dell’hotel in collaborazione 
con lo staff FRiend Francorosso residente.  



A S T E R I A S  B E A C H  /  C I P R O

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■□□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■□□
4 family ■■■■■□
coppia ■■■■■□
animazione italiana FRiend soft
animazione internazionale Hotel medium

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

 Quota smart a partire da € 830 
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia vista giardino.

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 60% per il 1° bambino e fino al 50% per il 2° bambino.
ADULTO + BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino sulla notte extra per il 1° bambino 
sistemato in camera doppia con un adulto pagante supplemento singola (offerta 
disponibile dal 1/5 al 26/5 e dal 21/10 al 31/10).
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 60% sull’importo della notte extra.
PRESTIGE PLUS 
Da € 120 (adulto), € 60 (bambino).
PRESTIGE PLUS ROMANCE

Da € 630 (a coppia).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 51 km dall’aeroporto di Larnaca, direttamente sulla 
bellissima spiaggia di sabbia.
CAMERE
tipologie 
doppia vista giardino, doppia vista mare laterale, doppia 
vista mare, doppia vista piscina, superior fronte mare, 
family vista giardino, swim up con piscina condivisa.
sistemazioni 
singola, doppia, tripla e quadrupla.
PISCINE  
1 piscina con area per bambini, 1 piscina coperta e 1 
piscina laterale dedicata alle camere swim up.
OMBRELLONI/LET TINI
I - in piscina.
P - spiaggia.
I - TELI  MARE
I - WI-FI
SPORT
I - palestra, beach volley, ping pong.
P - sala giochi, campo da tennis, campo da calcetto.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 ristorante principale con servizio a buffet.
P - 3 ristoranti à la carte.
I - 2 bar.
P - 1 bar Levels Beach Bar
P - WELLNESS  

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet
- Una cena presso il ristorante italiano à la carte, una volta a settimana
- Bevande ai pasti: acqua, vino locale, birra locale alla spina, soft drink
- Consumo illimitato di bevande analcoliche ed alcoliche locali, birra locale alla 

spina, succhi di frutta, soft drink, te’ e caffe’ americano presso i bar dell’hotel 
(escluso Levels Beach bar, dove è possibile usufruire del 10% di riduzione sulle 
bevande).

- Varieta’ di snack caldi e freddi durante la giornata spuntino pomeridiano con te’, 
biscotti e pasticcini 

- Gelati di produzione locale per i bambini 
- Snack freddo serale

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend 

Francorosso 
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Intrattenimento serale con show 
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• set per la preparazione del caffè in camera
• ciabattine e accappatoio in camera
• minibar rifornito il giorno dell’arrivo
• bottiglia di vino locale e cesto di frutta in camera all’arrivo
• consumazioni di liquori internazionali
• bottiglia di vino durante i pasti
• gelati e milkshakes
• possibilità di cenare presso il ristorante di pesce Koralli una volta per 

soggiorno previa prenotazione con un soggiorno di almeno 7 notti
• possibilità di fare colazione presso il Golden Sands restaurant ogni domenica
• late breakfast dalle 10 alle 11
• scelta di bevande selezionate presso il Levels Beach bar
• sconti presso la SPA e uso gratuito della sauna e del bagno turco
• utilizzo gratuito del campo da tennis e calcetto

Prestige Plus Romance
Supplemento opzionale per le coppie in viaggio 
di nozze per usufruire di:

• cena a lume di candela in spiaggia
• Gaia Gala menù che comprende un set menù di 

2 portate e dessert
• champagne durante la cena

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali. 



La natura non è un posto da visitare 
ma il sentirsi a casa.

 Gary Snyder

PO RTO G A L LO, B A L E A R I, CO S TA D E L S O L , 
CA N A R I E, CA PO V E R D E



Vilamoura

D O M  P E D R O  V I L A M O U R A  /  P O R T O G A L L O  /  A L G A R V E

Se il relax, il divertimento, le lunghe spiagge e 
i tramonti incantevoli potessero incarnarsi in 
un territorio, si trasformerebbero nell’Algarve e 
sceglierebbero di vivere a Vilamoura. Preparati a 
vivere una vacanza glamour in una delle destinazioni 
più in voga del sud del Portogallo. Ogni giorno può 
essere vissuto pienamente e intensamente al Dom 
Pedro Vilamoura: le notti della Marina, la natura 
dell’Algarve, Praia da Falesia e Praia de Vilamoura, il 
relax nella SPA del Dom Pedro. Ad ogni momento la 
sua bellezza!

N O V I T À  SEACLUB

P O R T O G A L L O  -  A L G A R V E

DOM PEDRO 
VILAMOURA

Vita e relax baciati 
dal mare

UNA VACANZA DIFFERENTE, 
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire 
scoperta. Parti alla ricerca delle bellezze 
dell’Algarve in compagnia di guide che ti 
faranno scoprire i segreti di questa terra. 
Visita Cabo São Vicente, l’estremità a sud 
ovest del continente Europeo, scopri le 
scogliere a precipizio sull’oceano e rivolgi 
il tuo sguardo alle Americhe. Feel Different 
Feel Red vuol dire cultura. Conosci 
storie e leggende dell’immenso Algarve 
in compagnia del nostro FRiend durante 
rilassanti passeggiate che ti permetteranno 
di vivere paesaggi inusuali nella nostra 
quotidianità. Feel Different Feel Red vuol 

dire benessere. Non c’è nulla di meglio che 
risvegliare il corpo e la mente con il Saluto 
al Sole, pratica imprescindibile di qualsiasi 
attività Yogica. Feel Different Feel Red 
vuol dire rispetto. Salvare il pianeta parte 
anche da una vacanza consapevole, una 
vacanza dove non si spreca plastica ma si 
fa affidamento su politiche di salvaguardia 
ambientale ampiamente diffuse all’interno 
del resort. Feel Different Feel Red vuol 
dire divertimento. La fantasia è un dono 
che ci permette di pensare oltre e sognare, 
coltivala insieme al nostro FRiend durante 
l’aperitivo in Rosso.



D O M  P E D R O  V I L A M O U R A  /  P O R T O G A L L O  /  A L G A R V E

Doppia classic

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■□□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■□□
wellness ■■■■□□
4 family ■■□□□□
coppia ■■■■■□
animazione italiana Friend soft
animazione internazionale hotel soft

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Situato nel centro di Vilamoura, circondato 
da un’area verde di 8000 mq; l’aeroporto si 
trova a circa 25 km mentre a pochi passi di 
distanza  si trova la piacevole Marina, ricca 
di ristoranti e ideale per una passeggiata 
rilassante o per un cocktail al tramonto. Il 
Casinò Vilamoura è a pochi passi dall’hotel; 
per gli amanti del golf il Dom Pedro Golf 
Collection dista circa 5km. La struttura è 
composta da 266 unità: le camere classic, 
luminose ed eleganti, ospitano fino a 2 
persone e misurano circa 25 metri quadri. 
Dispongono di servizi privati con doccia, 
asciugacapelli, specchio a ingrandimento 
e amenities da bagno; aria condizionata, 
telefono,TV a schermo piatto, connessione 
Wi-Fi, balcone con vista sul giardino. Su 
richiesta camere adiacenti per ospitare 2 
adulti ed 1 bambino. A pagamento: minibar, 
servizio in camera e cassetta di sicurezza. 

L’ampia spiaggia sabbiosa si trova a circa 
100 metri e dispone di ombrelloni e lettini 
a pagamento. A disposizione degli ospiti 3 
piscine, di cui 1 per bambini. Uso gratuito 
di lettini e ombrelloni presso le piscine. 
Teli mare su cauzione. Connessione Wi-
Fi. Programma di intrattenimento estivo e 
sala giochi oltre a numerose possibilità per 
i più sportivi. I bambini potranno divertirsi 
grazie al kids club con la sua area giochi 
ed il mini football. Presso la SPA Aquae 
è disponibile una piscina coperta ed una 
palestra attrezzata. Il ristorante a buffet 
Oliva, con zona show cooking, offre un 
vasto buffet con proposte della cucina 
mediterranea e vegetariana, con un occhio 
di riguardo alla cucina tipica dell’Algarve ed 
ai suoi sapori. 2 bar. A pagamento: Bùzios 
Beach Club, con terrazza sulla spiaggia di 
Vilamoura, specializzato in cucina di mare.  

 Quota smart a partire da € 885
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia classic.

VANTAGGI
2 ADULTI + 1 BIMBO
(2-12 anni) sconto del 25% in camera doppia occupata 
da 1 bambino.

PROMO AMICI
Sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
25 km dall’aeroporto di Faro. La spiaggia a 100 metri dal 
resort è sabbiosa.
CAMERE
tipologie 
doppia classic.
sistemazioni 
doppie, doppie uso singola.
PISCINE
3 piscine di cui 1 per bambini e 1 coperta.
OMBRELLONI/LET TINI
I - piscina.
P - spiaggia.
TELI  MARE
I - con cauzione.
I - WI-FI
SPORT
I - campo da tennis, campo polisportivo, campo da 
paddle, beach volley.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet ed 1 snack bar.
P - 1 à la carte in spiaggia.
WELLNESS
P - idromassaggio, bagno di vapore, trattamenti e 
massaggi 

Speciale Golf
Vilamoura è il paradiso dei golfisti e la catena alberghiera Dom Pedro ha 
reso questo sogno in terra possibile. Nei pressi del Dom Pedro Vilamoura, 
sempre a Vilamoura, sorgono 5 campi da golf a 18 buche che superano, 
abbondantemente, i 30 km di percorso. Presso la hall del Dom Pedro Vilamoura 
sarà a disposizione degli ospiti un desk dedicato al golf per accedere ai campi 
a tariffe riservate.

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato da 
tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 
- Colazione, pranzo e cena a buffet nel ristorante principale
- Bevande illimitate ai pasti
- Prima colazione continentale dalle ore 10.30 alle ore 11.30
- Selezione di snack (freddi e caldi), tè, caffè e dolci
- Selezione di bevande alcoliche (età minima 18 anni) e analcoliche (servite a 

bicchiere)
N.B. La formula all inclusive terminerà alle ore 12.00 del giorno di partenza.

• Intrattenimento ed assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend 

Francorosso
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it 



SEACLUB

Nel cuore
dell’isla bonita

B A L E A R I  -  F O R M E N T E R A

INSOTEL 
FORMENTERA PLAYA

Preparati a vivere l’incanto di Formentera grazie 
alla splendida posizione di questo rinomato club all 
inclusive che si affaccia sulle acque blu intenso del 
Mediterraneo ed è vicino a tutti i punti di interesse 
dell’isola. Qui potrai rigenerarti grazie al contatto 
con la natura di Migjorn, da esplorare percorrendo i 
lunghi sentieri che, partendo dalla spiaggia del resort, 
ti condurranno alla scoperta di angoli imperdibili. Se 
viaggi in famiglia gli studio sono la soluzione ideale, 
possono ospitare fino a quattro persone. L’ampia 
offerta di attività sportive, tra tennis, zumba, pilates, 
palestra e mountain bike, arricchirà la tua vacanza 
in una delle isole più affascinanti del Mediterraneo.

I N S O T E L  F O R M E N T E R A  P L A Y A  /  B A L E A R I  /  F O R M E N T E R A



UNA VACANZA DIFFERENTE,  
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Parti alla ricerca degli scorci più suggestivi 
dell’isola, in compagnia di una guida che ti 
racconterà le mille curiosità di Formentera. 
Dal Mirador alle scogliere del faro della 
Mola; dalla spiaggia selvaggia di Illetes, 
mare dai colori mozzafiato, al capoluogo 
S. Francisco, ridente paesino nel cuore 
dell’isola. Feel Different Feel Red vuol 
dire cultura. Quando il sole tramonta sul 
Mediterraneo non c’è nulla di meglio di 
una passeggiata sul lungomare di Migjorn 
per ammirare un paesaggio che narra di 
un’isola eterna; conosci la storia di 
Formentera in compagnia dei FRiend. Feel 
Different Feel Red vuol dire benessere. 
Dopo colazione (o prima, dipende tutto da 

te) non c’è nulla di meglio che risvegliare 
il corpo e la mente con il Saluto al Sole, 
pratica imprescindibile di qualsiasi attività 
Yogica. Feel Different Feel Red vuol dire 
rispetto. Salvare il pianeta parte anche da 
una vacanza consapevole, una vacanza dove 
non si spreca plastica ma si fa affidamento 
su politiche di salvaguardia ambientale 
quali l’uso di dispenser per le bevande o la 
riduzione del consumo d’acqua nelle zone 
comuni del SeaClub. Feel Different Feel 
Red vuol dire divertimento. Si premia la 
fantasia in una vacanza al SeaClub Insotel 
Formentera Playa, scopri come durante 
l’appuntamento settimanale dell’Aperitivo 
in Rosso. Mancare è un peccato!

IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA .

Il complesso si trova direttamente sulla 
bella Playa Migjorn, a 5 km da Es Pujols. Il 
tratto di spiaggia su cui si affaccia l’hotel 
è in parte sabbioso e in parte roccioso. Il 
deposito delle alghe è un fenomeno naturale 
occasionale protetto dagli ambientalisti, 
la rimozione delle stesse è soggetta 
a particolari autorizzazioni. Sono 333 le 
camere presenti in struttura. Le doppie 
standard e le superior vista mare laterale 
sono situate nel corpo centrale mentre 
gli studio, che possono ospitare fino a 4 
persone, sono dislocati in palazzine immerse 
nei curati giardini; questi ultimi dispongono 
di divano letto ed angolo cottura. 2 sono 
le piscine di cui una per adulti ed una 
con area separata per bambini. Si possono 
praticare attività come tennis, pallanuoto, 

zumba, pilates, acquagym, mountain bike 
e palestra. A pagamento sono disponibili 
canoe, catamarani e windsurf (è richiesto 
il patentino di abilitazione), diving center, 
scuola di vela, massaggi, trattamenti estetici 
e parrucchiere. Sono inoltre presenti un 
miniclub dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni 
e un maxiclub per ragazzi dai 7 ai 12 anni con 
attività differenziate. Il ristorante principale 
propone servizio a buffet. Sono presenti un 
bar ed uno snack bar presso la piscina, con 
varietà di snack e gelati durante la giornata. 
A pagamento il South Formentera Beach 
Restaurant & Lounge, locale di tendenza 
sulla spiaggia aperto al pubblico, che la sera 
diventa ristorante à la carte con proposte 
mediterranee, asiatiche ed internazionali.
 

I N S O T E L  F O R M E N T E R A  P L A Y A  /  B A L E A R I  /  F O R M E N T E R A



I N S O T E L  F O R M E N T E R A  P L A Y A  /  B A L E A R I  /  F O R M E N T E R A

Doppia superior vista mare laterale

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■□□
struttura ■■■■■□
ristorazione ■■■■□□
sport active ■■■□□□
wellness ■■■□□□
4 family ■■■■■□
coppia ■■■■■□
animazione italiana FRiend soft
animazione internazionale Hotel medium

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE 
Il porto di Ibiza sorge a 11 km dall’aeroporto, vanno 
considerati 40 minuti di traghetto e 9 km dal porto di 
Formentera al SeaClub. La spiaggia di fronte al resort è in 
parte sabbiosa ed in parte rocciosa.
CAMERE
tipologie 
standard, superior vista mare laterale, studio uso singola, 
studio.
sistemazioni 
doppie, doppie uso singola, triple, quadruple.
PISCINE
2 con area separata per bambini.
OMBRELLONI/LET TINI
I - piscina.
P - spiaggia.
TELI  MARE
I - con cauzione.
I - WI-FI
SPORT
I - palestra, tennis, pallanuoto, zumba, pilates, acquagym
P - canoa, diving, catamarano e windsurf (con patentino 
gli ultimi due).
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet ed 1 snack bar.
P - 1 à la carte in spiaggia.
WELLNESS
P - trattamenti estetici e massaggi.  

 Quota smart a partire da € 720 
Volo + 7 notti - all inclusive in studio. 

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE
(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 2° bambino.
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze un cesto di frutta in camera all’arrivo, un bicchiere 
di prosecco e una cena presso il ristorante South Formentera Beach Restaurant & 
Lounge. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso.
PROMO AMICI
Sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1°/2° bambino riduzione del 100% sulla notte extra (esclusi 
soggiorni dall’1/8 al 21/8).
PRESTIGE PLUS
Da € 145 a camera. 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Formula SeaClub 

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento mezza pensione con bevande
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 
- Cocktail di benvenuto
- Prima colazione e cena a buffet nel ristorante principale
- 2 cene tematiche a settimana
- Vino, birra, soft drink e acqua ai pasti

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati (oltre a quanto previsto nel 
trattamento di mezza pensione con bevande): 
- Pranzo a buffet nel ristorante principale
- Prima colazione continentale dalle ore 10.30 alle ore 11.30
- Selezione di snack (freddi e caldi), gelati, tè, caffè e dolce
- Selezione di bevande alcoliche (età minima 18 anni) e analcoliche (servite a 

bicchiere)
N.B. La formula all inclusive terminerà alle ore 18.00 del giorno di partenza.

• Intrattenimento ed assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend 

Francorosso
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• check-in prioritario
• late check-out fino alle 17.30
• frutta in camera all’arrivo e mappa della destinazione
• cassetta di sicurezza
• bottiglia di acqua in camera al giorno
• prima fornitura del minibar
• riassetto camera due volte al giorno
• teli mare in camera all’arrivo
• tavolo riservato al ristorante dopo le ore 20.30
• all inclusive fino al momento della partenza
N.B. Abbinabile al solo trattamento All Inclusive

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  

Neos 787 
Dreamliner



T H E  I B I Z A  T W I I N S  /  B A L E A R I  /  I B I Z A

The place to be

SEACLUB

B A L E A R I  -  I B I Z A

THE IBIZA TWIINS

Trascorrere una vacanza al The Ibiza TwIIns significa 
trascorrere una vacanza al centro. Al centro della 
natura, grazie all’affaccio su uno dei tratti di spiaggia 
più rinomati dell’isola. Al centro della notte, grazie 
alla vicinanza di alcune tra le discoteche più celebri 
al mondo. Al centro della storia, da scoprire con 
una passeggiata al castello medievale di Dalt Vila 
e sul lungomare di Ibiza città. Il SeaClub The 
Ibiza Twiins è stato recentemente oggetto di un 
rinnovo completo che ha visto nascere una struttura 
caratterizzata da una piscina incastonata tra due 
torri dal nome estremamente significativo: Joy e 
Life. Sono questi i due elementi alla base di una 
vacanza in questo nuovissimo SeaClub, in cui non 
mancheranno spettacoli, divertimento e attività 
sportive.



T H E  I B I Z A  T W I I N S  /  B A L E A R I  /  I B I Z A

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
The Ibiza TwIIns è il regno della gioia e della 
vita, le sue camere sono infatti Joy e Life 
e rispecchiano due elementi essenziali di 
Ibiza. In compagnia dei FRiend Francorosso 
ti porteremo alla scoperta dell’essenza di 
Ibiza grazie ad una passeggiata che ti condurrà 
fino a Dalt Vila, l’antica fortezza dell’isola. 
Feel Different Feel Red vuol dire cultura. 
Conoscere Ibiza oltre alla sua movida? Un 
dovere. I nostri FRiend e lo stesso hotel, 
con la sua tecnologia innovativa, ti faranno 
vivere l’essenza dell’isola. Conoscete i 
misteri di Es Vedrà? Scopriteli con noi. Feel 
Different Feel Red vuol dire benessere. La 
Vital SPA è il luogo perfetto per rilassarsi 
dopo una giornata sotto il sole ibizenco o 

dove ritemprarsi dopo una notte di frenetica 
movida. Feel Different Feel Red vuol dire 
rispetto. Ridurre l’impatto ambientale è un 
obbligo morale e The Ibiza TwIIns non si 
sottrae a questa necessità che coinvolge 
tutti quanti: sostituire la plastica monouso 
con altri elementi riutilizzabili, reminder 
nelle camere sulla sostituzione dei teli da 
bagno, illuminazione a basso consumo: 
sono tutti aspetti che ci permetteranno di 
tutelare la terra. L’unica che abbiamo. Feel 
Different Feel Red vuol dire divertimento. 
E vuol dire Ibiza perché Ibiza è sinonimo 
di divertimento, senza ombra di dubbio. 
I FRiend Francorosso sono pronti ad 
informarti sulle grandi serate ibizenche o sui 
locali più trendy, intimi e nascosti dell’isola.

IL NOSTRO RESORT
LA TUA VACANZA .

Sorge direttamente sulla lunga spiaggia di 
Playa d’En Bossa, a 5 km dall’aeroporto e a 
soli 3 km da Dalt Vila, cuore di Ibiza città. 
La struttura è composta da due edifici, Joy 
e Life, per un totale di 495 camere, ampie 
e confortevoli. Tutte le camere dispongono 
di aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
connessione Wi-Fi, TV satellitare, servizi 
privati con doccia effetto pioggia, minibar 
con prima fornitura; a pagamento il servizio 
in camera. Varie le tipologia di camera, dalle 
doppie Joy e Life, alle camere The Upper 
Level con servizi esclusivi, alle junior suite. 
Il centro del resort è TheCore, un ambiente 
in continuo mutamento con attività ed 
esperienze interattive il cui fulcro è la grande 
piscina fronte mare con servizio di lettini ed 
ombrelloni; al tramonto TheCore darà il 
meglio di se, imperdibile. The Ibiza TwIIns 
offre ai suoi ospiti l’accesso alle strutture 

sportive e alla SPA annesse al resort, sono 
infatti compresi i seguenti servizi: palestra, 
ping pong, 3 campi da tennis, 4 campi da 
paddle, piscina coperta con jacuzzi, sauna, 
bagno turco e zona relax. A pagamento 
rilassanti trattamenti di bellezza e massaggi. 
Due i ristoranti principali, El Embarcadero 
e La Sal con zone show cooking e servizio 
a buffet: propongono specialità locali ed 
internazionali nonché piatti vegetariani 
senza dimenticare un elegante tocco di 
italianità. 3 i bar all’interno del resort, uno 
dei quali specializzato in bevande naturali, 
1 snack bar, con piatti preparati al momento, 
aperto durante il giorno. A pagamento sono 
disponibili un ristorante à la carte, aperto a 
cena, ed 1 piccolo food truck per un servizio 
à la carte presso la piscina.
 

Food truck

UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.



T H E  I B I Z A  T W I I N S  /  B A L E A R I  /  I B I Z A

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■□□
struttura ■■■■■■
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■□□
wellness ■■■■■□
4 family ■■■□□□
coppia ■■■■■□
animazione italiana FRiend soft
animazione internazionale Hotel medium

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

 Quota smart a partire da € 550
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia Joy o doppia Life.

VANTAGGI
PROMO BIMBO
 (2-12 anni) sconti fino al 60% per il 1° bambino e fino al 50% per il 2° bambino.
PROMO AMICI
Sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.
PRESTIGE PLUS
Da € 185 a camera.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 5 km dall’aeroporto, direttamente sulla spiaggia di 
sabbia. 
CAMERE 
tipologie
joy, life, joy vista piscina, life solarium, joy upper level, life 
upper level, joy junior suite, life premium
sistemazioni
singole, doppie, doppie uso singola, triple, quadruple. 
PISCINE
3, di cui una per adulti e bambini, una per gli ospiti The 
Upper Level e una al coperto.
OMBRELLONI/LET TINI
I - in piscina.
P - in spiaggia.
TELI  MARE
I - con cauzione.
I - WI-FI
SPORT
I - 3 campi da tennis, 4 campi da paddle, palestra.
P - illuminazione dei campi.
RISTORANTI E SNACK BAR 
I - 2 ristoranti principali a buffet, El Embarcadero e La 
Sal, 3 bar, snack bar La Cascada.
P - food truck Gastro on Wheels e il ristorante à la carte 
La Cascada.
WELLNESS
I - sauna, hammam e idromassaggio.
P - trattamenti estetici e massaggi.  
 

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 
- Cocktail di benvenuto
- Prima colazione, pranzo e cena presso i due ristoranti principali con servizio a 

buffet
- Snack dalle 10.30 alle 17.00 presso lo snack bar La Cascada
- Bevande analcoliche, succhi di frutta, batidos, smoothies; birra, vino e bevande 

alcoliche locali; cocktail serviti in bicchiere dalle 10 alle 24
- Caffè espresso
- Connessione Wi-Fi gratuita (2 dispositivi per stanza)

• Trattamento The Upper Level
Servizi esclusivi legati alla prenotazione di una Joy junior suite o di una Life solarium:
- Terrazza esclusiva con vista diretta sulla zona degli shows e piscina
- Snack Bar dedicato con servizio di finger food
- Piccola piscina esclusiva
- Letti balinesi

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento con presenza di personale FRiend Francorosso
- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena corpo e mente anche in 

vacanza
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Intrattenimento serale con show presso la piscina
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• un massaggio per due persone adulte di 50 
minuti per soggiorno (da prenotare il giorno 
dell’arrivo)

• una bottiglia di vino in camera all’arrivo
• frutta in camera all’arrivo
• due bottiglie da mezzo litro di acqua in camera 

al giorno

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali. 

Neos 787 
Dreamliner

Doppia life



S ’ E N T R A D O R  P L A Y A  &  S P A  /  B A L E A R I  /  M A I O R C A

SEACLUB

La spiaggia dei 
desideri

B A L E A R I  -  M A I O R C A

S’ENTRADOR  
PLAYA & SPA

Il S’Entrador Playa & SPA di Maiorca sorge a pochi 
passi dalla magnifica spiaggia di Cala Agulla che, 
grazie alle sue acque cristalline e alla sua sabbia 
candida e morbida, si è guadagnata la Bandiera Blu. La 
posizione del S’Entrador Playa & SPA ti conquisterà: 
a poco più di un chilometro dal resort c’è Cala 
Ratjada, un borgo elegante e vivace dove potrai 
trascorrere le tue serate in uno scenario di grande 
suggestione. Per il tuo relax avrai a disposizione, 
inclusa nell’offerta SeaClub, una bellissima SPA con 
bagno turco, sauna, lettini massaggianti e piscine. 
E se ami lo sport potrai dedicarti al tennis: 3 dei 5 
campi sono dedicati agli ospiti Francorosso.



S ’ E N T R A D O R  P L A Y A  &  S P A  /  B A L E A R I  /  M A I O R C A

UNA VACANZA DIFFERENTE,  
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Vuelta a la isla, ovvero, un intenso viaggio 
alla scoperta dell’isola per immergersi nella 
maestosità delle montagne fino a scorgere 
l’intenso azzurro del mare. Ammirerai la 
costa a bordo di un battello per poi risalire 
vallate gremite di limoni ed aranci a bordo 
di uno storico tram. Ad attenderti, nella 
stazione di un caratteristico paesino, ci sarà 
un trenino di inizi ‘900 che ti farà vivere 
intense emozioni durante la traversata della 
Sierra di Tramuntana. Feel Different Feel 
Red vuol dire cultura. Pronti a stupire gli 
amici, una volta tornati da Maiorca, con una 
deliziosa Paella? Scopri i segreti di questa 
antica ricetta in compagnia dei FRiend 
Francorosso e dei bravissimi cuochi del 
resort e porta a casa qualche trucchetto per 
una cucina spagnoleggiante. Feel Different 

Feel Red vuol dire benessere. La SPA di 
questo SeaClub vale da sola la vacanza! 
Dopo una giornata di sole a Cala Agulla 
non c’è nulla di meglio che sdraiarsi su di 
un lettino acquatico facendosi massaggiare 
dai suoi getti rigeneranti o rilassarsi nel 
bagno di vapore. Feel Different Feel Red 
vuol dire rispetto. Il SeaClub invita i 
propri ospiti a fare un uso responsabile 
dell’acqua e ad effettuare il cambio di teli 
e lenzuola senza limiti, ovviamente, ma 
solo quando necessario. Inoltre la struttura 
garantisce un’estrema attenzione alla 
raccolta differenziata. Feel Different Feel 
Red vuol dire divertimento. Il divertimento 
è assicurato grazie alla presenza del Tennis 
Friend PRO che a colpi di racchetta ti 
farà appassionare a questa affascinante 
disciplina.

IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA .

Moderno edificio di 4 piani, immerso in una 
pineta, sorge a 100 m dalla spiaggia di Cala 
Agulla e a 1500 da Cala Ratjada. Dista 80 km 
dall’aeroporto di Palma. Il resort dispone di 
212 unità, divise in camere standard e family. 
Alcune godono di vista mare mentre tutte 
sono dotate di pavimento in parquet, servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata 
centralizzata con controllo individuale, 
TV satellitare, telefono, connessione Wi-
Fi, minibar con fornitura giornaliera di 3 
bottiglie di acqua, 6 soft drink e 2 birre, 
balcone o terrazza. Sono presenti 1 piscina 
per adulti con area per bambini, 3 campi da 
tennis in terra battuta, ping pong, campo 
polivalente per basket, pallavolo e calcetto 
e un miniclub 4-12 anni ad orari prefissati. 
La SPA, dedicata ai maggiori di anni 16, è 

dotata di piscina interna climatizzata con 
lettini da massaggio acquatico, jacuzzi, 
sauna, terme romane, bagno turco con 
cromoterapia, docce rivitalizzanti, lettini 
termici e 2 palestre di ultima generazione. 
Per i bambini 4-16 anni è disponibile una 
SPA kids (necessaria la supervisione di 
un adulto), con attività speciali dedicate 
e attrezzata con piscina coperta con 
cascate, getti di bolle, doccia arcobaleno 
e giochi galleggianti. I trattamenti estetici, 
i massaggi, e il solarium UVA sono a 
pagamento. Il ristorante principale con 
angolo show cooking e servizio a buffet 
propone specialità locali ed internazionali 
nonché piatti vegetariani. Presso la piscina è 
presente uno Snack Bar. A cena, agli uomini, 
è richiesto di indossare pantaloni lunghi. 



S ’ E N T R A D O R  P L A Y A  &  S P A  /  B A L E A R I  /  M A I O R C A

Doppia vista mare

Nuovo bar hall

Cala Agulla

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■■■
struttura ■■■■□□
ristorazione ■■■■□□
sport active ■■■■□□
wellness ■■■■■■
4 family ■■■■■□
coppia ■■■■□□
animazione italiana FRiend medium
animazione internazionale Hotel soft

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

 Quota smart a partire da € 480
Volo + 7 notti - pensione completa plus con bevande in doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE
(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 60% per il 2° bambino.
PROMO AMICI
Sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 100% sulla notte extra.
PRESTIGE PLUS
Da € 65 (adulto), gratuito per bambini.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
80 km dall’aeroporto e a soli 300 metri dalla spiaggia di 
sabbia di Cala Agulla.
CAMERE
tipologie 
standard, vista mare, family. 
sistemazioni 
doppie, doppie uso singola, triple, quadruple.
PISCINA
1 con area riservata ai bambini.
OMBRELLONI/LET TINI
I - piscina.
P - spiaggia.
TELI  MARE
I - con cauzione.
I - WI-FI
SPORT
I - tennis, ping pong, palestra, campo polivalente per 
basket, pallavolo e calcetto.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet.
P - 1 snack bar.
WELLNESS
I - sauna, bagno turco, idromassaggio, lettini termici, 
lettini acquatici, piscina con getti d’acqua, docce 
rivitalizzanti.
P - trattamenti estetici e massaggi.  

Neos 787 
Dreamliner

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento pensione completa plus con bevande
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 
- Cocktail di benvenuto
- Lettini ed ombrelloni gratuiti in piscina
- Prima colazione, pranzo e cena a buffet al ristorante principale bevande incluse ai 

pasti: 1/4 di vino o birra o soft drink e 1/2 di acqua
- Cena maiorchina, spagnola e di gala una volta alla settimana
- Caffè espresso nel ristorante a buffet esclusivamente dopo il pranzo
- Snack pomeridiano
- Minibar con fornitura giornaliera
- Uso della SPA

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento curato da personale FRiend Francorosso
- Tennis FRiend PRO, migliora il tuo stile di gioco
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Utilizzo gratuito di 3 campi da tennis in terra battuta (illuminazione a pagamento)
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso
- Capitan F e i Green Heroes: missioni extra-ordinarie per i giovani ospiti (vedi 

pagine iniziali)

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• servizio di facchinaggio in arrivo e partenza
• late check-out fino alle 16
• frutta in camera all’arrivo e mappa della 

destinazione
• souvenir della destinazione
• cassetta di sicurezza
• teli mare in camera all’arrivo
• un massaggio di 20 minuti per persona per 

settimana
• 10% di sconto sui trattamenti del centro SPA

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  



UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Immaginati a bordo di un esclusivo 
catamarano da 7/10 posti, baciato dal sole 
dell’isola. Si leverà l’ancora dal porto di 
Fornells alla volta delle meravigliose baie 
del nord dell’isola, cercando gli angoli 
più incontaminati e, una volta raggiunti, 
maschera e boccaglio per tuffarsi nelle 
acque più cristalline del Mediterraneo. Feel 
Different Feel Red vuol dire cultura. Quali 
sono i segreti di una Sangria preparata a 
regola d’arte? Che vino utilizzare? Questi 
e altri segreti della bevanda spagnola per 
eccellenza verranno svelati durante la 
tua vacanza (senza dimenticare qualche 
suggerimento per tapas di un certo livello). 
Feel Different Feel Red vuol dire benessere. 

Come ringiovanire improvvisamente? Con 
qualche sessione di Yoga in compagnia 
del nostro Fitness FRiend powered by 
Virgin Active perché mens sana in corpore 
sano! Feel Different Feel Red vuol dire 
rispetto. Sulle isole delle Baleari l’acqua 
è un bene prezioso che non deve essere 
assolutamente sprecato ed il Princesa Playa 
combatte questa battaglia grazie ad attività 
di risparmio idrico condivise con avvisi nelle 
camere dei propri ospiti. Feel Different Feel 
Red vuol dire divertimento. Ogni settimana 
i FRiend Francorosso organizzano un 
Aperitivo in Rosso per tutti gli ospiti del 
SeaClub, sfodera tutta la tua fantasia e vivi 
intensamente questo unico momento!

P R I N C E S A  P L A Y A  /  B A L E A R I  /  M I N O R C A

SEACLUB

B A L E A R I  -  M I N O R C A

PRINCESA PLAYA

Tutti i profumi di 
Minorca

Il Princesa Playa è immerso in un giardino di 
meravigliose piante endemiche delle Baleari che 
avvolgono la struttura rendendola un gioiello 
di colori e profumi. Il resort è particolarmente 
adatto alle coppie e a chi desidera trascorrere una 
vacanza dinamica. Grazie alla sua posizione nei 
pressi di Ciutadella, antica capitale, questo SeaClub 
rappresenta infatti un ottimo punto di partenza 
per andare alla scoperta di Minorca con escursioni 
naturalistiche e gite con auto a noleggio. A circa 
300 metri si trova la piccola e suggestiva spiaggia di 
Son Xoriguer e, a 800 metri, quella di Cala’n Bosch, 
dalle acque cristalline. La tua voglia di sport sarà 
appagata grazie alla palestra e al campo polivalente 
per calcetto e pallavolo.



IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Il complesso sorge a circa 800 m 
dall’urbanizzazione commerciale 
denominata “lago di Cala’n Bosch”, ricca di 
bar, ristoranti, locali e negozi e a 10 km da 
Ciutadella cui è collegato da un servizio 
diurno di autobus di linea. L’aeroporto dista 
circa 50 km. La caletta di sabbia di Son 
Xoriguer dista solo 300 metri. Il SeaClub 
possiede un’ampia piscina immersa nel 
verde dei giardini con parte separata 
per bambini. All’interno del resort sono 
presenti 240 unità suddivise in doppie 
standard, confortevoli ed arredate con 
gusto con colori freschi e morbidi che 
spaziano dal blu al bianco in perfetto stile 
mediterraneo; appartamenti costituiti da 
due ambienti, dispongono di camera da 
letto, zona soggiorno con divano letto e 

angolo cottura; junior suite, molto spaziose 
ed eleganti che dispongono di camera da 
letto separata dall’ampio soggiorno, dotato 
di divano letto. In struttura si possono 
praticare diverse attività come palestra, 
pallacanestro, calcetto e pallavolo nel 
campo polivalente e, a pagamento, tennis. 
Per i bambini da 4 a 12 anni è presente un 
miniclub. Ristorante con servizio a buffet e 
zona show cooking dove gustare deliziosi 
piatti come grigliate di carne e/o pesce 
preparate al momento. Disponibile un bar 
con una magnifica terrazza con vista sulla 
piscina e sui giardini interni dove sorseggiare 
un cocktail al tramonto. A pagamento, per 
pranzare o stuzzicare qualcosa durante la 
giornata, è disponibile un risto-snack bar 
alla piscina. 

Doppia standard

P R I N C E S A  P L A Y A  /  B A L E A R I  /  M I N O R C A

 Quota smart a partire da € 390 
Volo + 7 notti - mezza pensione in doppia standard. 

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino. 
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze sconto fino a 122 € a 
coppia, una bottiglia di vino in camera all’arrivo, un cesto 
di frutta e un regalo a sorpresa.
PROMO AMICI
Sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.
PRESTIGE PLUS
Da € 15 (adulto), bambino gratuito.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
50 km dall’aeroporto, 800 metri dal centro di Cala’n 
Bosch, 10 km da Ciutadella e a 300 metri dalla spiaggia di 
sabbia di Son Xoriguer.
CAMERE
tipologie 
standard, appartamenti e junior suite.
sistemazioni 
doppie, doppie uso singola, triple.
PISCINA
1 piscina con area per bambini.
OMBRELLONI/LET TINI
I - in piscina.
P - in spiaggia.
TELI  MARE
I - cambio a pagamento.
I - WI-FI
SPORT
I - campo polivalente per calcetto, basket e pallavolo, 
palestra.
P - tennis.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 ristorante a buffet.
P - 1 snack bar.  

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

location ■■■■□□
spiaggia ■■■■□□
struttura ■■■■■□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■□□□
4 family ■■■■□□
coppia ■■■■■□
special guest - senza barriere
animazione italiana FRiend soft
animazione internazionale Hotel medium

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento mezza pensione
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 
- Cocktail di benvenuto
- Tutte le sere una sangria prima di cena
- Prima colazione e cena a buffet presso il ristorante principale

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend 

Francorosso
- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in 

vacanza 
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Attrezzato miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni con personale parlante anche 

italiano
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• bottiglia di spumante e frutta in camera 
all’arrivo

• rifornimento di 2 bottiglie piccole d’acqua in 
camera al giorno

• un pensiero di Minorca

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  

Neos 787 
Dreamliner



I N S O T E L  P U N T A  P R I M A  R E S O R T  &  S P A  /  B A L E A R I  /  M I N O R C A

SEACLUB

Panorami d’incanto

B A L E A R I  -  M I N O R C A

INSOTEL PUNTA 
PRIMA RESORT & SPA

Uno splendido giardino sul mare in cui si immergono 
una serie di costruzioni a 2 piani, l’Insotel Punta 
Prima Resort & SPA si affaccia sulle acque di fronte 
all’isola del Aire e al suo faro, a soli 30 metri dalla 
piccola spiaggia di Punta Prima. Partendo dal resort 
potrai percorrere il Camì de Cavalls, un incantevole 
sentiero che ti accompagnerà alla scoperta dell’isola 
tra scorci unici con il mare sullo sfondo. La struttura 
è particolarmente adatta alle famiglie grazie alla 
presenza di camere dotate di due ambienti separati 
e ad un servizio miniclub che farà impazzire di gioia 
i più piccoli. E se sei uno sportivo potrai dedicarti a 
tennis, tiro con l’arco e la carabina, mountain bike e 
tanto altro.



UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. Vi 
è un lungo ed antico sentiero che circonda 
l’isola di Minorca, il Camì de Cavalls, 
utilizzato per collegare torri di avvistamento 
e cannoni che circondavano l’isola, 
anticamente percorso da uomini a cavallo. 
Ora è uno dei sentieri più famosi al mondo 
ed i nostri FRiend ti accompagneranno alla 
scoperta di un piccolo pezzo di questo 
percorso fino a raggiungere un’antica 
torre d’avvistamento panoramica. Feel 
Different Feel Red vuol dire cultura. La 
bevanda preferita dai Minorchini durante 
le numerose feste patronali dell’isola? La 
Pomada! Scopri come farla durante una 
lezione ad hoc e mi raccomando, bevi 
responsabilmente! Feel Different Feel Red 

vuol dire benessere. La Prestige SPA ti farà 
rinascere a nuova vita o, se il troppo relax 
ti spaventa, monta in sella ad una mountain 
bike e parti alla scoperta dell’isola. Feel 
Different Feel Red vuol dire rispetto. La 
plastica si decompone in migliaia di anni 
e quindi, oltre ad una attenta raccolta 
differenziata, Insotel combatte l’uso della 
plastica monouso e adotta politiche contro 
lo spreco di acqua. Feel Different Feel Red 
vuol dire divertimento. E il divertimento 
dei genitori parte da quello dei più piccoli. 
Il bellissimo miniclub, suddiviso per fasce 
d’età, è il luogo ideale per i più giovani! E 
dopo qualche ora di gioco nulla di meglio 
che un tuffo in piscina in compagnia dello 
Young People FRiend.

IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA .

Il resort è posizionato fronte mare, a circa 
300 m dalla spiaggia sabbiosa di Punta 
Prima. Dista circa 8 km da Mahon e 13 km 
dall’aeroporto. L’hotel dispone di 480 unità. 
Gli appartamenti standard sono composti 
da camera da letto e soggiorno con 2 divani 
letto mentre gli studio monolocali sono 
situati al piano terra e dispongono di 2 
divani letto separati. Entrambe le tipologie 
sono dotate di angolo cottura e balcone 
o terrazza. Gli appartamenti superior, 
dallo stile fresco e contemporaneo, sono 
stati recentemente rinnovati. Sono inoltre 
disponibili, con supplemento, nuove 
camere con piscina privata o rooftop 
con idromassaggio. L’Insotel Punta Prima 
dispone di 1 piscina semi-olimpionica per 
adulti, 1 con zona riservata ai bambini, 1 per 
bambini e 1 piscina interna in esclusiva per le 
famiglie al mattino e per adulti, a pagamento, 

nel pomeriggio, palestra, 8 campi da tennis 
di cui 6 sintetici e 2 in resina. I più sportivi 
possono praticare attività come tiro con 
l’arco e con la carabina, mountain bike, 
pallanuoto, pallavolo, badminton, bocce, 
pallacanestro e calcetto. Sono presenti 
un miniclub (2-12 anni) con attività 
differenziate in base all’età e teenagerclub 
(13-16 anni) per i più grandi. A pagamento: 
SPA Prestige e, a circa 4 km, diving center 
con possibilità di praticare sport nautici. 
Il ristorante principale propone servizio a 
buffet con zona show cooking e microonde 
per scaldare i pasti dei bebé, grill con 
specialità di carne e pesce (solo per il 
pranzo ed in alta stagione). Sono inoltre 
presenti 2 ristoranti tematici, 1 italiano e 1 
Tex-Mex (massimo una volta per settimana 
e soggetto a prenotazione) e 3 bar. 

I N S O T E L  P U N T A  P R I M A  R E S O R T  &  S P A  /  B A L E A R I  /  M I N O R C A



I N S O T E L  P U N T A  P R I M A  R E S O R T  &  S P A  /  B A L E A R I  /  M I N O R C A

Appartamento superior

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■□□
struttura ■■■■□□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■■■
wellness ■■■■■□
4 family gold ■■■■■■
coppia ■■■■□□
special guest - senza barriere
animazione italiana FRiend soft
animazione internazionale Hotel strong

Categoria ufficiale locale ★★★★★

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
13 km dall’aeroporto e a circa 300 metri dalla spiaggia di 
sabbia di Punta Prima. 
CAMERE
tipologie 
studio, studio superior, studio uso singola, appartamenti 
standard, appartamenti superior, appartamenti superior 
vista mare, appartamenti swim up, appartamenti roof top.
sistemazioni 
doppie, doppie uso singola, triple, quadruple.
PISCINE
3 per adulti ed 1 per bambini.
OMBRELLONI/LET TINI
I - in piscina.
P - in spiaggia.
TELI  MARE
I - con cauzione. 
I - WI-FI
SPORT
I - tennis, tiro con l’arco e la carabina, pallanuoto, 
pallavolo, campo da badminton, bocce, pallacanestro, 
calcetto, palestra.
P - diving center esterno alla struttura.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 ristorante a buffet, 2 ristoranti tematici, 1 snack bar.
WELLNESS
P - sauna, bagno turco, calidarium, massaggi, trattamenti 
viso e corpo, riflessione plantare, linfodrenaggio, sala 
relax.  

 Quota smart a partire da € 570 
Volo + 7 notti - all inclusive in appartamento standard.

VANTAGGI 
PROMO BIMBO FREE
(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 2° bambino.
ADULTO + BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 50% della notte extra per il 1° bambino (solo in 
sistemazione studio).
PROMO AMICI
sconto fino a € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1°/2° bambino riduzione del 100% sulla notte extra (esclusi 
soggiorni dal 31/7 al 20/8).
PRESTIGE PLUS
Da € 202 a camera.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 
- Cocktail di benvenuto
- Prima colazione, pranzo e cena a buffet nel ristorante principale, bevande incluse: 

vino, birra, soft drink e acqua
- Prima colazione continentale dalle ore 10.30 alle ore 11.30. Possibilità di scegliere, 

per la cena, un menù fisso in uno dei ristoranti à la carte, previa prenotazione e 
salvo disponibilità.

- Selezione di snack (freddi e caldi), gelati, tè, caffè e dolci
- Una cena minorchina ed una cena tematica internazionale a settimana nel ristorante 

a buffet
- Selezione di bevande alcoliche (età minima 18 anni) e analcoliche
N.B. La formula all inclusive terminerà alle ore 18.00 del giorno di partenza

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend 

Francorosso
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza assidua Francorosso
- Capitan F e i Green Heroes: missioni extra-ordinarie per i giovani ospiti (vedi 

pagine iniziali)

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Insotel Baby Service
Per le famiglie con i più piccini, il SeaClub Insotel Punta Prima Resort & SPA 
mette a disposizione, a pagamento e su richiesta, il noleggio di passeggini, 
scalda biberon e seggioloni in appartamento. A disposizione gratuitamente 
seggioloni al ristorante, microonde per scaldare le pappe e buffet dedicati ai 
più piccoli nel ristorante principale.

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• check-in prioritario
• late check-out fino alle ore 17.30
• frutta in camera all’arrivo e mappa della destinazione
• 1 bottiglia di acqua in camera al giorno
• kit per preparare tè e caffè in camera all’arrivo
• prima fornitura del minibar
• cassetta di sicurezza
• teli mare in camera all’arrivo
• 1 ingresso per persona per settimana alla zona termale del centro SPA che 

prevede sauna, jacuzzi, calidarium e piscina climatizzata
• sconto del 30% sui servizi del centro SPA
• tavolo riservato al ristorante dopo le ore 20.30
• tutto incluso fino al momento della partenza 

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  

Neos 787 
Dreamliner



S O L  D O N  P E D R O  /  C O S T A  D E L  S O L  /  T O R R E M O L I N O S

Playamar - Torremolinos

SEACLUB

Tra movida 
e relax

C O S T A  D E L  S O L  -  T O R R E M O L I N O S

SOL DON PEDRO

Affacciato sulla celebre spiaggia di Torremolinos, 
a pochi passi dalla movida locale con i suoi bar, 
ristoranti e negozi, il Sol Don Pedro è un resort 
che fa della sua posizione uno dei principali punti 
di forza. Ti innamorerai dell’atmosfera vivace che 
si respira per le strade di questo magico angolo di 
Spagna. Recentemente ristrutturato, il resort ti farà 
vivere una vacanza di grande comfort anche grazie 
all’alta professionalità del suo staff. E se ami lo 
sport qui potrai viverlo a pieno calcando i campi da 
tennis, quello polivalente da calcetto e da basket, le 
postazioni per lo spinning, per la pool bike e per il 
lawn bowl.

UNA VACANZA DIFFERENTE, 
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Granada, Cordoba, Siviglia, Ronda, 
Gibilterra: a portata di mano, per vivere la 
vera Andalusia con i suoi colori, paesaggi 
e sapori, non come turisti ma come ospiti 
di un mondo unico dai colori sgargianti. 
Feel Different Feel Red vuol dire cultura. In 
compagnia del FRiend Francorosso avrai la 
possibilità di conoscere curiosità e dettagli 
della destinazione per vivere questo angolo 
di Spagna in maniera profonda e veritiera. 
Feel Different Feel Red vuol dire benessere. 
Rilassati nella SPA del resort: il momento 
perfetto per viverla? Dopo una giornata alla 
scoperta di angoli nascosti dell’Andalusia 
nulla di meglio di una sauna per rilassarsi 

e rigenerarsi. Feel Different Feel Red vuol 
dire rispetto. Rispettare l’ambiente è un 
dovere ed il Sol Don Pedro ha ricevuto la 
certificazione “Eco Leader d’argento” da 
parte di TripAdvisor per il suo impegno: 
sostituire la plastica monouso, illuminazione 
efficiente, politiche di risparmio energetico 
sono solo alcuni dei compromessi di 
questo SeaClub. Feel Different Feel Red 
vuol dire divertimento. Grazie allo staff di 
animazione avrai la possibilità di assistere, 
una volta la settimana, alla dimostrazione 
della preparazione della Sangria che verrà 
fatta degustare agli ospiti attraverso una 
piccola offerta il cui ricavato sarà devoluto 
in beneficenza all’UNICEF.



Doppia standard

S O L  D O N  P E D R O  /  C O S T A  D E L  S O L  /  T O R R E M O L I N O S

Ristorante Castilla

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■□□
struttura ■■■■□□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■□□
wellness ■■■■□□
4 family ■■■■□□
coppia ■■■■■□
special guest - senza glutine
animazione italiana Friend soft
animazione internazionale hotel medium

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Posizionato sul “paseo maritimo”, con il 
Sol Don Pablo e il Sol Don Marco fa parte 
del complesso Sol Torremolinos. Dista 
800 metri dal “casco antiguo” e da calle 
S. Miguel, 18 km da Malaga, 6 km da Porto 
Marina e 7 km dall’aeroporto. La lunga 
spiaggia dorata di El Bajondillo si trova di 
fronte all’hotel e si raggiunge attraversando 
il lungomare. L’hotel dispone di 347 camere 
completamente rinnovate nel 2016; sono 
funzionali ed accoglienti, misurano 19 mq e 

alcune godono di vista piscina. Il complesso 
dispone di 7 piscine esterne di cui 2 per 
bambini e 1 piscina coperta. Diverse sono 
le attività praticabili come lawn bowl, water 
polo, water volley e acquagym. Sono inoltre 
presenti un campo polivalente per calcetto 
e basket, un campo da tennis, una palestra 
situata nel Sol Don Pablo, un miniclub e 
un area giochi per bambini dai 5 ai 12 anni. 
I ristoranti a buffet sono due, il Castilla ed 
il Cordoba presso il Sol Don Pablo. Offrono 
cucina mediterranea con zona show cooking 
di carne e pesce oltre ad un “angolo italiano” 
con pasta e pizza. I numerosi bar offrono 
una completa selezione di bevande, cocktail 
e snack.  

Formula SeaClub 

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento pensione completa
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 
- Cocktail di benvenuto
- Prima colazione, pranzo e cena a buffet nel ristorante Castilla o presso il ristorante 

Cordoba
- Cene tematiche durante la settimana

• Trattamento all inclusive
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi nei luoghi e 
agli orari prefissati:
- Selezione di bevande alcoliche ed analcoliche ai pasti e durante la giornata
- Pranzo informale con sandwich
- Snack durante l’arco della giornata

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend 

Francorosso
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di: 

• piatto di frutta in camera il giorno dell’arrivo
• set per la preparazione di tè e caffè (americano) 

con rifornimento giornaliero
• una bottiglia d’acqua in camera al giorno
• cassetta di sicurezza inclusa per la durata del 

soggiorno
• telo mare in camera il giorno dell’arrivo

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  

 Quota smart a partire da € 595 
Volo + 7 notti - pensione completa in doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 65% per il 1° bambino e fino al 
60% per il 2° bambino.
PROMO SPECIAL
Sconto fino a € 6 per persona per notte per soggiorni di 
almeno 21 notti.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-7 anni) per il 1° bambino riduzione del 75% sulla notte 
extra.
PRESTIGE PLUS
Da € 65 per camera.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
7 km dall’aeroporto, uscendo dal resort ed attraversando 
la passeggiata pedonale si è direttamente sulla spiaggia 
di sabbia.
CAMERE
tipologie 
standard, vista piscina, familiari.
sistemazioni 
doppie, doppie uso singola, triple, quadruple.
PISCINE
5 per adulti e 2 per bambini. 
OMBRELLONI/LET TINI
I - in piscina.
P - in spiaggia. 
TELI  MARE
I - con cauzione. 
I - WI-FI
SPORT
I - calcetto, pallacanestro, pallanuoto, ping pong, lawn 
bowl, spinning, palestra.
P - tennis, yoga.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 2 a buffet.
P - 1 snack bar.
WELLNESS
P - trattamenti e massaggi.  



B A R C E L Ó  C A S T I L L O  B E A C H  R E S O R T  /  C A N A R I E  /  F U E R T E V E N T U R A

SEACLUB

Oh Happy Days

C A N A R I E  -  F U E R T E V E N T U R A

BARCELÓ CASTILLO 
BEACH RESORT

Il Barceló Castillo Beach Resort è un SeaClub 
perfetto per le famiglie che desiderano una vacanza 
tra mare, divertimento e relax. La bellezza di Caleta 
de Fuste, con la sua spiaggia ampia e riparata con 
accesso digradante al mare, è la cornice ideale per 
regalarti un soggiorno all’insegna dello svago. Un 
club in stile canario, con il suo storico Castillo, che 
non smetterà di sorprenderti con le sue spettacolari 
piscine, l’elegante darsena e il miniclub dedicato ai 
più piccoli, che potranno giocare diventando pirati 
e principesse. Dopo una giornata passata tra sport 
acquatici, tennis e beach volley, potrai passeggiare 
sul lungomare tra bar, ristoranti e negozi o riposarti 
nella tranquillità di suggestivi angoli tra terra e mare.

UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Fuerteventura è un’isola dove il confine 
tra terra e mare è labile e l’oceano bacia 
il suolo con mille paesaggi diversi. Scopri 
questo mondo in compagnia dei FRiend che 
ti porteranno a scoprire con una splendida 
passeggiata il sottile confine tra cielo e 
mare. Feel Different Feel Red vuol dire 
cultura. Grazie alle attività pensate per te, 
avrai la possibilità di conoscere alcuni dei 
sapori che popolano il mondo della cucina 
Canaria. Mai sentito parlare di Mojo? E’ 
il momento giusto per assaggiarlo! Feel 
Different Feel Red vuol dire benessere. 
Questo SeaClub dispone di una SPA 
a pochi passi dall’oceano, scopri quanto 
è piacevole rinascere con un percorso di 

Thalassoterapia che, in combinazione con le 
attività olistiche previste dai nostri FRiend, 
renderà la tua vacanza un’esperienza di 
rinascita. Feel Different Feel Red vuol dire 
rispetto. L’attenzione all’ambiente premia 
ed il SeaClub Barceló Castillo Beach Resort 
ha ricevuto il certificato Travelife Gold per 
il suo impegno a difesa della natura. Feel 
Different Feel Red vuol dire divertimento. 
Ed il divertimento dei genitori è assicurato 
quando anche i più piccoli si divertono 
giocando in ogni momento della loro 
giornata. Quale modo migliore di giocare se 
non riscoprirsi principesse in un castello da 
favola o pirati all’arrembaggio su una nave 
che solca l’oceano? Tutto possibile nello 
splendido Mini (maxi) Club!



La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

location ■■■■■□
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■■□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■■□
wellness ■■■■■■
4 family gold ■■■■■■
coppia ■■■■□□
special guest - senza barriere
animazione italiana FRiend soft
animazione internazionale Hotel medium

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet
- Cene tematiche varie volte a settimana
- Vino, birra, acqua e soft drink inclusi a pranzo e a cena
- Selezione di bevande analcoliche ed alcoliche nazionali ed internazionali
- Snack, dolci e salati, durante l’arco della giornata
- Gelati nel pomeriggio

• Intrattenimento ed assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend 

Francorosso
- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in 

vacanza
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• trasferimenti privati da e per l’aeroporto di 
Fuerteventura in abbinamento ai soli voli 
speciali I.T.C.

• un percorso di Thalassoterapia presso la U-SPA 
(riservato ai maggiori di anni 16)

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
L’aeroporto dista circa 7 km. Il resort è posizionato 
direttamente sulla spiaggia sabbiosa.
CAMERE
tipologie
standard, bungalow 2 camere, bungalow adattato.
sistemazioni
doppie uso singola, doppie, triple, quadruple, quintuple.
PISCINE
3 per adulti, 3 per bambini, 1 splash pool al miniclub.
OMBRELLONI/LET TINI
I - in piscina. 
P -  in spiaggia.
TELI  MARE
I -  con cauzione, cambio a pagamento.
I -  WI-FI 
SPORT
I -  beach volley, tennis (illuminazione a pagamento), 
pallanuoto, bocce, ping pong, freccette.
P -  minigolf, paddle, basket, calcio.
RISTORANTI E SNACK BAR
I -  1 ristorante a buffet, 6 bar, 1 snack bar.
P -  1 ristorante à la carte.
WELLNESS 
P - tutti i servizi, tra cui sauna e bagno turco, piscine 
con acqua di mare e getti idromassaggio, trattamenti 
estetici e massaggi.  

Bungalow - camera da letto

B A R C E L Ó  C A S T I L L O  B E A C H  R E S O R T  /  C A N A R I E  /  F U E R T E V E N T U R A

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA

La struttura, immersa in un giardino 
verdeggiante, sorge in prima linea sulla 
spiaggia di Caleta de Fuste, a 12 km da 
Puerto del Rosario e a 7 dall’aeroporto. 
L’ingresso in acqua agevole e digradante 
e la presenza di un frangiflutti al largo 
rendono la spiaggia perfetta per le famiglie 
e per gli amanti degli sport acquatici. Il 
resort dispone di 380 bungalow in perfetto 
stile canario che garantiscono la massima 
privacy ed ampi spazi. Misurano circa 50 mq 
e sono composti da due ambienti separati 
con camera da letto e salone dotato di 
cucinotto attrezzato di microonde e frigo. 
Dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, divano letto, TV 
satellitare nel salone, connessione Wi-Fi, 
ampio terrazzo o balcone. Per le famiglie 
più numerose sono disponibili bungalow 

con 2 camere da letto. 6 sono le splendide 
piscine di acqua salata, di cui 3 per bambini. 
Per i più sportivi è possibile praticare diversi 
sport tra i quali: beach volley, pallanuoto, 
bocce, ping pong e freccette. A pagamento: 
minigolf, campi da paddle, basket, calcio ed 
illuminazione del campo da tennis. Nelle 
vicinanze sono presenti un centro diving ed 
un parco acquatico. Tutte le sere fantastici 
spettacoli dal vivo nel teatro “El Puerto” 
che sorge vicino al mare. Il ristorante 
principale El Castillo propone servizio a 
buffet con zona show cooking; è possibile 
usufruire di una riduzione mezza pensione, 
pernottamento e prima colazione o solo 
pernottamento. A pagamento: ristorante à la 
carte El Camarote, aperto a cena. All’interno 
del resort sono disponibili 7 bar tra cui uno 
stuzzicante snack bar.  

 Quota smart a partire da € 710 
Volo + 7 notti - all inclusive in bungalow. 

VANTAGGI 
PROMO BIMBO/TEEN FREE
(2-13 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino/ragazzo.
PROMO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) sconti fino al 60% per il 2° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN 
(2-13 anni) per il 1° bambino/ragazzo riduzione fino al 
100% sulla notte extra fino al 15/07 e dal 1/09 al 17/12.
PROMO AMICI
Sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.
PRESTIGE PLUS
A partire da € 42 (adulto), bambini gratis.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.



O C C I D E N T A L  M A R G A R I T A S  /  C A N A R I E  /  G R A N  C A N A R I A

SEACLUB

C A N A R I E  -  G R A N  C A N A R I A

OCCIDENTAL 
MARGARITAS

Il mare oltre
le dune

L’Occidental Margaritas è un club di punta della 
prestigiosa catena alberghiera Barceló a Gran 
Canaria, isola di grande fascino e riserva della 
biosfera Unesco. Circondato da un giardino 
rigoglioso, il resort si trova in una zona tranquilla 
e riparata di Playa del Inglés, il centro della movida 
isolana. La qualità del servizio a tua disposizione 
contribuirà a farti vivere una vacanza allegra e 
dinamica. Potrai raggiungere le dune di Maspalomas 
o la spiaggia di Playa del Inglés con servizio navetta 
gratuito e goderti l’offerta Sport Active seguendo, 
per esempio, i corsi di allenamento funzionale in 
compagnia di un coach dedicato. I campi di calcetto 
e tennis soddisferanno la tua voglia di sport, mentre 
il miniclub intratterrà i più piccoli con giochi e 
sorprese.

UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Sabbia trasportata dal vento del deserto nel 
corso dei secoli e depositata dalla natura in 
uno dei paesaggi più belli del mondo. E’ così 
che sono nate le dune di Maspalomas uno 
degli scorci più sorprendenti delle Canarie. 
Scoprile con una rilassante passeggiata in 
compagnia del nostro FRiend. Feel Different 
Feel Red vuol dire cultura. Insieme al 
FRiend Francorosso scopri quest’isola e 
le sue peculiarità, la sua storia e le sue 
origini. Da non perdere l’appuntamento con 
la tradizione culinaria con la preparazione 
di Paella, Sangria e piatti Canari. Feel 
Different Feel Red vuol dire benessere. Ed il 
benessere è sport. Allenati nel box all’aperto 

Margaritas, in compagnia di un coach, in una 
delle discipline più entusiasmanti di questi 
ultimi anni: il Crossfit. Feel Different Feel 
Red vuol dire rispetto. Barceló, la catena 
alberghiera proprietaria di questo SeaClub, 
da sempre è attenta all’ambiente e alla 
natura. Puoi fare la tua parte, con attenti 
consumi d’acqua e con un ricambio dei 
teli solo quando necessario. Feel Different 
Feel Red vuol dire divertimento. Sei nel 
cuore di Playa del Inglés, locali, negozi, bar, 
discoteche, sono tutte a portata di mano. 
Dopo una giornata sotto il sole, sdraiato 
sulle dune di Maspalomas, cosa c’è di meglio 
di un cocktail rinfrescante al tramonto?



IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Sorge nel centro di Playa del Inglés, a pochi 
passi da negozi e locali. Dista 1500 m dalla 
spiaggia sabbiosa di Playa del Inglés e circa 
4 km dalle rinomate dune di Maspalomas, 
entrambe collegate da un servizio di 
navetta messo a disposizione gratuitamente 
dall’hotel, mentre l’aeroporto è distante 30 
km. Nell’hotel sono presenti 489 camere. 
Le superior, moderne ed accoglienti, 
dispongono di divano letto e balcone 
mentre gli appartamenti, più semplici e 
spartani, sono composti da angolo cottura 
e camera da letto separata e possono 
accogliere fino a 3 adulti ed 1 bambino. 
Tutte le camere dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV 
satellitare, connessione Wi-Fi e balcone. 
4 sono le piscine di cui 2 climatizzabili in 
inverno e 2 per bambini. A pagamento zona 
con lettini balinesi riservata agli adulti e 

solarium esclusivo con zona naturista. Gli 
amanti dello sport potranno allenarsi nella 
palestra attrezzata e dotata di ampia vetrata 
o praticare tennis (previa prenotazione), 
pallanuoto, acquagym, bocce, ping pong, 
shuffleboard e calcetto. Imperdibile il box 
Margaritas Crossfit per un allenamento 
intensivo all’aperto, con coach dedicato. 
Miniclub per bambini da 4 a 12 anni. A 
pagamento è inoltre disponibile il salone 
di bellezza. Il ristorante principale propone 
servizio a buffet mentre a pagamento è 
disponibile il ristorante à la carte Aloha 37. 
Sono inoltre presenti 2 snack bar. Gli ospiti 
in appartamento potranno eventualmente 
usufruire di una riduzione in mezza 
pensione, pernottamento e prima colazione 
o solo pernottamento; gli ospiti in doppia 
superior di una eventuale riduzione in 
mezza pensione.  

 Quota smart a partire da € 650 
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia superior.

VANTAGGI 
PROMO BIMBO/TEEN FREE
(2-13 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino/ragazzo.
PROMO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) sconti fino all’80% per il 2° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) per il 1° bambino/ragazzo riduzione del 100% 
sulla notte extra fino al 13/7 e dal 1/9 al 17/12, 75% nei 
restanti periodi.
PROMO AMICI 
Sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.
PRESTIGE PLUS
(fino al 30/4) a partire da € 65 adulto, da € 49 bambino. 
(1/05-17/12) da € 82 adulti e bambini.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

location ■■■□□□
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■□□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■■■
wellness ■■□□□□
4 family ■■■■■□
coppia just adult zone ■■■■□□
special guest - senza barriere
animazione italiana FRiend soft
animazione internazionale Hotel medium

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te

• Trattamento all inclusive 
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Cocktail di benvenuto
- Pensione completa, con bevande illimitate ai pasti, presso il ristorante a buffet
- Selezione di bevande locali alcoliche e analcoliche
- Gelati, snack caldi e freddi durante la giornata
- Tennis previa prenotazione
- Trasferimenti plurigiornalieri da e per le spiagge di Maspalomas e di Playa del 

Inglés

• Trattamento all inclusive premium
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi nei luoghi e 
agli orari prefissati:
- Cassetta di sicurezza in camera, con deposito
- Macchina caffè espresso con cialde in camera
- Rifornimento giornaliero di acqua minerale in camera
- Articoli da bagno deluxe, accappatoio e ciabattine
- Parcheggio gratuito su disponibilità
- Check-out tardivo gratuito (su disponibilità)
- Accesso gratuito alla zona riservata agli adulti con lettini balinesi (previa 

disponibilità)
- Bevande servite al tavolo durante i pasti e selezione di vini presso il ristorante a 

buffet
- Tutte le bevande del menù bar senza costi aggiuntivi (eccetto champagne)
- Bevande all inclusive fino alla chiusura dei bar
- Accesso illimitato per la cena al ristorante Alhoa 37, su disponibilità e prenotazione

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend 

Francorosso
- Olistic FRiend PRO, ritrova l’equilibrio ed elimina i pensieri
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• Fino al 30/04 escursione dedicata alle bellezze 
della terra: in compagnia di una guida parlante 
italiano parti alla scoperta del Pico de Las 
Nieves, il punto più alto dell’isola e del minuto 
pueblo di Valleseco. Pranzo incluso.

• Dal 1/5 al 17/12 escursione dedicata alle 
bellezze dell’oceano: escursione di 5 ore circa, 
pranzo compreso, a bordo di un catamarano che 
vi porterà ad ammirare parte della costa sud 
dell’isola in maniera assolutamente esclusiva.

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.   

Overview 
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
30 km dall’aeroporto e a 1500 metri dalla spiaggia di 
sabbia di Playa del Inglés.
CAMERE
tipologie
superior, appartamenti.
sistemazioni
doppia uso singola, doppie, triple, quadruple. 
PISCINE
2 per tutti, 2 per bambini. 
OMBRELLONI/LET TINI
I - piscina.
P - spiaggia.
TELI  MARE
I - con deposito.
I - WI-FI
SPORT 
I - tennis, calcetto, pallanuoto, ping pong, acquagym, 
bocce, crossfit, palestra, beach volley.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 ristorante a buffet, 1 snack bar.
P - 1 ristorante à la carte.
WELLNESS 
P - sauna, massaggi.  

Doppia superior

O C C I D E N T A L  M A R G A R I T A S  /  C A N A R I E  /  G R A N  C A N A R I A



UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
In compagnia dei FRiend parti per una 
passeggiata sul lungomare in direzione di 
Los Cristianos, attraversando le spiagge più 
belle di Las Américas, per comprendere un 
po’ di più questa terra spagnola che sorge 
a poche centinaia di kilometri dall’Africa. 
Feel Different Feel Red vuol dire cultura. 
Certo, la Spagna non è solo Sangria e Paella, 
come l’Italia non è solo spaghetti e pizza ma 
sicuramente nel sentimento comune sono 
piatti importanti di questa cucina. Impara 
i segreti di queste preparazioni grazie ad 
una lezione di cucina. Feel Different Feel 
Red vuol dire benessere. Una corsa sul 
lungomare o sul tapis roulant della palestra? 

Una partita a tennis o una a ping pong? 
Scegli tu, l’importante è rigenerarsi con 
l’attività sportiva. Feel Different Feel Red 
vuol dire rispetto. Combattere gli sprechi 
è un dovere della comunità ed è anche per 
questo che H10 adotta politiche ambientali 
volte alla riduzione degli sprechi. Acqua, 
plastica, energia: vanno sempre maneggiati 
con consapevolezza. Feel Different Feel 
Red vuol dire divertimento. Sei nel cuore 
di Playa de las Américas, fuori dal SeaClub 
abbondano locali, pub, discoteche perché 
Tenerife offre sole, mare ma anche tanta 
movida. A te scoprirla in compagnia dei tuoi 
nuovi o vecchi amici.

Terrazza Privilege

H 1 0  L A S  P A L M E R A S  /  C A N A R I E  /  T E N E R I F E

Lo stile è di casa

H10 LAS PALMERAS

L’H10 Las Palmeras è un hotel dal design 
contemporaneo ed eclettico grazie alla recente 
trasformazione ad opera del noto stilista Lázaro 
Rosa-Violán. In equilibrio tra stile industriale e 
coloniale, il resort è in una posizione privilegiata 
vista mare, al centro di Playa de Las Américas. Sarai 
affascinato dal magnifico giardino e dal gusto vintage 
dei tradizionali club british che rende questo hotel 
uno dei più apprezzati di Tenerife. La professionalità 
della gestione e la possibilità di coniugare il mare 
alla vitalità cittadina ti permetteranno di vivere una 
vacanza tra comfort e divertimento.

C A N A R I E  -  T E N E R I F E

SEACLUB



Doppia vista mare o piscina

H 1 0  L A S  P A L M E R A S  /  C A N A R I E  /  T E N E R I F E

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Sorge in pieno centro di Playa de Las 
Américas, gode di un’eccellente posizione 
ed è circondato da giardini subtropicali. 
L’hotel si affaccia sul mare e sulla spiaggia 
naturale dove si trova la scuola di surf, 
mentre la spiaggia attrezzata è a circa 600 
m. L’aeroporto è distante circa 20 km. In 
hotel sono presenti 519 camere, tutte 
dotate di terrazzo. Sono disponibili camere 
vista mare o piscina e le camere privilege 
vista mare legate all’acquisto del pacchetto 
“Prestige Plus” che prevede servizi ad hoc. 
Tutte le camere dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
connessione Wi-Fi, TV Satellitare e terrazzo. 
A pagamento: cassetta di sicurezza, minifrigo 
e consumazioni minibar. 3 sono le piscine 

di cui 1 per bambini e 1 climatizzabile a 
seconda delle condizioni climatiche. Per chi 
cerca una vacanza dinamica, diverse sono 
le attività praticabili come freccette, ping 
pong, tiro con la carabina e palestra mentre 
l’uso del campo da tennis è a pagamento. 
Il miniclub, per bambini da 4 a 11 anni, è 
garantito al raggiungimento di un minimo 
di partecipanti.Il ristorante principale a 
buffet Garoé propone piatti della cucina 
internazionale con zone show cooking. A 
pagamento i ristoranti à la carte lo Specchio 
Magico che serve pietanze della cucina 
italiana e Sakura Teppanyaki che offre 
degustazioni orientali. Diversi sono i bar 
presenti in struttura.
 

 Quota smart a partire da € 730 
Volo + 7 notti - pensione completa con bevande ai pasti in 
doppia standard.

VANTAGGI 
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 60% per il 1° bambino.
PRESTIGE PLUS
A partire da € 42 al giorno.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview 
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 20 km dall’aeroporto, direttamente sul mare, la 
spiaggia di sabbia è a 600 metri.
CAMERE
tipologie
standard, vista mare, vista piscina, privilege.
sistemazioni
doppie uso singola, doppie, triple.
PISCINE
3 piscine di cui 1 per bambini e 1 climatizzabile a 
seconda delle condizioni climatiche.
OMBRELLONI/LET TINI
I - in piscina.
P - in spiaggia.
I - TELI  MARE
I - WI-FI
SPORT
I - palestra, ping pong, freccette e tiro con la carabina.
P - tennis.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet.
P - 2 à la carte.  

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento pensione completa con bevande ai pasti
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
- Bevande incluse: 1/4 di vino e 1/2 di acqua a pasto

• Trattamento all inclusive
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi nei luoghi ed 
agli orari prefissati:
- Selezione di bevande alcoliche ed analcoliche ai pasti e durante la giornata
- Snack pomeridiani dolci e salati a buffet o con servizio al tavolo
- Una cena per settimana di soggiorno, su prenotazione e disponibilità, presso il 

ristorante Specchio Magico
- Una cena per settimana di soggiorno, su prenotazione e disponibilità, presso il 

ristorante Sakura (maggiori di anni 8)

• Intrattenimento e assistenza
- Programma soft di intrattenimento con presenza di personale FRiend Francorosso
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Cocktail di benvenuto
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• sistemazione in camera privilege con vista mare e piscina
• selezione di cuscini
• macchina per il caffè a cialde rifornita giornalmente
• accappatoio, ciabattine e amenities Vip
• omaggio di benvenuto
• cassetta di sicurezza
• teli mare esclusivi
• riassetto serale della camera
• stampa quotidiana delle notizie e delle previsioni del tempo
• minibar con prima fornitura di bevande analcoliche inclusa
• accesso alla sala Privilege con servizio gratuito di bar, quotidiani, TV e 

internet, terrazza esclusiva vista mare con jacuzzi
• check-in e check-out personalizzato con possibilità di late check-out 

(soggetto a disponibilità)
• colazione à la carte presso il ristorante Specchio Magico
• cena presso i ristoranti tematici Specchio Magico e Sakura previa 

prenotazione (soggetto a disponibilità)
• sala Vip all’aeroporto di destinazione*

* Servizio soggetto a disponibilità limitata; l’eventuale mancata erogazione 
non darà diritto a rimborso.

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva
location best
spiaggia
struttura
ristorazione
sport active
4 family
coppia
animazione italiana FRiend
animazione internazionale Hotel

Categoria ufficiale locale



H 1 0  G R A N  T I N E R F E  /  C A N A R I E  /  T E N E R I F E

Design e relax

C A N A R I E  -  T E N E R I F E

H10 GRAN TINERFE

L’H10 Gran Tinerfe è un resort riservato a una 
clientela adulta in cerca di eleganza e cura del 
dettaglio. La struttura è impreziosita dall’intervento 
del celebre architetto, artista ed ecologista spagnolo 
César Manrique che ne ha disegnato i giardini e 
le piscine. Lasciati conquistare dal look lineare 
e minimalista e dall’uso di materiali di grande 
pregio che caratterizzano le camere di questo resort. 
Dotato di un accesso diretto alla spiaggia di El Bobo, 
L’H10 Gran Tinerfe è collocato nel cuore dell’isola 
di Tenerife, nella parte più viva e centrale. I corsi 
di Tai Chi, Yoga e Pilates sono opportunità da non 
perdere per regalarti un soggiorno in armonia tra 
corpo e mente.

SEACLUB

UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire 
scoperta. Sorge un vulcano, nel cuore di 
Tenerife, il terzo vulcano al mondo per 
dimensioni dopo quelli delle Hawaii: il 
Teide. In compagnia di guide preparate è 
d’obbligo andare alla scoperta di paesaggi 
unici e suggestivi, godendo di una vista 
dell’Oceano e dell’Arcipelago Canario 
indimenticabile. Feel Different Feel Red 
vuol dire cultura. Mai sentito parlare di 
César Manrique? Un famoso architetto 
spagnolo ed in questo hotel la sua opera 
è perfettamente percepibile, scoprila in 
compagnia del Destination FRiend. Feel 
Different Feel Red vuol dire benessere. 

Alla mattina il Saluto al Sole, al tramonto 
le forme del Tai-Chi. Ogni momento è il 
momento perfetto per rinascere nel corpo 
e nella mente. Feel Different Feel Red vuol 
dire rispetto. La plastica si decompone 
in migliaia di anni e quindi, oltre ad 
una attenta raccolta differenziata, H10 
combatte l’uso della plastica monouso 
e adotta politiche contro lo spreco di 
acqua. Feel Different Feel Red vuol 
dire divertimento. Il “tappeto verde”, se 
usato responsabilmente, sa anche essere 
divertente! Agli ospiti del SeaClub viene 
offerto l’accesso gratuito al Casinò di 
Playa de las Américas.

Terrazza Chill OutPalestra



Doppia privilege

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA

Si trova a Costa Adeje, direttamente sulla 
spiaggia sabbiosa di El Bobo a cui si accede 
attraversando il lungomare, dista 18 km 
dall’aeroporto. L’hotel è composto da 366 
camere, confortevoli ed elegantemente 
arredate. Le camere superior vista mare 
sono caratterizzate da un’ampia vetrata 
per ammirare lo splendido paesaggio. Le 
privilege, legate all’acquisto del pacchetto 
“Prestige Plus” godono di servizi esclusivi. 
Tutte le camere dispongono di servizi 
privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
TV satellitare, connessione Wi-Fi; la 
maggior parte con balcone. A pagamento: 
cassetta di sicurezza, utilizzo minifrigo 
e consumazioni minibar. Presso il Gran 
Tinerfe è possibile praticare tai-chi, yoga, 

pilates, palestra e ping pong. Tennis, sauna, 
massaggi, bagno turco e trattamenti di 
bellezza sono disponibili a pagamento. 3 
sono le piscine, 1 delle quali è riscaldata a 
seconda delle condizioni meteorologiche. 
Nello stesso edificio dell’hotel è situato il 
Casino Playa de las Américas, il cui accesso 
è gratuito. Il ristorante principale a buffet 
Los Menceyes ha un’ampia terrazza vista 
mare, offre piatti della cucina italiana e 
internazionale con angolo show cooking. 
Inoltre, a pagamento sono disponibili il 
ristorante à la carte Asensen e la brasserie 
El Mirador specializzata nella preparazione 
di carne e pesce e da cui si può apprezzare 
una spettacolare vista mare. In struttura 
sono presenti 4 bar.  

 Quota smart a partire da € 735 
Volo + 7 notti - pensione completa con bevande ai pasti in 
doppia standard.

VANTAGGI 
PROMO SPOSI
Sconto fino a € 70 per le coppie in viaggio di nozze con 
soggiorno minimo di 7 notti. Inoltre, in omaggio un trolley 
Piquadro firmato Francorosso. 
PRESTIGE PLUS
A partire da € 49 al giorno.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

H 1 0  G R A N  T I N E R F E  /  C A N A R I E  /  T E N E R I F E

Overview 
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 18 km dall’aeroporto, direttamente sulla spiaggia 
sabbiosa di El Bobo.
CAMERE
tipologie
standard, superior vista mare, privilege.
sistemazioni
doppie uso singola, doppie, triple. 
PISCINE 
3 per adulti.
OMBRELLONI/LET TINI
I - in piscina. 
P - in spiaggia.
TELI  MARE
I - con deposito.
I - WI-FI
SPORT
I - ping pong, tennis, palestra.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet.
P - 2 à la carte.
WELLNESS
P - trattamenti e utilizzo di sauna, bagno turco.  

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento pensione completa con bevande
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Cocktail di benvenuto 
- Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
- Bevande incluse: 1/4 di vino e 1/2 di acqua a pasto

• Trattamento all inclusive
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi nei luoghi e 
agli orari prefissati:
- Selezione di bevande alcoliche e analcoliche ai pasti e durante la giornata
- Snack pomeridiani dolci e salati
- Possibilità di cenare, previa prenotazione e disponibilità, presso il ristorante 

Asensen
- Minibar in camera con rifornimento a giorni alterni.

• Intrattenimento e assistenza
- Programma soft di intrattenimento con presenza di personale FRiend Francorosso
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva
location best
spiaggia
struttura
ristorazione
sport active
wellness
coppia just adult 
special guest - senza barriere
animazione italiana FRiend
animazione internazionale Hotel

Categoria ufficiale locale

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• check-in e check-out personalizzati
• late check-out (su disponibilità)
• sistemazione in camera superior privilege con vista mare o piscina
• selezione di cuscini
• riassetto serale della camera
• colazione, pranzo e cena à la carte presso la brasserie El Mirador
• possibilità di preparare il caffè in camera
• teli mare esclusivi
•  zona solarium riservata
• sala Vip con servizio self service di bevande e snack, giornali, TV ed internet, 

zona PC, accesso Wi-Fi
• sconti presso il Beauty Center
• sala Vip all’aeroporto di destinazione*

* Servizio soggetto a disponibilità limitata; l’eventuale mancata erogazione 
non darà diritto a rimborso.

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  

Camera doppia standard



R I U  K A R A M B O A  /  C A P O  V E R D E  /  B O A  V I S T A

Una spiaggia lunga 
un sogno

C A P O  V E R D E  -  B O A  V I S T A

Il paesaggio lunare e unico delle dune di sabbia 
della magnifica Playa Chaves sull’isola di Boa Vista 
è la splendida cornice che ospita il Riu Karamboa. 
Circondato dalla natura selvaggia, ma non distante 
dal piccolo capoluogo dell’isola, il resort sorge su 
una splendida e lunghissima spiaggia che si tuffa 
nell’Atlantico. Il relax e l’oceano sullo sfondo si 
accostano a una ricca offerta di attività sportive tra 
cui beach volley, tennis e windsurf. La grande varietà 
dei servizi offerti, come la formula “All inclusive 24 
ore”, rendono il resort un’oasi in cui potrai concederti 
il relax che desideri senza rinunciare ad attività 
coinvolgenti proposte da uno staff internazionale di 
grande professionalità.

RIU KARAMBOA 
SEACLUB

UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
A piedi nudi nella sabbia di quest’isola 
baciata dal sole ogni giorno. A piedi nudi in 
compagnia dei FRiend che ti racconteranno, 
durante una passeggiata in riva al mare, 
curiosità ed aneddoti del luogo per scoprire 
questa perla d’Africa che sorge nel cuore 
dell’oceano. Perché un po’ di Morabeza, 
questo sentimento che fa parte del popolo 
capoverdiano, entri a far parte della tua vita. 
Feel Different Feel Red vuol dire cultura. E’ 
impossibile non comunicare ed il ballo 
è la più grande forma di comunicazione 
della propria anima. Scopri la cultura 
capoverdiana attraverso uno spettacolo di 
folklore intenso e vivido. Feel Different 
Feel Red vuol dire benessere. Lo sport 
ringiovanisce la mente ed il corpo e quindi 

lasciati travolgere dalle numerose attività 
previste durante l’arco della giornata, 
quando verrà il momento di una partita a 
beach volley a due passi dall’oceano ecco, 
quello è il tuo momento. Feel Different 
Feel Red vuol dire rispetto. Il rispetto 
del pianeta parte anche da una vacanza 
consapevole, una vacanza dove non si 
spreca l’acqua, preziosa risorsa dell’isola. 
L’irrigazione delle zone verdi avviene con 
impianti a goccia ed i detergenti utilizzati 
sono biodegradabili. Feel Different Feel 
Red vuol dire divertimento. La discoteca 
del resort apre puntuale dopo lo show 
serale per potersi scatenare fino a tarda 
notte sul ritmo di musica internazionale 
e capoverdiana (senza dimenticare uno 
snack notturno grazie all’all inclusive H24).



Tripla standard

R I U  K A R A M B O A  /  C A P O  V E R D E  /  B O A  V I S T A

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA

ll resort sorge sulla magnifica Playa 
Chaves, dove si staglia tra le dune che 
compongono il paesaggio lunare di Boa 
Vista a circa 2 km dall’aeroporto e 7 km 
da Sal Rei. Le 750 camere di cui dispone 
l’hotel, sono suddivise in standard, familiari 
composte da camera da letto e soggiorno 
indipendente con divano letto e suite 
che dispongono di camera matrimoniale 
e soggiorno. Sono presenti una piscina 
parzialmente climatizzabile con zona 
idromassaggio, una piscina per bambini 
parzialmente climatizzabile ed una per 
bebè. L’uso dei 2 campi da tennis e del 
campo da beach volley è gratuito così come 
l’utilizzo, soggetto alle condizioni del mare, 
di windsurf (attrezzatura per principianti), 
kayak, pedalò e dell’attrezzatura per lo 
snorkeling. All’interno della Renova SPA 

sono disponibili, gratuitamente e per i 
soli maggiorenni, palestra, sauna ed 
idromassaggio. I trattamenti benessere 
all’interno della SPA, il noleggio, la scuola 
professionale di windsurf e i servizi proposti 
dal centro diving PADI sono disponibili a 
pagamento. Il miniclub per bambini dai 4 
ai 12 anni è anche dotato di un’area giochi 
esterna ed attrezzata. Alla sera, terminati 
gli spettacoli e/o eventi musicali proposti 
dall’animazione, apre la discoteca riservata 
ai maggiorenni. Il ristorante principale 
Santiago con terrazza all’aperto ed angolo 
show-cooking propone servizio a buffet. I 
ristoranti Barlovento e Buda, specializzati 
in piatti capoverdiani ed asiatici sono 
aperti solo a cena. Numerosi sono i bar, tra 
questi il lobby bar aperto 24 ore ed il bar 
all’interno della piscina principale.  

 Quota smart a partire da € 760 
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard.

VANTAGGI 
PROMO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino/ragazzo e 
fino al 50% per il 2° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) per il 1° bambino/ragazzo riduzione del 100% 
sulla notte extra.
PROMO AMICI
Sconto fino a € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici. 
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze un’emozionante 
escursione di mezza giornata per andare alla scoperta 
dell’isola. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato 
Francorosso.
PRESTIGE PLUS 
A partire da € 79 (adulti), da € 29 (bambini).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
l’aeroporto dista circa 2 km. Direttamente sulla 
spiaggia sabbiosa.
CAMERE
tipologie
standard, familiari, suite.
sistemazioni
doppie uso singola, doppie, triple, quadruple.
PISCINA
1 per adulti, 1 per bambini, 1 per infant.
OMBRELLONI/LET TINI
I - in piscina e in spiaggia.
TELI  MARE
I - con cauzione.
I - WI-FI 
SPORT
I - beach volley, campo da tennis, kayak, pedalò
P - windsurf, kite surf, diving.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 ristorante a buffet, 3 ristoranti a tema, 3 bar, 1 
snack bar.
WELLNESS
I - idromassaggio, sauna.
P - centro benessere.  

Formula Seaclub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet
- Tre ristoranti tematici con cucina capoverdiana, africana ed asiatica su prenotazione 

per cena
- Pranzo leggero presso lo snack bar alla piscina
- Snack
- Selezione di bevande nazionali e internazionali 24 ore
- Ingresso illimitato e consumazioni alla discoteca Pacha (aperta 6 volte a settimana, 

solo maggiorenni)

• Intrattenimento ed assistenza
- Coinvolgente programma di intrattenimento internazionale con presenza di 

animatori FRiend Francorosso
- Tennis FRiend PRO, migliora il tuo stile di gioco
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza assidua Francorosso

Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggi o consulta francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:

• escursione privata (min 2 persone) di mezza 
giornata a scelta tra “Mazurca-il nord dell’isola” 
o “Funanà-il sud dell’isola”

• trasferimenti privati da e per l’aeroporto

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali.  

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva
location best
spiaggia
struttura
ristorazione
sport active
wellness
4 family
coppia
animazione italiana FRiend
animazione internazionale Hotel

Categoria ufficiale locale



L’eternità è il mare mischiato col sole.

 Arthur Rimbaud

T U N I S I A , E G I T TO



S E A B E L  R Y M  B E A C H  /  T U N I S I A  /  D J E R B A

SEACLUB

Il trionfo della 
natura

T U N I S I A  -  D J E R B A

SEABEL RYM BEACH

Situato sulla costa settentrionale dell’isola, ai piedi 
del faro di Taguermess, il SeaClub Seabel Rym Beach ti 
sorprenderà accogliendoti in un ambiente incantato. 
La struttura, costituita di piccole palazzine bianche 
in tipico stile tunisino, è completamente immersa in 
un giardino di 11 ettari che, tra palme, bouganville 
e piante esotiche, si affaccia sulla spiaggia più 
apprezzata di tutta l’isola. Perfetto per le famiglie 
grazie alle numerose attività dedicate a grandi e 
piccini, il resort è impreziosito da un servizio di 
ristorazione di alta qualità che saprà soddisfare i 
tuoi gusti, tra piatti internazionali e specialità locali.
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UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Qui, nell’incanto della natura e del tempo, 
abita la mitologia. Nell’antichità l’isola di 
Djerba era conosciuta come Lotophagitis, 
il luogo dove, Ulisse e i suoi compagni 
incontrano il popolo dei Lotofagi e perdono 
il ricordo della loro vita passata. Ma chi 
giunge in questa oasi di pace e di sogno, 
vive una vacanza indimenticabile tra giardini 
lussureggianti, vegetazione rigogliosa 
e l’incantevole atmosfera rilassata. Feel 
Different Feel Red vuol dire cultura. Houmt-
Souk è il centro più importante dell’isola di 
Djerba e tra i più pittoreschi della Tunisia, 
con gli inconfondibili Funduk, grandi 
cortili dalle bianche arcate dove un tempo 
alloggiavano i mercanti di passaggio con le 

loro merci. Feel Different Feel Red vuol dire 
benessere. Che sia nei giardini, in spiaggia o 
al mare, presso il Seabel Rym Beach potete 
trovare un’attività per ogni momento della 
giornata. Feel Different Feel Red vuol dire 
rispetto. Il Parco Djerba Explore accoglie 
i visitatori con un’ampia gamma di attività 
e degli abitanti davvero speciali: circa 400 
coccodrilli popolano infatti l’area protetta 
del parco e qui è possibile osservarli 
nel rispetto del loro habitat ideale. Feel 
Different Feel Red vuol dire divertimento. 
Il tramonto, la musica, e i colori del mare, 
questo è il contorno perfetto per il nostro 
appuntamento esclusivo: l’Aperitivo in 
Rosso. Non dimenticare di portare con te 
un abito o un accessorio di colore rosso!

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA

Il SeaClub Seabel Rym Beach sorge sulla 
costa settentrionale dell’isola di Djerba, ai 
piedi del faro Taguermess. Dista circa 20 
km da Houmt Souk, capitale dell’isola da 
visitare per il suo coloratissimo mercatino 
che offre oggetti in terracotta fatti a mano 
e per l’antica sinagoga della Griba, oltre alle 
numerose moschee. Dista 5 km da Midoun e 
25 km dall’aeroporto internazionale. Il resort 
dispone di 4 piscine, di cui una per bambini 
ed una interna riscaldata e si affaccia su una 
spiaggia di sabbia bianca e fine. 354 camere 
divise in standard vista giardino o piscina 
e superior vista mare completamente 
rinnovate e distribuite in 7 piccoli edifici 
bianchi in tipico stile locale ognuno con 
un bel giardino interno. La struttura è 
circondata da giardini di palme, bouganville 
e piante esotiche. Per gli amanti dello sport, 
a disposizione 3 campi da tennis in quick, 
bocce, ping pong, beach volley, campo da 

calcio, aerobica, aquagym, tiro con l’arco, 
minigolf e sport nautici non motorizzati 
come il kayak e il windsurf. Numerose 
iniziative dedicate ai più piccoli (3-12 anni): 
un ampio spazio riservato dotato di piscina 
e parco giochi oltre a un ricco programma 
di intrattenemento con attività quotidiane 
grazie alla presenza del miniclub. La Seabel 
SPA con hammam è il luogo ideale per 
rigenerarsi tra massaggi e trattamenti 
benessere. Il ristorante principale a buffet 
Walima con terrazza sulla piscina e isola 
con angolo dedicato allo show cooking 
offre pietanze della cucina internazionale. 
Il ristorante à la carte propone specialità 
orientali. Sono inoltre disponibili 1 lobby 
bar aperto 24 ore, 1 snack bar intorno alla 
piscina, 1 bar in spiaggia con area barbecue, 
1 pizzeria e 1 caffè moresco con terrazza. 
A pagamento 1 tapas bar (chiuso in alta 
stagione) e 1 zen-sea bar.  
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Camera standard

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■■□
ristorazione ■■■■□□
sport active ■■■■■■
wellness ■■■■■□
4 family gold ■■■■■■
coppia ■■■■■□
animazione italiana FRiend medium
animazione internazionale Hotel strong

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

 Quota smart a partire da € 435
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard. 

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE 
(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 50% pr il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 100% e per il 2° bambino riduzione del 
50% sulla notte extra.
PROMO AMICI
Sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici. 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE 
a 25 km dall’aeroporto di Djerba, direttamente sulla 
spiaggia di sabbia. 
CAMERE 
tipologie 
standard vista giardino o piscina, superior vista mare.
sistemazioni 
doppie uso singola, doppie, triple e quadruple.
PISCINE
3 per adulti, 1 per bambini e 1 interna riscaldata.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
su cauzione e cambio a pagamento.
I - WI-FI
SPORT
I - 3 campi da tennis, campo da calcio, ping pong, tiro 
con l’arco, bocce, step, freccette, minigolf, beach volley, 
acquagym, kayak, windsurf, canoa.
P - biliardo, noleggio biciclette, equitazione, paracadute, 
catamarano, jet-sky, banana boat, illuminazione dei campi 
da tennis.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet, 1 lobby bar, 1 beach bar, 1 snack bar, 1 caffè 
moresco,1 ristorante à la carte (su prenotazione, 1 volta a 
settimana).
P - 1 tapas bar, 1 zen-sea bar.
WELLNESS
P - trattamenti benessere.  
 

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Cocktail di benvenuto 
- Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale con 

bevande incluse (acqua naturale e gassata, birra, vino e soft drink) 
- 3 cene a tema durante la settimana presso il ristorante principale Walima 
- Possibilità di cenare presso il ristorante à la carte con menù orientale (su 

prenotazione, una volta per soggiorno) 
- Possibilità di colazione tardiva dalle 10.00 alle 12.00 
- Snack pomeridiano con pizza, crepes e pasticcini dalle 16.00 alle 17.00 
- Bevande analcoliche e alcoliche locali durante la giornata (caffè, tè, soft drink, 

succhi di frutta, vini locali, birra alla spina, liquori locali e cocktail a base di alcolici 
locali)

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend 

Francorosso
- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in 

vacanza 
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Intrettenimento serale con show presso il teatro
- Capitan F e i Green Heroes: missioni extra-ordinarie per i giovani ospiti (vedi 

pagine iniziali)
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it  



UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Un luogo unico, dove ogni cittadina è 
nota per una produzione artiginale o per 
le testimonianze storiche: Midoun, resa 
celebre dalla cultura delle danze; Gougou 
e Sedouikech per le museruole di cammello 
fatte a mano, i cestini da pesca e cappelli 
di paglia; Guellala, centro di produzione 
artigianale di ceramica e porcellana; La 
Ghirba, per una delle più antiche e famose 
sinagoghe del mondo; Ajiim, per la pesca 
delle spugne e Fatou per i cestini finemente 
intrecciati a mano. Feel Different Feel Red 
vuol dire cultura. L’isola di Djerba è stata a 
lungo luogo di scambi di merci e crocevia 
di popoli il cui passaggio è ancora visibile 

nelle bianche città del deserto segnate 
dall’influenza di berberi, arabi, ebrei e delle 
culture africane. Feel Different Feel Red vuol 
dire benessere. Relax, pace, tranquillità. .
tutto questo e molto altro vi aspetta presso 
il centro benessere & SPA Vital per una 
completa rigenerazione di corpo e mente. 
Feel Different Feel Red vuol dire rispetto. La 
struttura è molto attenta alla conservazione 
dell’ambiente e al risparmio delle risorse 
senza compromettere la qualità offerta. Feel 
Different Feel Red vuol dire divertimento. 
Aperitivo in Rosso, un appuntamento 
settimanale al quale non mancare per una 
serata in compagnia di ottimi cocktail e 
bella musica.

R O Y A L  G A R D E N  P A L A C E  /  T U N I S I A  /  D J E R B A

SEACLUBSTYLE

D J E R B A

Immerso in una natura rigogliosa all’interno di un 
vasto palmeto, il SeaClub Style Royal Garden Palace 
sorge direttamente sul mare. Una struttura dal tipico 
stile locale abbinata ad elementi moderni che la 
rendono confortevole ed elegante allo stesso tempo. 
Il luogo ideale per una vacanza all’insegna del relax 
in spiaggia o in piscina, ampia e scenografica, unica 
nel suo genere, situata nel centro del resort. Qui 
potrai farti viziare da un servizio curato, immerso 
nelle tradizioni e nei sapori di una terra suggestiva 
e ospitale.

ROYAL GARDEN 
PALACE

Oasi di charme



Immerso in una natura rigogliosa all’interno 
di un vasto palmeto, il SeaClub Style Royal 
Garden Palace sorge direttamente sul mare. 
Una struttura dal tipico stile locale abbinata 
ad elementi moderni che la rendono 
confortevole ed elegante allo stesso tempo. 
Adagiato sull’ampia spiaggia attrezzata di 
sabbia fine e bianca, l’hotel dispone di 2 
piscine di cui una esterna molto grande con 
zona riservata ai bambini. Le 288 camere 
e suite, ampie e luminose, sono ambienti 
essenziali, raffinati e accoglienti, dove 
trascorrere momenti di tranquillità dopo 
una passeggiata, una nuotata in piscina, una 
giornata in spiaggia o una cena. L’offerta 
gastronomica è ampia, di alto livello e in grado 
di soddisfare tutti i palati: ricca scelta tra il 
ristorante a buffet con piatti internazionali, 
quello tunisino El Mayda, l’italiano Don 

Chichio e il ristorante Pecheur che offre 
specialità a base di pesce. Completano 
l’offerta numerosi bar, in cui potrai rilassarti 
sorseggiando un cocktail o semplicemente 
gustando un piccolo snack. Moltissimi gli 
sport per divertirsi tutto il giorno: dal ping 
pong alle bocce, dalle freccette al beach 
volley, fino ai numerosi sport acquatici. Al 
SeaClub Style Royal Garden Palace quello 
del benessere è un mondo a parte, il centro 
Vital è un’esperienza sensoriale unica che 
ti lascerà il segno. Ampi ambienti dedicati 
alla cura del corpo e dello spirito. Oltre 
alla sauna e all’hammam, un team di esperti 
ti guiderà attraverso specifici percorsi di 
balneoterapia e ti aiuterà a scegliere il 
trattamento professionale più adatto a te: il 
luogo ideale dove rigenerare corpo e psiche. 

R O Y A L  G A R D E N  P A L A C E  /  T U N I S I A  /  D J E R B A

Camera standard vista mare

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■■

location ■■■■■□
spiaggia ■■■■■□
struttura top line ■■■■■■
ristorazione ■■■■■□
wellness ■■■■■■
4 family ■■■■■□
coppia ■■■■■□
animazione italiana Friend soft
animazione internazionale hotel soft

Categoria ufficiale locale ★★★★★

 Quota smart a partire da € 490
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 68% per il 1° bambino e fino al 
31% per il 2° bambino. 
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 100% e per il 2° 
bambino riduzione del 50% sulla notte extra.
ADULTO + BIMBI
(2 - 12 anni) sconti fino al 50% della notte extra per il 1° 
e 2° bambino sistemati in camera doppia con un adulto 
pagante il supplemento singola.
PROMO AMICI
Sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze cesto di frutta fresca ed 
una bottiglia di vino locale in camera all’arrivo.
PRESTIGE PLUS
Da € 21 (adulto), bambino gratuito.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 25 km dall’aeroporto di Djerba, direttamente sulla 
spiaggia di sabbia.
CAMERE
tipologie 
standard, superior e suite.
sistemazioni 
doppie uso singola, doppie, triple e quadruple.
PISCINE
2 di cui 1 esterna con area per bambini e 1 interna 
riscaldata.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
I - WI-FI
SPORT
I - ping pong, bocce, freccette, beach volley, palestra, 
4 campi da tennis in terra battuta, catamarano, canoe, 
windsurf, pedalò (da maggio ad ottobre).
P - illuminazione dei campi da tennis, equitazione 
e campo da golf Djerba Golf Club di 27 buche nelle 
vicinanze.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet, 3 à la carte (tunisino, italiano, specialità di 
pesce), 1 snack bar, 1 bar in spiaggia, 1 lobby bar, 1 paino 
bar e 1 caffè moresco.
P - 1 bar sulla spiaggia.
WELLNESS
P - trattamenti benessere.  

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA

Formula SeaClub Style

Gli ospiti del SeaClub Style potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli 
orari prefissati):

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Cocktail di benvenuto
- Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale 
- Ristoranti con specialità tunisine, italiane e di pesce 
- Bevande nazionali (alcoliche e analcoliche) servite nei ristoranti e nei bar durante 

i pasti e la giornata
- Serate a tema durante la settimana
- Ombrelloni e lettini
- Teli mare

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento sofr con presenza di personale FRiend Francorosso 
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:

• late check-out garantito fino alle ore 16 
• accappatoio e ciabattine per persona in camera 
• 10% di sconto sui trattamenti presso la SPA 
• cesto di frutta fresca, una bottiglia di vino 

locale in camera all’arrivo
• prima fornitura minibar (acqua e soft drink)

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e 
finali.  



I B E R O S T A R  S E L E C T I O N  R O Y A L  E L  M A N S O U R  /  T U N I S I A  /  C O S T A  T U N I S I N A

SEACLUB

Atmosfera e 
autenticità

T U N I S I A  -  C O S T A  T U N I S I N A

IBEROSTAR 
SELECTION ROYAL 

EL MANSOUR

La soluzione ideale per la tua vacanza in famiglia in 
un resort raffinato che sorge nel centro di Mahdia, 
meta preferita dagli italiani per l’autenticità, 
l’atmosfera e la sua lunga spiaggia di sabbia bianca. 
L’Iberostar Selection Royal El Mansour ti conquisterà 
garantendoti il giusto mix tra relax e divertimento, 
grazie alla presenza di un centro di thalassoterapia 
e attività pensate per il divertimento dei più piccoli. 
L’ottima ristorazione con ampia offerta all inclusive 
e la qualità dei servizi garantiti dalla catena Iberostar 
contribuiranno a rendere la tua vacanza ancora più 
unica.

UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Amanti della natura e della semplicità, le 
spiagge e le valli della costa della Tunisia 
vi appagheranno tra calette selvagge, 
foreste, vigneti e vasti campi di grano. Feel 
Different Feel Red vuol dire cultura. Le 
migliori rovine romane di tutto il continente 
africano si trovano a El Jem, in Tunisia, città 
famosa per il suo anfiteatro, il terzo più 
grande al mondo. Feel Different Feel Red 
vuol dire benessere. Massaggi rilassanti, 
energizzanti, detox, massaggi olistici come 

lo shiatsu, ayurvedico, thailandese, maya 
imperiale. . . potete girare il mondo del 
relax e riequilibrare il vostro spirito. Feel 
Different Feel Red vuol dire rispetto. La 
protezione dell’ambiente svolge un ruolo di 
primaria importanza per il resort, per questo 
si affidano come prima scelta ai pescatori 
e agricoltori locali per la fornitura. Feel 
Different Feel Red vuol dire divertimento. 
Un magico cocktail rosso, per un momento 
unico della tua vacanza in compagnia del 
nostro staff FRiend!



Camera standard

I B E R O S T A R  S E L E C T I O N  R O Y A L  E L  M A N S O U R  /  T U N I S I A  /  C O S T A  T U N I S I N A

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

location ■■■■■□
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■■□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■□□
wellness ■■■■■■
4 family ■■■■■■
coppia ■■■■■□
animazione italiana FRiend soft
animazione internazionale Hotel medium

Categoria ufficiale locale ★★★★★

 Quota smart a partire da € 400 
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE
(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 50% per il 2° bambino (in camera 
family).
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione fino al 100% e per il 
2° bambino del 50% sulla notte extra.
ADULTO + BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 50% della notte extra per il 
1° bambino sistemato in camera doppia con un adulto 
pagante supplemento singola.
PROMO AMICI 
Sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 50 km dall’aeroporto di Monastir, direttamente sulla 
spiaggia di sabbia fine.
CAMERE
tipologie
standard, junior suite, family.
sistemazioni
doppie uso singola, doppie, triple e quadruple.
PISCINE
I per adulti, 1 per bambini e 1 coperta.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
su cauzione.
I - WI-FI
SPORT
I - 2 campi da tennis, ping pong, tiro con l’arco, bocce, 
freccette, beach volley, acquagym.
P - biliardo, sala giochi, sport nautici.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet, 1 bar, 1 caffè moresco, 1 ristorante à la carte 
(su prenotazione, 1 volta a setimana).
WELLNESS
P - trattamenti benessere, thalassoterapia. 

Formula SeaClub 

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Cocktail di benvenuto
- Lettini, materassini ed ombrelloni gratuiti in piscina e in spiaggia, teli mare su 

cauzione
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet 
- Piccola colazione continentale
- Possibilità di cenare presso il ristorante tematico una volta per soggiorno 

(prenotazione obbligatoria almeno 24 ore prima)
- Snack nel pomeriggio
- Bevande incluse: bevande analcoliche e alcoliche locali (solo per maggiorenni)

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend 

Francorosso
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
-  1 ora di tennis al giorno per 2 persone (secondo disponibilità, prenotazioni alla 

reception)
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it  

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA

Il resort SeaClub Iberostar Selection Royal 
El Mansour sorge direttamente sull’ampia e 
bellissima spiaggia di sabbia fine di Mahdia, 
famosa per le sue spiagge dorate e acque 
turchesi e per il suo fascino antico dato 
dal colorato souk, dalle vivaci botteghe 
degli artigiani locali, dai caratteristici vicoli 
e dalla presenza della moschea oltre alla 
breve distanza da El Jem, le migliori rovine 
romane del continente. E’ situato a circa 50 
km dall’aeroporto di Monastir e a circa 1 km 
dal centro di Mahdia. Il resort, raffinato ed 
elegante, dispone di 447 camere di diverse 
tipologie: standard, family e junior suite tutte 
dotate di servizi privati, balcone, telefono, 
TV satellitare, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, climatizzatore (15/06-15/09). La 
struttura è composta da un unico corpo 

centrale che si affaccia su curati giardini e 
ha accesso diretto alla splendida spiaggia 
di sabbia fine attrezzata. Inoltre dispone di 
una piscina principale con zona riservata ai 
bambini e di una piscina coperta. Per i più 
sportivi a disposizione il ping pong, tiro con 
l’arco, beach volley, bocce e 2 campi da tennis. 
Per chi preferisce il relax non manca un 
centro di thalassoterapia, SPA con hammam, 
che offre anche trattamenti rigeneranti e di 
bellezza. Il ristorante principale a buffet con 
angolo di show cooking offre piatti della 
tradizione tunisina e internazionali. Snack 
BBQ offre una scelta di carne e pesce alla 
griglia; il bar in piscina propone bevande 
rinfrescanti e ottimi snack, mentre il caffè 
moresco è il luogo ideale dove scoprire 
l’origine e la tradizione del tè tunisino.  



A F R I C A  J A D E  T H A L A S S O  /  T U N I S I A  /  C O S T A  T U N I S I N A

SEACLUBSTYLE

Fascino esotico

T U N I S I A  -  C O S T A  T U N I S I N A

AFRICA JADE 
THALASSO

Il SeaClub Style Africa Jade Thalasso fa della 
raffinatezza degli interni e dell’atmosfera suggestiva 
i suoi punti di forza. Arredato in stile coloniale-
africano, con camere che si distinguono per ampiezza 
e stile, ti accoglierà in un ambiente elegante ed 
esotico. La sua lunga spiaggia di fine sabbia bianca 
è il luogo ideale per le tue passeggiate in completo 
relax a contatto con la natura. L’ottima ristorazione 
ti delizierà combinando piatti internazionali con 
le specialità tipiche del luogo. Il resort, durante i 
weekend, è frequentato anche dalla clientela locale.



A F R I C A  J A D E  T H A L A S S O  /  T U N I S I A  /  C O S T A  T U N I S I N A

UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Questa è Korba, spiagge di sabbia bianca 
incorniciate da speroni rocciosi, da boschi di 
pini e di querce da sughero. Il mare cristallino 
nasconde nelle sue profondità il prezioso 
corallo rosso. Feel Different Feel Red vuol 
dire cultura. Erede di Cartagine, la Tunisia 
è un’antica terra che si è arricchita grazie al 
susseguirsi di diverse civiltà, un’altalena tra 
Africa, Oriente e Occidente. Feel Different 
Feel Red vuol dire benessere. Un centro 
talassoterapico di lunga tradizione immerso 
nel verde dei giardini in un’oasi di pace e 

relax. Un luogo incantevole dove prendersi 
cura della propria psiche e del proprio 
corpo affidandosi alla lunga esperienza 
di mani sapienti. Feel Different Feel Red 
vuol dire rispetto. L’attenzione all’ambiente 
come prerogativa a partire dalla scelta delle 
materie prime, come i pomodori di Korba, 
a chilometro zero, utilizzati per preparare 
deliziosi piatti all’interno del resort. Feel 
Different Feel Red vuol dire divertimento. 
E dopo cena si alza la musica, si abbassano 
le luci e ci si scatena al ritmo dei balli più in 
voga presso la discoteca dell’hotel!

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA

Il resort SeaClub Style Africa Jade sorge 
lunga la costa nordorientale della Tunisia, nel 
cuore della penisola del Cap Bon nei pressi 
della località costiera di Korba, rinomata per 
le sue sorgenti termali e la lunga lingua di 
sabbia bianca e fine. Gli aeroporti di Tunisi 
e Monastir distano rispettivamente 65 km e 
125 km. Il resort, con 239 camere suddivise in 
doppie, deluxe, junior suite e suite tutte dotate 
di telefono, TV satellitare, asciugacapelli, 
climatizzazione, balcone o terrazza, cassetta 
di sicurezza e minifrigo e arredate in stile 
coloniale africano dislocate in diversi blocchi 
immersi in un curato palmeto, ha una grande 
piscina esterna e 1 piscina interna riempita 
con acqua di mare riservata ai clienti del 
centro di thalassoterapia completamente 

dedicato agli adulti (a pagamento). La 
struttura ha l’accesso diretto alla lunga e 
ampia spiaggia sabbiosa attrezzata. Per gli 
amanti delle attività sportive a disposizione 3 
campi da tennis, campo polivalente, calcetto, 
bocce, ping pong, beach volley, palestra ed 
equitazione nelle immediate vicinanze.
Il ristorante principale a buffet propone 
piatti internazionali con sapori che spaziano 
dall’oriente all’occidente. Il ristorante à la 
carte a pagamento propone prelibatezze 
della cucina francese e nord africana. Il bar 
in piscina offre invece pizza e specialità 
tunisine, mentre il bar in spiaggia è il luogo 
ideale dove gustarsi un cocktail e il caffè 
moresco dove scoprire la tradizione del tè 
locale. 



A F R I C A  J A D E  T H A L A S S O  /  T U N I S I A  /  C O S T A  T U N I S I N A

Camera standard

 Quota smart a partire da € 380
Volo + 7 notti - pensione completa con bevande in doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE
(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino (escluso il periodo 22/7 - 18/8 
sconto fino al 50%).
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 50% per il 2° e 3° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO 
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione fino al 100% e per il 2°/3° bambino del 50% 
sulla notte extra.
PROMO SINGLE
Singola senza supplemento fino al 20/6/21, disponibilità limitata.
PROMO AMICI
Sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze sistemazione in camera con vista mare con 
rifornimento di acqua all’arrivo. Sarete accolti da un cesto di frutta e da splendidi 
fiori. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS
Da € 32 (adulto e bambino).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 65 km dall’aeroporto di Tunisi e 125 km dall’aeroporto  
di Monastir, direttamente sulla spiaggia di sabbia.
CAMERE
tipologie 
standard, deluxe, junior suite, senior suite.
sistemazioni
doppie uso singola, doppie, triple e quadruple.
PISCINE
1 per adulti e bambini esterna, 1 solo per adulti interna 
con acqua di mare.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
su cauzione.
I - WI-FI
SPORT
I - mini basket, beach volley, acquagym, ping pong, 
bocce.
P - palestra 
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet, 1 lobby bar.
P - 1 à la carte, 1 caffè moresco.
WELLNESS
P - trattamenti benessere, thalassoterapia.  
 

Formula SeaClub Style

Nel SeaClub Style vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta 
circondato da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento di pensione completa
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Cocktail di benvenuto
- Ombrelloni e lettini gratuiti in piscina ed in spiaggia, teli mare su cauzione
- Trattamento di pensione completa con bevanda a scelta
- Un piatto della cucina italiana tutti i giorni al buffet

• Intrattenimento e assistenza
- Programma soft di intrattenimento con presenza di personale FRiend Francorosso
- Dance FRiend PRO, fatti trascinare dal ritmo e dalla sensualità
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• fiori, frutta fresca e una bottiglia di vino locale 
in camera all’arrivo

• prima fornitura minibar 
• 10% di sconto sui trattamenti presso la Thalasso 

Spa
• accappatoio e ciabattine in camera
• late check-out (assicurato fino alle 14)
• cassetta di sicurezza gratuita 

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■■■
struttura ■■■■■□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■□□
wellness ■■■■■■
4 family ■■■■■■
coppia ■■■■■□
animazione italiana FRiend soft
animazione internazionale Hotel soft

Categoria ufficiale locale ★★★★☆



UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
La zona in cui sorge il resort è ancora del 
tutto incontaminata e permette quindi di 
poter entrare in contatto con la natura unica 
e autentica di questi luoghi. Il centro diving 
del resort ti proporrà eccezionali escursioni 
di snorkeling per esplorare i meravigliosi 
fondali. Il centro windsurf invece ti 
permetterà di dedicarti a questo sport reso 
possibile dalle particolari condizioni che 
offre questo punto mare. Feel Different Feel 
Red vuol dire cultura. Il SeaClub Lahami 
Bay organizza una volta a settimana una 
tipica cena orientale, per farti scoprire i 
gusti locali e le tradizioni più autentiche. 
Feel Different Feel Red vuol dire benessere. 
Nel corpo centrale della struttura si trova il 

centro benessere “Silla Spa” che offre un 
ricco menù di massaggi e trattamenti per 
il benessere del corpo, utilizzando antiche 
tecniche della tradizione di vari paesi del 
mondo. In più, una piccola area Spa sulla 
spiaggia ti permetterà di rilassarti con un 
massaggio in riva al mare. Feel Different 
Feel Red vuol dire rispetto. Berenice è una 
destinazione unica, per veri intenditori che 
ricercano unicità e contatto con la natura. 
Il resort è perfettamente inserito in questi 
luoghi lontani da ogni fonte che possa 
alterarne la ricchezza degli ecosistemi. Feel 
Different Feel Red vuol dire divertimento. 
Non perderti lo spettacolo settimanale di 
danze tradizionali in cui potrai mettere alla 
prova le tue doti da ballerino.

L A H A M I  B A Y  B E A C H  R E S O R T  /  E G I T T O  /  B E R E N I C E

N O V I T À  SEACLUB

Un’oasi di pace
e tranquillità

E G I T T O  -  B E R E N I C E

LAHAMI BAY BEACH 
RESORT

Resort situato ai confini del Mar Rosso, lontano 
dalla mondanità e dai circuiti di massa. Il Lahami 
Bay è circondato dagli spazi infiniti del deserto e 
si affaccia direttamente sulla spettacolare baia di 
Lahami a Berenice. L’atmosfera rilassante ed il totale 
contatto con la natura lo rendono un vero e proprio 
paradiso per gli amanti del mondo sommerso e del 
deserto. Il punto di forza di questo resort è senza 
dubbio l’accesso al mare e alla barriera corallina 
direttamente dalla spiaggia e senza la presenza 
di pontili. Un privilegio che diventa ancora più 
significativo per i nuotatori meno esperti. Allo stesso 
tempo, la vicinanza dei siti di corallo permette di 
poterli ammirare anche solo passeggiando in mare.

Lobby



Camera standard fronte mare

L A H A M I  B A Y  B E A C H  R E S O R T  /  E G I T T O  /  B E R E N I C E

Overview 
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
180 km dall’aeroporto di Marsa Alam.
CAMERE 
tipologie
standard base, standard, standard vista mare laterale, 
superior fronte mare.
sistemazioni 
doppie uso singola, doppie, triple, doppie uso 
quadrupla, doppie uso quintupla.
PISCINE
2, di cui 1 per bambini, riscaldabili.
OMBRELLONI/LET TINI
I - in spiaggia e in piscina fino ad esaurimento.
TELI  MARE
I - in spiaggia e in piscina fino ad esaurimento.
I - WI-FI 
I - nella lobby, nelle aree comuni, in spiaggia e nelle 
camere frontemare e superior. 
SPORT 
I  - beachvolley, bocce, palestra, ping-pong.
P - biliardo, diving center certificato PADI, centro 
windsurf, 2 campi da tennis. 
RISTORANTI E SNACK BAR 
I - 1 ristorante a buffet.
P - 2 à la carte, 2 bar, 1 lounge.
WELLNESS
P - centro benessere Silla Spa, con massaggi e 
trattamenti per il corpo.  

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva
location
spiaggia
struttura
ristorazione
sport active
wellness
4 family
coppia
animazione italiana Friend
animazione internazionale hotel

Categoria ufficiale locale

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento pensione completa con bevande ai pasti
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale 
- Durante i pasti una bottiglia da un litro e mezzo di acqua minerale naturale oppure 

un soft drink oppure una birra locale o un bicchiere di vino
- Una cena orientale una volta a settimana
- Late check out fino alle ore 15:00

• Trattamento all inclusive
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e 
agli orari prefissati):
- acqua in bottiglia, sia naturale che frizzante, birra locale, vino locale servito in 

bicchiere 
- caffè espresso Lavazza, caffè americano, tè, cappuccino 
- soft drink, succhi di frutta in lattina, cocktails analcolici, bevande alcoliche e 

cocktails con liquori locali 
- snack dalle 11:00 alle 12:00 presso il bar Mangrove sulla spiaggia nord, caffè/tè e 

dolci nel pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00 presso il bar Mangrove

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento curato da un’equipe di animatori FRiend Francorosso 
- Nature FRiend PRO, scopri i segreti della flora e della fauna locale
- Music FRiend PRO, divertiti e canta le hit del momento 
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici! 
 - Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it  

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

A 180 km dall’aeroporto di Marsa Alam, 
il SeaClub Lahami Bay sorge nella parte 
più meridionale dell’Egitto, dove natura ed 
ecosistema sono ancora incontaminati. È 
l’ideale per chi, durante la propria vacanza, 
ricerca relax e assoluta tranquillità. 3 km di 
spiaggia di sabbia dorata lungo tutta la baia 
con 3 diverse aree attrezzate con lettini 
e ombrelloni; da una di queste l’accesso 
al mare è diretto e digrada gradualmente, 
caratteristica che lo rende l’ideale anche per 
i bambini. Allo stesso tempo, la vicinanza dei 
siti di corallo permette di poterli ammirare 
anche solo passeggiando in mare. 2 piscine, 
di cui 1 per bambini, entrambe riscaldate in 
inverno. Resort di 220 camere disposte in 
diversi edifici a due piani, a diversa distanza 
dalla spiaggia, alcune con vista mare. Tutte 

dotate di balcone o terrazzo privato, aria 
condizionata, TV satellitare, frigobar e 
cassetta di sicurezza. 1 ristorante principale 
con servizio a buffet e postazione show 
cooking; 2 ristoranti à la carte: il Ronda, 
che propone piatti della cucina mediterranea 
e il Berenice Thai, con piatti della cucina 
asiatica; il Mangroves Café , sulla spiaggia, 
offre snack e pasti leggeri; 1 bar in piscina 
e 1 lounge; tenda beduina in spiaggia che 
prepara infusi orientali. Miniclub (4-12 anni), 
palestra attrezzata, beach volley, bocce,  
ping-pong. A pagamento: biliardo, centro 
diving, centro windsurf e kiting, 2 campi da 
tennis con illuminazione notturna, noleggio 
pedalò e canoe, centro benessere Silla SPA, 
con massaggi e trattamenti per il corpo.  

 Quota smart a partire da € 613 
Volo + 7 notti - pensione completa con bevande ai pasti in 
doppia standard.

VANTAGGI 
PROMO BIMBO/TEEN FREE
(2-14 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino/ragazzo
PROMO BIMBO/TEEN
(2-14 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino e fino al 
50% per il 2° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-14 anni) per il 1° e 2° bambino/ragazzo riduzione del 
100%.
ADULTO + BIMBO/TEEN
(2-14 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 
1° bambino/ragazzo sistemato in doppia con un adulto 
pagante supplemento singola.
ALL INCLUSIVE
All inclusive adulto € 112, bambino € 56.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Neos 787 
Dreamliner



R I X O S  A L A M E I N  /  E G I T T O  /  E L  A L A M E I N

Scopri la bellezza della costa mediterranea egiziana 
immerso nel comfort e nel lusso di Rixos Alamein. 
Il resort è un tocco di colore sullo sfondo del 
deserto, con il mare blu cobalto che si estende oltre 
l’orizzonte e i giardini lussureggianti e le palme verdi 
che circondano le sabbie di un bianco accecante.

E G I T T O  -  E L  A L A M E I N

RIXOS ALAMEIN

Un gioiello tra 
mare e deserto

UNA VACANZA DIFFERENTE, 
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Trascorri una giornata alla scoperta 
dell’Antico Egitto e della sua storia 
millenaria con l’escursione a Il Cairo. Nella 
necropoli di Giza è situata la Piramide 
di Cheope, l’unica delle 7 Meraviglie del 
Mondo Antico ancora parzialmente intatta. 
Feel Different Feel Red vuol dire cultura. 
Al Rixos Alamein potrai vivere esperienze 
culturali uniche e indimenticabili visitando 
il sito dell’Alamein Memorial, situato a 
breve distanza del resort, o concedendoti 
una giornata ad Alessandria, con la sua 
celeberrima biblioteca e la caratteristica 
fortezza di Qaitbay. Feel Different Feel Red 
vuol dire benessere. Diverse le possibilità 
per prendersi cura di sé: al Rixos Alamein 
potrai infatti dedicarti a diversi sport 
come il calcetto, il beach volley, il tennis, 

le innumerevoli attività in piscina, lezioni 
di yoga e pilates o l’allenamento che più 
preferisci presso la palestra attrezzata. 
Per chi invece preferisce il relax, da non 
perdere il centro benessere con vasca 
idromassaggio, sauna e bagno di vapore. 
Feel Different Feel Red vuol dire rispetto. 
Il Rixos Alamein è garanzia di qualità 
alberghiera, impegnato anche nel rispetto 
della biodiversità tipica del luogo e delle sue 
risorse naturali attraverso azioni preventive 
per la sostenibilità e per l’accrescimento 
della consapevolezza sui temi ambientali 
da parte degli ospiti e dei dipendenti. Feel 
Different Feel Red vuol dire divertimento. 
Al Rixos Alamein ogni serata è animata 
da piacevole musica dal vivo, che rende 
l’atmosfera ancora più romantica.SEACLUBSTYLE



R I X O S  A L A M E I N  /  E G I T T O  /  E L  A L A M E I N

Deluxe Room

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■■

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■■■
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■□□
wellness ■■■■■■
4 family ■■■■□□
coppia ■■■■■□
animazione italiana Friend soft
animazione internazionale hotel soft

Categoria ufficiale locale ★★★★★

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Sorge a circa 19 km dall’aeroporto di Alamein 
e a 150 km da quello di Marsa Matrouh, 
sulle splendide rive della costa mediterranea 
dell’Egitto, nella zona di El Alamein, meta 
ideale per chi desidera combinare una 
vacanza di relax ad una visita all’omonimo 
Memoriale, alla leggendaria biblioteca di 
Alessandria, o alle Piramidi a Il Cairo. Il resort 
si trova direttamente sull’ampia spiaggia 
incontaminata, lambita da acque cristalline 
e tranquille. Sia presso la spiaggia che presso 
le 5 piscine, di cui 2 per bambini, gli ospiti 
avranno a disposizione ombrelloni, lettini 
e teli mare. 319 camere suddivise in diverse 
tipologie. Francorosso propone sistemazioni 
in Superior e Deluxe: spaziose, confortevoli 
ed elegantemente arredate, situate in 
edifici a due piani, con vista sul mare; tutte 
dotate di aria condizionata, connessione 
Wi-Fi, TV LCD con canali internazionali, 
telefono diretto, asciugacapelli, accappatoio 
e ciabatte da camera (anche per bambini), 

cassetta di sicurezza, set per la preparazione 
di tè e caffè, minibar (rifornito una volta 
all’arrivo). Il programma di intrattenimento 
include calcetto, beach volley, attività in 
piscina, ping pong, bocce, freccette, tiro con 
l’arco, campi da tennis e biliardo. Musica dal 
vivo alla sera. Palestra attrezzata e lezioni di 
yoga e pilates. Centro benessere con vasca 
idromassaggio, sauna e bagno di vapore. Rixy 
Kids Club per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 
anni. A pagamento: attrezzatura da tennis 
e illuminazione dei campi, sport acquatici 
alla spiaggia, centro massaggi e trattamenti 
presso la SPA. Il ristorante principale con 
servizio a buffet, aperto per colazione, pranzo 
e cena, propone una ricca scelta di specialità 
della cucina internazionale contemporanea. 
Sono inoltre presenti 3 ristoranti à la carte 
che offrono specialità della cucina libanese 
(Layali), turca (Lalezar) e di pesce (Sardella), 
quest’ultimo a pagamento. Café De Plage 
Food Court, ristorante snack aperto per tutto 
il pomeriggio, e con angolo gelati aperto 
fino al tardo pomeriggio. A disposizione, 
diversi bar dall’atmosfera accogliente: bar 
alla piscina e alla spiaggia, lobby bar, vitamin 
bar che serve succhi di frutta freschi.   

 Quota smart a partire da € 690
Volo + 7 notti - ultra all inclusive in doppia superior vista 
mare

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino/ragazzo e 
fino al 60% per il 2° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) per il 1° bambino riduzione del 100% sulla 
notte extra. Per il 2° bambino, dai 2 ai 6 anni non compiuti, 
riduzione del 100% e dai 6 ai 13 anni del 50%.
ADULTO + BIMBO/TEEN
(2-13 anni) sconti fino al 50% della notte extra per il 1° 
bambino/ragazzo in camera doppia con 1 adulto pagante 
supplemento singola.
PROMO SPOSI
Sconti fino al 10% per le coppie in viaggio di nozze con 
soggiorno minimo di 7 notti.
PROMO OVER (65) 
Sconti fino al 5% per chi ha più di 65 anni.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
19 km dall’aeroporto di Alamein, 150 km da quello di 
Marsa Matrouh, a circa 140 km da Alessandria d’Egitto e 
300 km da Il Cairo.
CAMERE
tipologie
superior seaview, deluxe.
sistemazioni 
doppie uso singola, doppie, triple.
PISCINE
5 piscine, di cui 2 per bambini.
OMBRELLONI/LET TINI
I - in spiaggia e in piscina.
TELI  MARE
I - in spiaggia e in piscina.
I - WI-FI
I - in tutta la struttura.
SPORT
I - palestra attrezzata, lezioni di yoga e pilates, calcetto, 
beach volley, ping pong, bocce, freccette, tiro con l’arco, 
campi da tennis e biliardo.
P - attrezzatura da tennis e illuminazione dei campi, 
sport acquatici in spiaggia.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 ristorante a buffet, 2 à la carte, con specialità della 
cucina libanese (Layali) e turca (Lalezar), 1 ristorante 
snack (Cafè de Plage Food Court), 4 bar.
P - à la carte con cucina di pesce di pesce (Sardella).
WELLNESS
I - utilizzo di sauna, vasca idromassaggio e bagno di 
vapore.
P - trattamenti dentro benessere e massaggi.

Formula SeaClub Style

Nel SeaClub Style vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta 
circondato da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento ultra all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Pensione completa presso i ristoranti a buffet
- Cena presso i ristoranti à la carte Lalezar o Layali su prenotazione 
- Late breakfast fino alle 11:30 e late dinner fino alle 2 del mattino 
- Acqua e soft drinks serviti in bottiglia presso il ristorante principale e tutti i bar
- Succhi di frutta fresca a colazione 
- Frutta fresca servita in spiaggia e a bordo piscina 
- Alcolici locali e selezione di alcolici di famosi brand internazionali di importazione 

(dalle 18:00 alle 24:00) presso il bar della lobby
- Snack dolci e salati durante il giorno presso il food court 
- Gelati fino al tardo pomeriggio
- Drink di benvenuto all’arrivo 
- Vasca idromassaggio, sauna e bagno di vapore presso il centro benessere 
- Rifornimento minibar il giorno dell’arrivo

• Intrattenimento e assistenza
- Programma soft di intrattenimento
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it 



UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
La magia dell’Egitto trova in Luxor, un 
grande museo a cielo aperto, una delle 
più alte espressioni! Una vera meraviglia 
da non perdere, che ti affascinerà 
incondizionatamente. Entra nel mood del 
viaggio, attraversa il deserto e dopo meno 
di 4 ore dal Seaclub Lamaya, immergiti nella 
antica civiltà dei Faraoni. Feel Different Feel 
Red vuol dire cultura. Gli hotel a Marsa Alam 
sorgono normalmente in posizione isolata e 
la Baia di Coraya è un po’ un’eccezione. Qui 
troverai infatti anche un souk, complesso 
di negozi, ristoranti e divertimenti che in 
chiave assolutamente moderna reinterpreta 
il concetto tradizionale del mercato, con 
i suoi venditori, artisti e nuovi concetti di 
ristorazione. Feel Different Feel Red vuol 
dire benessere. Se benessere è movimento, 

è dinamismo, avrai l’imbarazzo della scelta 
tra tanti sport, tennis, squash, immersioni 
subacquee, beach volley e momenti zen 
guidati dallo staff FRiend Francorosso. Feel 
Different Feel Red vuol dire rispetto. Jaz 
Hospitality Group è impegnato da molti anni 
nel campo della sostenibilità attraverso il 
programma Jaz Go Green, mirato al risparmio 
delle risorse ambientali e al sostegno delle 
popolazioni beduine Feel Different Feel Red 
vuol dire divertimento Ogni due settimane, 
uno speciale evento affianca le attività di 
animazione giornaliera, è il Coraya Festival, 
dalla mattina fino a tarda sera si esibiscono 
sulla spiaggia e negli hotel numerosi artisti, 
giocolieri, gruppi musicali, si organizzano 
tornei sportivi ed eventi vari. Altro polo di 
indiscussa attrazione è l’acqua park Aqua 
Coraya vero paradiso per adulti e bambini.

J A Z  L A M A Y A  R E S O R T  /  E G I T T O  /  M A R S A  A L A M

Eleganza 
moresca

E G I T T O  -  M A R S A  A L A M

JAZ LAMAYA RESORT

L’architettura in stile moresco e la posizione 
privilegiata rendono questo resort un esempio di 
eleganza e comfort. Collocato nella baia di Madinat 
Coraya, riparata dai venti e dalle correnti, il resort 
ha accesso diretto al mare ed è anche dotato di 
camere con due ambienti separati. Caratteristiche 
che lo rendono ideale per una vacanza con la tua 
famiglia. L’alta qualità dei servizi e la breve distanza 
dall’aeroporto renderanno la tua vacanza rilassante 
in ogni momento. E se ami praticare sport, avrai 
a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno per 
divertirti e restare in forma. L’aquapark accontenterà 
anche i vacanzieri più piccoli.

SEACLUBSTYLE



Formula SeaClub Style

Nel Seaclub Style vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta 
circondato da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet 

e 1 cena a settimana, su prenotazione, presso il ristorante italiano o mediorientale
- Prima colazione continentale fino a tardi presso lo snack bar in spiaggia
- Bevande analcoliche ed alcoliche locali servite in bicchiere
- Snack presso il bar in spiaggia e presso il “food court”
- Gelati e crepes durante la giornata
- 1 bottiglia al giorno di acqua minerale naturale in camera
- Idromassaggio, bagno turco, sauna e palestra presso il centro benessere
-  Ingresso all’aquapark

• Intrattenimento e assistenza
- Programma soft di intrattenimento internazionale con presenza di personale 

FRiend Francorosso
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza assidua Francorosso
- Capitan F e i Green Heroes: missioni extra-ordinarie per i giovani ospiti (vedi 

pagine iniziali)

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• trasferimenti privati dall’aeroporto di Marsa 
Alam e viceversa

• dine around: su prenotazione, possibilità di 
cenare al ristorante italiano, in quello orientale 
e 1 volta a settimana al ristorante Morgana

• lavanderia gratuita per 5 pezzi a settimana a 
camera

• riassetto della camera ogni sera
• 10% di sconto alla SPA

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■■□
struttura top line ■■■■■■
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■■□
wellness ■■■■□□
4 family gold ■■■■■■
coppia ■■■■□□
animazione italiana FRiend soft
animazione internazionale Hotel medium

Categoria ufficiale locale ★★★★★

Overview 
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
5 km dall’aeroporto di Marsa Alam, l’hotel sorge 
direttamente su una lunga spiaggia di sabbia nella 
riparata baia di Madinat Coraya. 
CAMERE
tipologie 
superior, superior family, deluxe family.
sistemazioni 
doppie uso singola, doppie, triple, quadruple
PISCINE
3 per adulti, 1 per bambini. Delle quali 3 riscaldabili a 
seconda delle condizioni meteorologiche.
OMBRELLONI/LET TINI
I - in spiaggia e in piscina fino ad esaurimento.
TELI  MARE
I - in spiaggia e in piscina.
WI-FI
I - in tutta la struttura con velocità limitata.
SPORT
I - Palestra, yoga, beach volley, calcetto, tiro con 
l’arco, jogging, ping pong, bocce, tennis, Aqua Coraya 
Water Park.
P - Squash presso Steigenberger Coraya Beach, 
illuminazione del campo da tennis, diving center.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 ristorante a buffet, 3 bar. 
P - 3 ristorante à la carte.
WELLNESS
P - SPA, salone di bellezza.  

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

A soli 5 km dall’aeroporto di Marsa Alam, 
l’hotel sorge direttamente su una lunga 
spiaggia di sabbia nella riparata baia di 
Madinat Coraya e si sviluppa attorno alla 
piscina e ai curati giardini. L’ingresso al 
mare avviene direttamente dalla spiaggia 
nella parte centrale della baia mentre, ove 
presente la barriera corallina, è il pontile 
di 60 metri a garantire l’accesso alle 
acque. Il resort dispone di 389 camere 
elegantemente arredate. Oltre alle camere 
doppie superior, sono disponibili camere 
family composte da due ambienti separati 
da una tenda, i letti per i ragazzi misurano 
1,80 m x 80 cm, nelle family deluxe i due 
ambienti sono separati da una porta e i 
letti per i ragazzi sono lunghi 2 m x 80 
cm, entrambe ospitano fino a 3 adulti e 
1 bambino. 4 piscine, 2 campi da tennis, 
beach volley, campo polivalente per 
basket e calcetto, miniclub per bambini 

dai 4 ai 12 anni e centro benessere con 
idromassaggio, bagno turco, sauna e 
palestra. Grazie al Coraya Divers, gestito 
da un team di 70 professionisti, è possibile 
praticare snorkeling e immersioni in 
estrema sicurezza direttamente dalla baia 
o da Port Galib. Il parco acquatico Aqua 
Coraya ha 18 scivoli e dista solo 200 m. 
Il ristorante principale con terrazza sulla 
baia, Al-Diwan, propone servizio a buffet 
con angoli dedicati a show cooking e serate 
a tema. Il Morgana Beach, sistuato sulla 
spiaggia, durante il giorno funge da bar 
mentre alla sera si trasforma in ristorante 
à la carte. I banchetti del food court sulla 
spiaggia offrono snack e bevande, pizze, 
dolcetti nello stile street food. Nell’area 
del Souk di Madinat Coraya sono presenti 
i ristoranti à la carte Nino, specializzato 
nella cucina italiana e Sofra, in quella 
mediorientale, entrambi su prenotazione.  

 Quota smart a partire da € 520 
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia superior.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE
(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino. 
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino e fino al 
65% per il 2° bambino. 
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 100%, per il 2° 
bambino (2-7 anni) riduzione del 100% e del 50% per il 2° 
bambino (7-12 anni).
ADULTO + BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 
1° bambino sistemato in doppia con un adulto pagante 
supplemento singola.
PRESTIGE PLUS 
A partire da € 70 (adulto), € 40 (bambino).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Neos 787 
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Camera doppia superior

J A Z  L A M A Y A  R E S O R T  /  E G I T T O  /  M A R S A  A L A M



UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Una biologa marina ti farà immergere nel 
magnifico mondo sottomarino con uscite 
di snorkeling, sempre guidato da personale 
esperto o potrai scoprire tutto il fascino del 
deserto in sella a un’e-bike. Feel Different 
Feel Red vuol dire cultura. Grazie alle 
attività pensate per te, avrai la possibilità di 
conoscere la lingua, le tradizioni e le ricette 
tipiche dell’Egitto. Un modo divertente 
per rendere il tuo viaggio un’esperienza 
autentica alla scoperta della grande 
ricchezza culturale di un Paese dalla storia 
millenaria. Feel Different Feel Red vuol dire 
benessere. Con l’aiuto dei nostri Fitness 
FRiend PRO formati dalla Virgin Active 
Academy potrai godere del piacere di 
vivere a contatto con la natura in equilibrio 
psicofisico con l’allenamento funzionale 

o il percorso body&mind. La struttura è 
inoltre dotata di campi di beach tennis in 
cui divertirti e migliorare grazie all’aiuto di 
un professionista: il nostro Beach Tennis 
FRiend PRO. Feel Different Feel Red vuol 
dire rispetto. In collaborazione con lo staff 
del Parco Nazionale di Wadi El Gemal, 
saranno organizzate iniziative mirate alla 
difesa dell’ecosistema, al riciclo dei rifiuti, al 
sostegno dell’identità nomade e alla tutela 
e all’istruzione dei bambini che abitano 
all’interno del Parco che ospita il resort. Feel 
Different Feel Red vuol dire divertimento. 
Una volta a settimana, nella suggestiva 
atmosfera di una tenda beduina, ti aspetta 
l’Aperitivo in Rosso, un appuntamento 
glamour e rilassante che animerà la serata 
con musica e drink. Ricordati di portare con 
te un accessorio rosso, ti servirà

G O R G O N I A  B E A C H  R E S O R T  /  E G I T T O  /  M A R S A  A L A M

SEACLUB

Uno scrigno di 
biodiversità

E G I T T O  -  M A R S A  A L A M

GORGONIA BEACH 
RESORT

Modello di eco-sostenibilità e conservazione della 
biodiversità, il resort è all’interno del magnifico 
Parco Naturale di Wadi El Gemal, tra il deserto e il 
mare. Il reef, accessibile dal pontile, è uno scrigno 
che custodisce coralli e pesci dai colori straordinari. 
L’ampia spiaggia assicura privacy e tranquillità 
mentre i campi da tennis e beach tennis, il centro 
diving con personale altamente qualificato e molte 
altre strutture sportive appagheranno la tua voglia 
di movimento. La gestione italiana assicura un alto 
standard di servizi per farti trascorrere delle vacanze 
che amerai raccontare.

Bar&grill sulla spiaggia



Camera standard

G O R G O N I A  B E A C H  R E S O R T  /  E G I T T O  /  M A R S A  A L A M

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
- Pranzo presso lo snack & grill bar della spiaggia
- 1 cena presso la pizzeria e presso la trattoria italiana La Vela (su prenotazione)
- Snack durante la giornata presso i bar di spiaggia e piscina
- Durante i pasti acqua minerale naturale in bottiglia, bevande analcoliche e alcoliche 

locali servite in bicchiere (il vino viene servito solamente presso il ristorante 
principale e presso lo snack bar sulla spiaggia)

- Bevande alcoliche e analcoliche locali, caffè, tè e infusi presso i bar ad eccezione 
del Shisha Bar

- Minifrigo in camera rifornito quotidianamente con acqua naturale in bottiglia
- Mezz’ora di snorkeling a settimana a cura del Diving Center TGI
- Sconto del 10% sui corsi e fino al 20% su alcune attività di snorkeling proposte dal 

Diving Center TGI

• Intrattenimento e assistenza 
- Programma di intrattenimento curato da un’équipe di animatori FRiend Francorosso 

integrata da animatori internazionali
- Beach Tennis FRiend PRO, il maestro di Beach Tennis
- Olistic FRiend PRO, ritrova l’equilibrio ed elimina i pensieri
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Corsi di lingua araba
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggi o consulta francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:

• trasferimenti privati dall’aeroporto di arrivo 
all’hotel e viceversa

• frutta fresca in camera all’arrivo
• minibar rifornito all’arrivo con acqua, soft drink 

e birra locale
• utilizzo di accappatoio e ciabatte da camera
• sconto del 50% su alcune delle bottiglie 

previste dalla carta dei vini

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali. 

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva
location best
spiaggia
struttura
ristorazione
sport active
wellness
4 family
coppia
special guest - senza barriere
animazione italiana FRiend
animazione internazionale Hotel

Categoria ufficiale locale

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
115 km dall’aeroporto di Marsa Alam, direttamente 
sulla spiaggia di sabbia.
CAMERE
tipologie 
vista giardino, vista mare.
sistemazioni 
doppie uso singola, doppie, triple.
PISCINE
3 per adulti e 1 per bambini. 1 riscaldabile.
OMBRELLONI/LET TINI
I - in spiaggia e in piscina.
TELI  MARE
I - in spiaggia e in piscina.
P - WI-FI
SPORT
I - 6 campi da beach tennis, 2 campi da tennis, beach 
volley, calcetto, bocce, ping pong, palestra e minigolf
P - diving, illuminazione campi da tennis.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 ristorante a buffet, 1 snack bar & grill sulla 
spiaggia.
P - 1 ristorante à la carte, 1 pizzeria, 4 bar.
WELLNESS
P - SPA con diversi percorsi sensoriali e trattamenti.  

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Sorge a 115 km dall’aeroporto, direttamente 
sulla spiaggia di sabbia all’interno di Wadi 
El Gemal, parco naturale che si estende per 
un centinaio di km a sud di Marsa Alam e 
comprende, oltre all’area desertica, un’ampia 
porzione di mare ed i relativi fondali. Un 
ecosistema unico con una particolare 
biodiversità: centinaia di specie di piante, 
pesci, coralli, mammiferi e uccelli. Il pontile 
consente un facile accesso alle acque ricche 
di vita oltre alla spettacolare piattaforma 
corallina all’interno della quale si trovano 3 
piscine naturali raggiungibili da riva. Le 350 
camere del resort sono situate in costruzioni 
ad 1 piano e sono dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, climatizzazione regolabile, 
TV satellitare, minibar, telefono, bollitore, 
balcone e cassetta di sicurezza. Dispone di 

3 piscine di cui 1 riscaldata in inverno e 1 per 
bambini, 6 campi da beach tennis, illuminati 
in notturna, che rispettano le indicazioni 
della Federazione Internazionale, 2 campi da 
tennis in cemento, campi per beach volley, 
pallacanestro e calcetto, palestra, SPA con 
percorsi sensoriali e miniclub (4-12 anni). Il 
TGI Diving, dove si parla italiano, permette 
anche a persone con difficoltà motorie o 
sensoriali di raggiungere i migliori spot per le 
immersioni e di incontrare la fantastica fauna 
marina. Il ristorante principale con servizio a 
buffet propone piatti della cucina italiana ed 
internazionale. La trattoria e pizzeria La Vela 
che un giorno a settimana propone anche 
menù a base di pesce. Diversi sono i bar 
come lo snack bar & grill sulla spiaggia con 
show cooking e il bar orientale.  

 Quota smart a partire da € 580
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard.

VANTAGGI 
PROMO BIMBO/TEEN FREE
 (2-14 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino/ragazzo.
PROMO BIMBO/TEEN
(2-14 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino/ragazzo e 
fino al 90% per il 2° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-14 anni) per il 1° e 2° bambino/ragazzo riduzione del 
100%.
PROMO SPECIAL
Servizi e attenzioni particolari verranno riservati agli 
ospiti che hanno soggiornato almeno 2 volte al SeaClub 
Gorgonia Beach.
PROMO AMICI
Sconto fino a 25 € per chi viaggia con almeno 7 amici.
PRESTIGE PLUS
A partire da € 140 (adulto), € 100 (bambino/ragazzo).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Neos 787 
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A K A S S I A  R E S O R T  /  E G I T T O  /  M A R S A  A L A M

SEACLUB

Come nelle 
favole

E G I T T O  -  M A R S A  A L A M

AKASSIA RESORT

Con le sue costruzioni turrite, il SeaClub Akassia 
Resort sembra essere uscito da un libro di favole. 
Lasciati conquistare dall’atmosfera incantata che 
si respira in questo resort a due passi dal mare. 
La spiaggia di sabbia renderà il tuo soggiorno 
confortevole e appagherà la tua voglia di relax. 
Un grande aquapark con 22 scivoli farà divertire i 
viaggiatori più piccoli. E se ami le immersioni potrai 
vivere esperienze indimenticabili alla scoperta 
della straordinaria barriera corallina accessibile con 
facilità dai due pontili.

UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Marsa Alam non è solo sinonimo di spiagge 
dorate e mare cristallino ma anche un tuffo 
tra le memorie di un glorioso passato che 
potrai ammirare abbinando al soggiorno 
mare 4 notti di crociera sul Nilo. Feel 
Different Feel Red vuol dire cultura. Non 
tutti sanno che a El Quseir, a circa 25 
km dall’hotel, dal 1914 alla fine degli anni 
sessanta ha operato la Società Italiana per 
l’estrazione ed il commercio dei fosfati, del 
Gruppo Iri, sono state attive fino a 7 miniere. 
La “colonia” di italiani era dotata anche di 
una scuola elementare. Feel Different Feel 
Red vuol dire benessere. La SPA con bagno 
turco e sauna ti invita ad abbandonarti al 
dolce far niente proponendoti massaggi 

e trattamenti. Fatti un regalo e trascorri 
un pomeriggio all’insegna del relax. Feel 
Different Feel Red vuol dire rispetto.  
La filiera corta avvicina il produttore al 
consumatore e Akassia sostiene i pescatori 
locali rifornendosi direttamente di pesce 
fresco che serve sulle proprie tavole. È 
in corso anche un esperimento di orto 
organico che a tendere potrebbe garantire 
autonomia nella produzione di ortaggi. Feel 
Different Feel Red vuol dire divertimento. 
L’intrattenimento per i più piccoli è 
letteralmente eccezionale. Akassia si affida 
all’esperienza e affidabilità dello specialista 
mondiale dell’animazione per bambini 
Worldiwide Kids che integrerà nel proprio 
team anche lo Young FRiend italiano.



Formula SeaClub

Nel Seaclub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Prima colazione e cena presso il ristorante principale delle rispettive zone Club e 

Resort con servizio a buffet
- Pranzo presso il ristorante a buffet Green House o presso il ristorante sulla 

spiaggia
- Snack, bevande analcoliche e alcoliche locali durante la giornata 
- Cena presso il ristorante italiano Castello (su prenotazione), 1 volta a settimana 

per gli ospiti area Club
- Cena presso il ristorante egiziano e orientale Panorama (su prenotazione), 1 volta 

a settimana per gli ospiti area Club
- 1 cena a settimana presso il ristorante à la carte Aqua Med per chi risiede nella 

zona Resort (su prenotazione)
- Ingresso all’aquapark

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di animatori FRiend 

Francorosso
- Spettacoli folkloristici serali
- Capitan F e i Green Heroes: missioni extra-ordinarie per i giovani ospiti (vedi 

pagine iniziali)
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Lezioni di arabo e corsi di cucina tipica
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi:

• trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa
• minibar rifornito giornalmente con acqua e bevande analcoliche
• servizio di lavanderia una volta a settimana
• mezz’ora di sauna o bagno turco una volta a settimana
• day use fino alle ore 18:00

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva
location ■■■■■□
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■■□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■■□
wellness ■■■■□□
4 family gold ■■■■■■
coppia ■■■■■□
special guest - senza barriere
animazione italiana Friend medium
animazione internazionale hotel medium

Categoria ufficiale locale

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
50 Km dall’aeroporto di Marsa Alam, direttamente su 
una spiaggia sabbiosa.
CAMERE
tipologie 
doppia standard, vista mare, doppia standard vista mare
laterale, family room (zona club) 
superior fronte mare, superior vista mare laterale, 
family deluxe, suite (zona resort). 
sistemazioni 
doppie uso singola, doppie, triple, quadruple, 
quintuple, sestuple.
PISCINE
10 piscine, di cui 5 nella zona club, che includono 1 
piscina olimpionica e 1 piscina centrale riscaldabile 
in inverno, e 5 nella zona resort, di cui 1 riscaldabile 
in inverno; Aquapark dotato di 2 scivoli riscaldabili 
in inverno; 2 piscine con le onde, 1 all’Aquapark e 1 in 
spiaggia.
OMBRELLONI/LET TINI
I - in spiaggia e in piscina.
TELI  MARE
I - in spiaggia e in piscina.
WI-FI
I - in tutta la struttura con velocità limitata.
SPORT
I - 2 campi da tennis, palestra, un’ora di biliardo, ping 
pong, bocce, tiro con l’arco, freccette, pallanuoto, 
beach volley, calcetto.
P - diving.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 2 ristoranti a buffet, 3 snack bar, 1 sport bar, 6 bar
P - 4 ristoranti à la carte, di cui 3 nella zona Club e 1 
nella zona Resort.
WELLNESS
P - SPA.  

Neos 787 
Dreamliner

 Quota a partire da € 475 
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard.  

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN FREE
(2-14 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino/ragazzo.
PROMO BIMBO/TEEN
(2-14 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino/ragazzo e 
fino al 65% per il 2°.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-14 anni) per il 1° bambino/ragazzo riduzione del 100% 
e del 50% per il 2°.
ADULTO + BIMBO
(2-14 anni) sconto del 50% della notte extra per il 1° 
bambino sistemato in doppia con un adulto.
PRESTIGE PLUS
A partire da € 110 (adulto), € 75 bambino.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Sorge direttamente su una spiaggia sabbiosa 
di oltre 500 metri dista 25 km da El Quseir 
e 50 dall’aeroporto di Marsa Alam. Due 
pontili facilitano l’ingresso in mare oltre la 
piattaforma corallina all’interno della quale 
si trova una piscina naturale facilmente 
balneabile. La struttura è composta dalle 
aree resort e club. L’intrattenimento, le 
attività ricreative e soprattutto il grande 
parco acquatico rendono l’area club, 
composta da 444 camere suddivise in doppie 
standard e family standard, particolarmente 
indicata per chi viaggia con bambini. Per 
una vacanza cool, si consiglia l’area resort 
dove sono presenti 200 camere divise in 
tipologia superior e family deluxe. Tutte 
le camere sono dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, climatizzazione regolabile, 

TV satellitare, bollitore, telefono, Wi-Fi, 
balcone e cassetta di sicurezza. L’hotel 
dispone di diverse piscine di cui una semi 
olimpionica, campi da tennis, beach volley, 
calcetto, beach tennis, palestra, SPA con 
bagno turco e sauna, miniclub (4-12 anni) 
con area giochi. Il Seaclub Akassia dispone 
anche di 4 camere special guest indicate 
per chi ha problemi motori o particolari 
necessità. Ciascuna area ha un ristorante 
principale con servizio a buffet. Diversi 
sono i ristoranti tematici ed i bar come il 
Panorama, specializzato in cucina orientale 
egiziana, il ristorante Castello specializzato 
in cucina italiana, il ristorante sulla spiaggia 
aperto a pranzo, il La Vista Gourmet, il bar 
della piscina ed il shisha bar.
 

Neos 787 
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Camera deluxe

A K A S S I A  R E S O R T  /  E G I T T O  /  M A R S A  A L A M

Doppia vista mare club



Area Resort

B A R O N  R E S O R T  &  P A L M S  /  E G I T T O  /  S H A R M  E L  S H E I K H

Innamorarsi di ogni 
dettaglio

SEACLUBSTYLE

Un resort di sobria eleganza, raffinato, dove la 
qualità si esprime negli ampi spazi, nella posizione, 
nella gentilezza e discrezione del personale. È 
costituito da due strutture indipendenti, quella 
Resort, la più “chic”, affacciata sulla magnifica 
spiaggia e quella Palms, in posizione leggermente 
più arretrata, immersa in un lussureggiante giardino 
tropicale e riservata agli adulti. Entrambe godono 
di una lunghissima spiaggia, su uno dei tratti 
indiscutibilmente più belli del Mar Rosso, nel Parco 
Nazionale Marino di Ras Nasrani.

E G I T T O  -  S H A R M  E L  S H E I K H

BARON RESORT & 
PALMS

UNA VACANZA DIFFERENTE, 
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
A cominciare dalla splendida spiaggia che 
si sviluppa nel Parco Nazionale Marino di 
Ras Nasrani, che fa da cornice alla struttura. 
Dal pontile è possibile accedere al mare 
oltre la barriera per dedicarsi ad escursioni 
di snorkeling e ammirare uno straordinario 
mondo in technicolor. Feel Different 
Feel Red vuol dire cultura. Non perderti 
una piacevole pausa in un tradizionale 
caffè egiziano: Khan El Khalili, sul Baron 
Boulevard, dove provare il tipico tè alla 
menta, delizioso come le decorazioni che 
riprendono ambientazioni antiche. Feel 
Different Feel Red vuol dire benessere. 
Al Baron Resort & Palms le possibilità per 
prendersi cura di sé non mancano: scegli 
tra la palestra attrezzata, il beachvolley, 
l’aerobica, il calcetto, o un percorso 
perfetto per il jogging. Concediti poi un 

po’ di relax presso il centro benessere con 
sauna, idromassaggio e bagno di vapore. 
Feel Different Feel Red vuol dire rispetto. 
L’intera proprietà si impegna per migliorare 
costantemente tutti i processi in favore di 
una maggiore tutela ambientale, tra cui l'uso 
dell'acqua, desalinizzata e controllata per 
evitare sprechi, la riduzione dell’utilizzo di 
plastica e la raccolta differenziata, l’utilizzo 
di prodotti ecologici per la pulizia. Feel 
Different Feel Red vuol dire divertimento. 
Il Baron Boulevard, che separa l’area Resort 
dall’area Palms è una vera e propria via 
dello shopping che offre innumerevoli 
possibilità si svago e divertimento pur 
rimanendo sempre all’interno del Resort; 
puoi scegliere se trascorrere una piacevole 
serata nel ristorante tradizionale egiziano, 
in discoteca oppure presso il bar con 
biliardo.

Niche Bar



Camera vista mare area Resort

B A R O N  R E S O R T  &  P A L M S  /  E G I T T O  /  S H A R M  E L  S H E I K H

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
8 km dall’aeroporto, 3 km da Soho Square e 15 km da 
Naama Bay, direttamente sulla spiaggia.
CAMERE
tipologie
standard, vista piscina area palms, vista mare area resort.
sistemazioni 
doppie uso singola, doppie, triple.
PISCINE
3 piscine, di cui 1 per bambini, riscaldabile, e 1 per adulti 
con idromassaggio.
OMBRELLONI/LET TINI 
I - in spiaggia e in piscina.
TELI  MARE
I - in spiaggia e in piscina.
WI-FI 
I - nella lobby e nelle aree comuni.
SPORT
I - palestra, beach volley, calcetto in spiaggia, bocce, 
pallanuoto, percorso jogging, aerobica, ping-pong, 
biliardo.
P - 2 campi da tennis, pedaló, centro diving, banana 
boat, canoa.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 ristorante a buffet, 2 bar.
P - 4 à la carte (1 cena con menù fisso presso uno 
dei ristoranti à la carte una volta a settimana su 
prenotazione inclusa), 1 a bordo piscina, 1 in spiaggia, 
diversi bar e ristoranti presso Soho Square.
WELLNESS
I - utilizzo di sauna, vasca idromassaggio e bagno di 
vapore. 
P - trattamenti dentro benessere e massaggi.  

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva
location best
spiaggia
struttura top line
ristorazione
sport active
wellness
coppia
4 family 
animazione italiana Friend
animazione internazionale hotel

Categoria ufficiale locale

Formula SeaClub Style

Nel SeaClub Style vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta 
circondato da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Pensione completa a buffet presso il ristorante principale
- Prima colazione continentale presso il bar della piscina
- Cena con menù fisso presso uno dei ristoranti à la carte (una volta a settimana su 

prenotazione)
- Gelati e frutta fresca
- Soft drink serviti in bicchiere durante la giornata
- Spuntino di mezzanotte
- Tè e caffè pomeridiani con biscotti e dolci
- Durante i pasti acqua minerale naturale in bottiglia, birra e vino locali, tè, caffè e 

cappuccino
- Bevande analcoliche, tè e caffè presso i bar

• Trattamento all inclusive premium
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi nei luoghi e 
agli orari prefissati:
- Cesto di frutta e biscotti in camera il giorno di arrivo 
- Possibilità di cenare con menù fisso presso i ristoranti à la carte (previa 

prenotazione) 
- Una cena di gala a settimana 
- Bevande alcoliche locali e d’importazione servite in bicchiere (whisky, gin, vodka, 

rum e cocktail internazionali, servizio disponibile 24 ore su 24 presso il lobby bar) 
- Minibar rifornito quotidianamente con soft drink, acqua e birra locale 
- 20% di sconto sul servizio in camera 
- 15% di sconto sui sigari presso il “Niche Bar” 
- Un servizio di lavanderia
- Inoltre, una volta a settimana: utilizzo serale dei campi da tennis, 20 minuti di 

massaggio antistress (da prenotare con 2 giorni di anticipo), un taglio di capelli 
gratuito (solo per adulti), utilizzo del bagno turco, utilizzo del kayak o pedalò

• Intrattenimento e assistenza 
- Programma soft di intrattenimento con presenza di personale Friend Francorosso
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Programma di intrattenimento serale con musica dal vivo e spettacoli 
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it  

Area Palms

IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA .

Sorge a 8 km dall’aeroporto, a 15 km da 
Naama Bay e solo 3 km da Soho Square, 
il SeaClub Style Baron Resort & Palms si 
sviluppa sulla splendida spiaggia all’interno 
del Parco Nazionale Marino di Ras Nasrani: 
una spiaggia infinita, attrezzata di lettini 
e ombrelloni, dove è facile intravedere la 
piattaforma corallina arrivare fin quasi a 
riva; il pontile consente un facile accesso 
al mare oltre la barriera. Le camere sono 
360 nell’area Resort e 230 nell’area 
Palms, dispongono di TV satellitare, 
climatizzazione, minibar, bollitore per tè 
e caffè, cassetta di sicurezza, balcone o 
terrazzo arredato. A disposizione, diverse 
categorie, a partire dalle camere promo, 
che, in entrambe le aree, si affacciano sul 
deserto alle spalle della struttura. Nell’area 
Palms possono ospitare massimo 2 persone 
per le dimensioni più ridotte. Per garantire 

il massimo comfort tutto l’anno, le piscine, 
alcune per bambini, durante l’inverno 
possono essere riscaldate. Possibilità 
di praticare diverse attività: palestra, 
beach volley, calcetto in spiaggia, bocce, 
pallanuoto, percorso jogging, aerobica, 
ping pong, biliardo, sauna, idromassaggio, 
bagno di vapore. A pagamento: 2 campi 
da tennis, centro diving e sport acquatici, 
centro benessere e massaggi. Ristorante 
principale con servizio a buffet in entrambe 
le aree e vari bar riservati ai propri ospiti. A 
pagamento e su prenotazione: ristoranti à 
la carte (indiano, egiziano, italiano, di pesce 
e barbeque), ristorante a bordo piscina e 
in spiaggia; il “Niche Bar”, presso la zona 
Resort, serve cocktail e sigari di prima 
qualità in un’atmosfera ovattata dal tocco 
un po’ british; “shisha” bar.  

 Quota smart a partire da € 646
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia promo resort.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE
(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino e fino al 
60% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 100% e del 50% 
per il 2° bambino.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Neos 787 
Dreamliner

Camera vista piscina area Palms
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E G I T T O  -  S H A R M  E L  S H E I K H

SAVOY SHARM EL 
SHEIKH

SEACLUB

Il SeaClub Savoy Sharm El Sheikh è un resort di 
stile e dal gusto british in cui ti ritroverai circondato 
da pezzi di antiquariato unici, da tessuti dai tipici 
motivi coloniali e da uno straordinario giardino 
tropicale collocato al centro della lobby. L’affaccio 
su una delle barriere coralline più belle al mondo, 
combinato alla posizione privilegiata presso Soho 
Square, fa di questo resort una destinazione unica 
nel suo genere. Una location perfetta se sei in cerca 
di una vacanza dinamica senza rinunciare al piacere 
del relax.

Fascino 
coloniale

UNA VACANZA DIFFERENTE, 
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Non puoi mancare una delle più divertenti 
escursioni in mini jeep che ti porteranno 
nel Parco Nazionale di Nabq e alla Valle 
dell’Oro percorrendo strade incredibili 
tra rocce multiformi dalle sfumature più 
svariate. Prova l’ebbrezza del sand boarding 
sfrecciando sulle dune di sabbia e apprezza 
la magia del deserto salendo sulle montagne 
rocciose del piccolo canyon. Feel Different 
Feel Red vuol dire cultura. Musica, danze 
e prove di coraggio: assiti allo spettacolo 
folkloristico proposto in hotel una volta la 
settimana. Feel Different Feel Red vuol dire 
benessere. Non vuoi rinunciare a fantastici 
dolcetti ma neppure compromettere la 
tua linea. Il centro fitness di Savoy offre 
numerose opportunità per adattare il tuo 
allenamento alle tue esigenze personali. 

Gestito da un team di professionisti è il luogo 
ideale per iniziare la giornata o rilassarsi la 
sera. Sia che tu stia cercando di fare un po’ di 
cardio per guadagnare flessibilità o bruciare 
alcune calorie. Feel Different Feel Red vuol 
dire rispetto. Durante l’audit Travelife per 
la sostenibilità ambientale, la proprietà ha 
dimostrato di soddisfare la totalità dei criteri 
obbligatori per ottenere il massimo dei 
premi, quello d’oro. Feel Different Feel Red 
vuol dire divertimento. L’hotel si affaccia su 
Soho Square che è diventato negli anni “the 
place to be” a Sharm El Sheikh, una grande 
piazza, con decine di ristoranti, bar, attrazioni 
curiose che vanno dal bowling all’ice caffè, 
dal pub inglese alla giostra vintage, dalla 
pista di pattinaggio su ghiaccio al cinema 
tridimensionale. Il tutto è gestito dalla 
catena Savoy.

Piscina per bambini
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Camera vista piscina

Neos 787 
Dreamliner

IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA .

A soli 8 km dall’aeroporto, il SeaClub Savoy 
sorge direttamente sull’incontaminata 
spiaggia di White Knight, circondato da 
giardini tropicali a pochi passi da Soho 
Square. La barriera corallina si estende sino 
a riva e 2 pontili di 20 e 30 m permettono 
l’accesso alle piscine naturali caratterizzate 
da numerose grotte marine. Il resort 
dispone di 414 camere, arredate con classica 
eleganza, tutte con aria condizionata, TV 
satellitare, telefono, Wi-Fi, asciugacapelli, 
accappatoio e ciabattine da camera, set per 
la preparazione di tè e caffè, cassetta di 
sicurezza, minifrigo, terrazza arredata con 
un divano e due poltrone. Sono divise in 
vista giardino, vista piscina e vista mare. 
Sono 3 le piscine per adulti e 2 per bambini, 
alcune vengono riscaldate in inverno. Sono 
praticabili diverse attività come aquagym, 

beach volley, bocce, palestra e tennis. A 
pagamento: centro SPA (su prenotazione) 
con sauna, jacuzzi, bagno di vapore, diving 
center certificato PADI, sport acquatici. 
Soho Square offre varie possibilità di 
svago a pagamento. Il ristorante principale 
Tirana propone cucina internazionale con 
servizio a buffet e angoli show cooking. 
Numerosi i ristoranti à la carte a pagamento, 
aperti a cena, a rotazione: il Rosmarino 
specializzato in cucina italiana, l’East in 
quella asiatica, il Seafood Island in stile 
mediterraneo, il Caligula Hot Rock dove i 
tagli più freschi di carne e pesce vengono 
cucinati direttamente al tavolo su di un 
pezzo di roccia vulcanica incandescente. 
Ampia la varietà di bar come il Safari, un 
cigar bar per soli adulti e il Cave Bar dove 
fumare la classica pipa ad acqua “Shisha”.  

 Quota smart a partire da € 555
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia vista giardino.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE
(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino e fino al 
60% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 100%, per il 2° 
bambino da 2 a 6 anni riduzione del 100% e del 50% da 6 
a 12 anni.
ADULTO + BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 
1° bambino sistemato in doppia con un adulto pagante 
supplemento singola.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva
location best
spiaggia
struttura
ristorazione
sport active
wellness
4 family
coppia
animazione italiana Friend
animazione internazionale hotel

Categoria ufficiale locale

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
8 km dall’aeroporto di Sharm, a pochi passi da Soho 
Square, direttamente sulla spiaggia di sabbia White 
Knight.
CAMERE
tipologie
vista giardino, vista piscina, vista mare.
sistemazioni 
doppie uso singola, doppie, triple.
PISCINE
3 per adulti, 2 delle quali riscaldabili. 2 per bambini, 1 
riscaldabile.
OMBRELLONI/LET TINI
I - in spiaggia e in piscina fino ad esaurimento.
TELI  MARE
I - in spiaggia e in piscina fino ad esaurimento.
WI-FI
I - in tutta la struttura.
SPORT
I - acquagym, beach volley, bocce, palestra (accesso 
ai maggiori di 16 anni), 4 campi da tennis, campo scuola 
tennis per bambini.
P - diving center certificato PADI, sport acquatici. 
Presso Soho Square: bowling, pista di pattinaggio sul 
ghiaccio, biliardo, squash.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 ristorante a buffet, 6 bar.
P - 4 à la carte, diversi bar e ristoranti presso Soho 
Square.
WELLNESS
I - utilizzo di sauna, vasca idromassaggio e bagno di 
vapore una volta a settimana per un’ora.
P - sauna, vasca idromassaggio, bagno di vapore, 
trattamenti SPA (ingresso riservato ai maggiori di 16 
anni). 

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Prima colazione, pranzo e cena a buffet nel ristorante principale, bevande incluse: 

vino, birra, soft drink e acqua
- Selezione di bevande analcoliche e alcoliche locali servite al bicchiere in diversi 

bar dell’hotel durante tutta la giornata
- Utilizzo illimitato del centro fitness
- Utilizzo di sauna, jacuzzi e bagno di vapore una volta alla settimana per un’ora
- 25% di sconto sul menù di cibi e bevande in camera
- 35% di sconto sui ristoranti à la carte (bevande escluse)
- 35% di sconto nei ristoranti di Soho Square
- 25% di sconto su soft drink e alcolici presso i bar di Soho Square

• Trattamento eclass all inclusive
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi nei luoghi e 
agli orari prefissati:
- Snack dolci e salati durante la giornata
- Dine around nei ristoranti à la carte dell’hotel
- 25% di sconto per il bowling presso Soho Square
- 2 bottigliette di acqua al giorno in camera e minibar rifornito una volta a soggiorno 

con birra e soft drink

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di animatori FRiend 

Francorosso
- Music FRiend PRO, divertiti e canta le hit del momento
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Programma di intrattenimento serale con musica dal vivo e spettacoli professionali 

presso Soho Square
- Ingresso gratuito ai nightclub Pangea e Caligula
- Visita gratuita al Culturama Show una volta a settimana
- Un’ora al giorno di pattinaggio su ghiaccio per i bambini da 5 a 11 anni
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it  
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N O V I T À  SEACLUB

E G I T T O  -  S H A R M  E L  S H E I K H

GRAND ROTANA 
RESORT& SPA

Meravigliosa 
natura

Questo resort ti conquisterà con i suoi immensi spazi. 
Circondato da ampi giardini curati e impreziositi da 
cascate e da oltre 2.000 palme tropicali, si affaccia 
direttamente su una serie di meravigliose calette sul  
Mar Rosso. Qui potrai dedicarti allo sport e al relax, 
approfittando dell’enorme piscina all’aperto e del 
centro benessere. Grazie alla vicinanza della famosa 
Isola di Tiran, offre la possibilità di straordinarie 
escursioni di snorkeling. 

UNA VACANZA DIFFERENTE, 
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Proprio di fronte all’hotel si trova la ben 
nota isola di Tiran, circondata da quattro 
barriere coralline, con paesaggi sottomarini 
che fanno rimanere senza fiato. Si tratta di 
un vero e proprio paradiso sommerso tutto 
da scoprire con emozionanti escursioni di 
snorkeling. Feel Different Feel Red vuol 
dire cultura. Diverse sono le possibilità 
di attività ed escursioni che troverai a 
disposizione per conoscere una terra 
affascinante come l’Egitto: il parco marino 
protetto di Ras Mohamed, con meravigliosi 
coralli e pesci colorati, il safari nel deserto 
con passeggiata a dorso di cammello e 
pranzo in una tipica tenda beduina, la cena 
nel deserto per ammirare le stelle. Feel 
Different Feel Red vuol dire benessere: Al 
Grand Rotana Resort & Spa, oltre ad una 
palestra all’avanguardia per i più sportivi, 
potrai trovare la lussuosa “Zen SPA” con ben 
nove sale riservate dove coccolare corpo 

e spirito, per un relax totale: idroterapia, 
massaggio thailandese e terapie olistiche, 
sauna e bagno di vapore. Feel Different 
Feel Red vuol dire rispetto. Il Grand Rotana 
Resort & Spa si impegna in tema di tutela 
ambientale garantendo un’attenta gestione 
delle risorse come acqua ed energia 
elettrica, una cura particolare alla raccolta 
differenziata e alla salvaguardia della 
barriera corallina grazie alla presenza di 3 
pontili per l’accesso al mare. Feel Different 
Feel Red vuol dire divertimento: le tante 
lounge del resort permettono di passare 
piacevoli serate gustando ottimi cocktail, 
provando la tradizionale shisha o gustosi 
meze mediorientali. Da non perdere il pub 
dalla tipica atmosfera inglese con diversi 
schermi tv che spesso trasmettono eventi 
sportivi. Approfitta della vicinanza a Naama 
Bay per esplorare i numerosi locali presenti 
in zona.



Camera deluxe vista mare
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IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA .

Sorge a Shark’s Bay, a 8 km dall’aeroporto 
e da Na’ama Bay, il SeaClub Grand Rotana 
Resort & SPA è costituito da 8 diversi 
edifici immersi in un lussureggiante 
giardino tropicale con oltre 2.000 palme. 
Si affaccia direttamente su un tratto di 
costa di 450 m, con terrazze attrezzate 
con ombrelloni e lettini. 3 diversi pontili 
permettono l’ingresso in mare oltre la 
barriera. Accanto al molo principale si 
trovano due piccole lagune di sabbia e 
sassolini, particolarmente adatte per i 
bambini. 4 piscine, una in stile laguna e una 
infinity, solo adulti, con vista sul mare e 2 per 
bambini riscaldate in inverno. Hotel di 526 
camere di diversa tipologie, tra cui le grand 
deluxe, recentemente rinnovate. Tutte con 
interni luminosi, finiture in legno naturale e 
confortevoli arredi contemporanei, servizi 
privati, TV satellitare, Wi-Fi, bollitore per 
tè e caffè, minibar, cassetta di sicurezza; 
balcone o terrazza con vista sui giardini 
circostanti o sulla piscina o sulla spiaggia. 
Il resort offre 10 tra ristoranti, bar e 

caffetterie perfettamente in linea con lo 
standard Rotana. Offrono location, mood e 
atmosfere diverse. Il Ramses è il ristorante 
principale a buffet incluso nella formula 
all inclusive. Il Mezzaluna che ricrea 
l’atmosfera di una tipica trattoria italiana, è 
a bordo piscina; Sky Lounge oriental lounge 
and cafè, dove poter fumare la shisha, 
gustare meze orientali e snack serviti fino a 
tarda notte; Silk Road il ristorante d’autore, 
ha 3 cucine a vista e propone un connubio 
tra cucina orientale e occidentale; il Palms 
Bar & Grill è sul lungomare, propone 
specialità alla griglia da gustare ammirando 
la spettacolare vista sull’isola di Tiran; il 
C-Lido elegante beach restaurant e lounge, 
propone freschi cocktail e una deliziosa 
varietà di crepes; il Duke’s English Pub, con 
cucina internazionale, ha schermi TV per 
seguire eventi calcistici. Palestra Bodylines 
Wellness & Fitness Club con attrezzature 
all’avanguardia; campo da tennis. A 
pagamento: centro diving, SPA Zen con 9 
sale trattamenti.   

 Quota smart a partire da € 523
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia classic garden view. 

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE
(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino. 
PROMO BIMBO 
(2-12 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino e fino al 
60% per il 2° bambino. 
SOLO SOGGIORNO BIMBO 
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 100%, del 100% 
per il 2° bambino fino ai 7 anni e del 50% per il 2° bambino 
dai 7 ai 12 anni. 
ULTRA ALL INCLUSIVE 
Pacchetto di servizi opzionale da € 273. 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a Shark’s Bay, a 8 km dall’aeroporto, su un tratto di 
spiaggia terrazzata privata di 450 metri. 
CAMERE
tipologie
classic vista giardino, deluxe vista mare, grand deluxe 
vista piscina o vista mare, premium beach front, club.
sistemazioni
doppie uso singola, doppie, triple, doppie uso quadrupla 
(massimo 3 adulti e 1 bambino o 2 adulti e 2 bambini). 
PISCINE
4, di cui 1 molto grande in stile laguna, 1 Infinity Pool 
riscaldata in inverno (accesso consentito ai maggiori di 
16 anni), 2 per bambini riscaldate in inverno. 
OMBRELLONI/LET TINI
I - in spiaggia e in piscina.
TELI  MARE
I - in spiaggia e in piscina.
WI-FI
I - in tutta la struttura (non in spiaggia).
SPORT
I - palestra (accesso ai maggiori di 16 anni), campo da 
tennis (illuminazione notturna e racchette a pagamento).
P - diving center certificato PADI e Water Sports 
center.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 ristorante a buffet, 4 bar.
P - 3 à la carte, 1 bar, 1 pub.
WELLNESS
I - Plunge pool, sauna e bagno di vapore.
P - SPA “Zen” con 9 sale trattamenti.

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva
location
spiaggia
struttura
ristorazione
sport active
wellness
4 family
coppia
animazione italiana Friend
animazione internazionale hotel

Categoria ufficiale locale

Formula SeaClub

Nel Seaclub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale “Ramses”
- Selezione di bevande non alcoliche, vino e birra locale durante i pasti principali
- Snack caldi e freddi, gelati e liquori locali, presso i bar ristoranti “Palms Bar & Grill” 

e “Mezzaluna Terrace”, secondo orari di apertura
- Presso i ristoranti à la carte Mezzaluna, Palms Grill e Silk Road, possibilità di cenare 

due volte per soggiorno con una scelta di 4 piatti tra quelli selezionati, per gli altri 
piatti inseriti nel menu sconto del 25%

- 25% di sconto sul room service
- 1 bottiglia di acqua minerale al giorno in camera
- Uso gratuito della palestra, sauna e bagno turco, campi da tennis (dalle 08:00 alle 

17:00), ping-pong e biliardo

• Trattamento ultra all inclusive 
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi nei luoghi e 
agli orari prefissati: 
- possibilità di cenare durante tutto il soggiorno presso i ristoranti à la carte

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di animatori FRiend 

Francorosso
- Spettacoli folkloristici serali
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it



I colori sono i sorrisi della natura.
 Leigh Hunt
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7  I S L A N D S  R E S O R T  /  K E N Y A

7 ISLANDS RESORT
SEACLUB

Un gioiello italiano

K E N Y A

Il 7 Islands Resort sorge all’interno della spettacolare 
riserva naturale di Watamu e si affaccia sulle tre 
Isole dell’Amore, uno dei luoghi più esclusivi e 
suggestivi del Kenya. La bellezza del paesaggio si 
accompagna alla cura dei dettagli che caratterizza 
la struttura. Piccolo e accogliente, il resort coniuga 
elementi tipici del Kenya con i comfort più moderni. 
La proprietà interamente italiana ti garantirà un’alta 
qualità sia nei servizi che nella ristorazione. Un 
resort che soddisfa grandi e piccini, anche grazie 
alla presenza di un miniclub che propone attività 
all’insegna del gioco e dello svago.
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UNA VACANZA DIFFERENTE, 
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Watamu è un parco marino protetto: sulla 
sua spiaggia, nel mese di marzo, non è 
difficile imbattersi in nidi di tartaruga. I 
più fortunati potranno avvistare banchi di 
delfini e fare il bagno con le tartarughe 
marine, oltre naturalmente a scoprire 
tantissimi pesci e coralli attraverso lo 
snorkeling e le immersioni. Feel Different 
Feel Red vuol dire cultura. “Adamu” in lingua 
Masai è una danza eseguita da guerrieri che 
mostrano la loro forza e la loro resistenza 
saltando in aria uno dopo l’altro, come 
il resto dei guerrieri in piedi in cerchio 
mentre cantano. Cimentati in questa danza 
durante la serata locale accerchiato dalla 
simpatica tribù Masai. Feel Different Feel 

Red vuol dire rispetto. Grazie all’impegno 
della popolazione locale sono molteplici 
le iniziative verso la raccolta della plastica 
e contro l’inquinamento dell’Oceano 
Indiano. Il nostro staff ti accompagnerà 
nelle passeggiate ecologiche, organizzate 
settimanalmente. Feel Different Feel 
Red vuol dire benessere. Al tramonto la 
concentrazione è maggiore, le temperature 
non sono più particolarmente calde e i 
giardini sono il luogo perfetto per concedersi 
una lezione di yoga o pilates. . Feel Different 
Feel Red vuol dire divertimento. Divertiti 
in compagnia del Music FRiend PRO che 
ti coinvolgerà a ritmo di musica. Da non 
perdere l’apprezzatissimo beach party che 
viene proposto 1 volta a settimana.

IL NOSTRO RESORT,  
LA TUA VACANZA

Si trova a Watamu, nella più incantevole 
baia della costa, a circa 25 minuti a sud della 
città di Malindi e 110 km dall’aeroporto 
di Mombasa; il trasferimento da e per 
l’aeroporto dura circa 3 ore. Il Resort 
dispone di tre piscine di cui una dedicata ai 
bambini. La baia su cui sorge è caratterizzata 
da un incantevole susseguirsi di oceano, 
corallo e sabbia bianchissima; magnifici 
isolotti raggiungibili a piedi nei momenti 
di bassa marea si frappongono tra il lungo 
bagnasciuga e l’Oceano Indiano. In diversi 
appuntamenti quotidiani è possibile 
assistere al fenomeno di alta e bassa 
marea. La struttura sorge all’interno di 
una riserva naturale protetta e la spiaggia 
antistante, in alcuni periodi dell’anno, è 
meta di tartarughe marine che vi si recano 
per deporre le uova permettendo di vivere 
un fenomeno naturale unico nel suo genere. 

Le camere, 84 camere in totale, in stile 
tradizionale, sono immerse in un contesto 
paesaggistico di straordinaria bellezza, 
disposte in palazzine con piano terra e 
primo piano rialzato. Vi sono camere doppie 
standard e family. Per i più sportivi, campo 
polivalente per beach volley e beach tennis, 
campo da calcetto e bocce e per i più piccoli 
(4-12 anni) il divertimento è garantito dalla 
presenza del miniclub. Connessione Wi-
Fi nelle aree comuni. L’offerta culinaria 
comprende pensione completa a buffet 
presso il ristorante principale con bevande 
ai pasti. Una volta a settimana serata tipica 
con menù di piatti tradizionali e cena di 
gala. A pagamento: possibilità di cenare, su 
prenotazione, presso il ristorante à la carte 
Papa Remo, degustando crostacei e frutti di 
mare locali; consumazioni presso i bar non 
incluse nella formula. 



Doppia standard
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Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 110 km dall’aeroporto di Mombasa e a 25 minuti a sud 
della città di Malindi, direttamente sulla spiaggia di 
Watamu.
CAMERE
tipologie 
standard, family.
sistemazioni 
doppie uso singola, doppie, triple e quadruple.
PISCINA 
2 per adulti e 1 per bambini.
I - OMBRELLONI/LET TINI 
I - TELI  MARE 
WI-FI 
I - in alcune aree comuni.
SPORT
I - beach volley, beach tennis, calcetto, bocce.
P - centro diving.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet, 1 lounge bar, 1 pool bar, 1 beach bar.
P - 1 à la carte.
WELLNESS 
P - trattamenti benessere. 

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento soft all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Pensione completa a buffet presso il ristorante principale
- 1 cena in piscina
- Ingresso al beach party (consumazioni escluse)
- Bevande incluse al bicchiere durante i pasti: acqua minerale naturale, soft drink, 

succhi di frutta, birra e vino locali, tè e caffè americano
- Acqua e soft drink a disposizione durante il giorno con stuzzichini dolci e salati.
N.B. La formula non include: bevande alcoliche, bevande in bottiglia, bevande in 
lattina e caffè espresso.

• Intrattenimento e assistenza
- Coinvolgente programma di intrattenimento curato da un’équipe di animatori 

FRiend Francorosso
- Dance FRiend PRO, fatti trascinare dal ritmo e dalla sensualità
- SUP FRiend PRO, vivi l’emozione di scivolare sull’acqua in equilibrio sulla tavola
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Intrattenimento serale con musica dal vivo 
- Assistenza a cura del Relation FRiend

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it 

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• check-in dedicato all’arrivo
• minibar rifornito di acqua, soft drink e birra 

locale all’arrivo e reintegro a metà settimana
• teli mare in camera all’arrivo
• riassetto serale della camera
• utilizzo gratuito del servizio Wi-Fi
• 1 massaggio rilassante presso il centro benessere
• sconto del 15% sui massaggi e trattamenti del 

centro benessere
• sconto del 10% sui prodotti della boutique
• sconto del 20% su una cena presso il ristorante 

à la carte Papa Remo

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali. 

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva
location best
spiaggia
struttura
ristorazione
sport active
wellness
4 family
coppia
animazione italiana FRiend
animazione internazionale Hotel

Categoria ufficiale locale

 Quota smart a partire da € 895
Volo + 7 notti in doppia standard.  

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 62% per il 1° bambinoe fino al 56% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° e 2° bambino riduzione del 100% sulla notte extra.
PROMO AMICI
Sconto di € 50 per chi viaggia con almeno 7 amici.
PROMO SPOSI
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione fino al 62% e per il 2° bambino riduzione 
fino al 56%.
Check-in dedicato, composizione floreale e cesto di frutta in camera all’arrivo. Per 
la sposa un massaggio presso il centro benessere, per la coppia una cena a lume 
di candela presso il ristorante à la carte Papa Remo (acqua e 1 bottiglia di vino 
inclusa; aragosta esclusa). 15% di sconto presso la boutique, il centro benessere e il 
ristorante Papa Remo. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS
A partire da € 41 (adulto), € 20 (bambino)

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Neos 787 
Dreamliner
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UNA VACANZA DIFFERENTE, 
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Un tempo era una terra verde e fertile e 
ci abitava una famiglia talmente ricca da 
potersi concedere di fare il bagno con il 
latte, un bene considerato estremamente 
prezioso in questa zona dell’Africa. Ma 
un giorno Dio vide tale spreco e se ne 
adirò facendo sprofondare la ricca famiglia 
in una gola inospitale. In questo modo la 
leggenda racconta la creazione del Canyon 
di Marafa, in Kenya. Feel Different Feel 
Red vuol dire cultura. I Masai sono una 
delle tribù più famose in Africa. Il loro 
modo di vivere, ancora legato alle antiche 
tradizioni si mescola alla bellezza e alla 
fierezza di un popolo senza tempo e suscita, 
da sempre, grande interesse agli occhi 
degli occidentali. Seduta al tramonto, o 
durante una passeggiata non farti scappare 
l’occasione di perderti nei loro racconti. 

Feel Different Feel Red vuol dire rispetto. 
Proprio a Watamu sorge il Parco Acquatico 
di Watamu che insieme al Parco Marino di 
Malindi, appartiene alla Riserva Nazionale 
Marina di Malindi, zona protetta dall'Unesco, 
dove è possibile ammirare il paradiso 
acquatico formato da una barriera corallina 
incontaminata e ricchissima di colori. Feel 
Different Feel Red vuol dire benessere. 
Da una pianta spinosa e appuntita si ricava 
uno dei più straordinari ingredienti lenitivi: 
l’aloe. Concediti un momento di puro relax 
mentre rigeneri la pelle con questo famoso 
impacco. Feel Different Feel Red vuol dire 
divertimento. Isiku è la danza tradizionale, 
uomini e donne ondeggiano insieme al ritmo 
di tamburi, campane, fischietti e trombe! 
Non perdere l’occasione di imparare i primi 
passi volteggiando insieme al nostro staff.

N O V I T À  SEACLUB  

K E N Y A

SUN PALM
BEACH RESORT

Sull'isola 
dell'Amore 

Il SeaClub Sun Palm è un resort raccolto e dotato 
di ogni comfort armoniosamente immerso in un 
contesto naturale selvaggio e incontaminato. 
La gestione italiana garantisce un servizio attento 
ai gusti e alle esigenze degli ospiti anticipandone 
i desideri. Le confortevoli camere sono definite 
da linee raffinate, design classico e minimalista. 
La sua fantastica posizione su una delle spiagge 
più belle della località con vista sulla famosa 
“isola dell’Amore”, offre agli ospiti la possibilità 
di concedersi piacevoli passeggiate anche durante 
la bassa marea. Questo resort è un sogno ad occhi 
aperti che ti regalerà memorabili ricordi.



IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA

Sorge a Watamu, nella bellissima baia 
dell’omonimo parco, a circa 25 minuti a sud 
della città di Malindi e 110 km dall’aeroporto 
di Mombasa; il trasferimento da e per 
l’aeroporto dura circa 3 ore. Il resort ha 
un’ampia spiaggia privata ed è immerso 
in un lussureggiante giardino tropicale. 
Dispone di un’ ampia piscina circondata 
da un’incantevole oasi verde. Una recente 
opera di ristrutturazione ha conferito alla 
struttura un’atmosfera ancora più curata 
e accogliente, mantenendo inalterato lo 
stile arabo-africano. Gli elementi di arredo 
prediligono colori pastello dai piacevoli 
toni riposanti nel pieno rispetto della 
tradizione locale. Il resort è composto da un 
edificio centrale che ospita i servizi comuni 
e una parte delle camere, e da un secondo 
blocco che ospita il resto delle 44 camere 

totali di diverse tipologie: Classic base, 
Classis, King e Junior Suite, tutte arredate 
in stile tipico locale. Gli ospiti hanno la 
possibilità di praticare differenti attività 
sportive e di svago come beach volley, 
bocce, freccette, giochi da tavolo oltre alle 
attività proposte come risveglio muscolare 
mattutino, acquagym e tornei sportivi. Nelle 
vicinanze possibilità di centri, a pagamento, 
per diving, kite surf e sport acquatici. Wi-Fi 
gratuito in tutta la struttura, camere incluse. 
L’offerta culinaria comprende la pensione 
completa presso il ristorante principale 
Kola con servizio a buffet; il ristorante e 
pizzeria Maua Beach Club, à la carte , situato 
sulla spiaggia con vista mozzafiato sulla baia 
di Watamu; il Burger.co.ke, nuovo concetto 
di ristorazione che propone hamburger di 
carne e di pesce in tema fusion con la cucina 
Swahili. Completa l’offerta il Lobby bar, 
aperto 24 ore, per caffè, cocktails, apertivi 
e snack.
 

Neos 787 
Dreamliner

 Quota smart a partire da € 900
Volo + 7 notti in doppia classic basic.  

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino fino al 64% per il 1° bambino e fino 
al 33% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 100% sulla 
notte extra, per il 2° e 3° bambino riduzione del 50%.
PROMO SPOSI
Check-in dedicato, composizione floreale, cesto di frutta 
e bottiglia di vino in camera all’arrivo. Una cena romantica 
e un massaggio di coppia e upgrade gratuito in camera 
superiore (soggetto a disponibilità). Inoltre, in omaggio un 
trolley Piquadro firmato Francorosso.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Camera classic
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La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■□□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■□□
4 family ■■■□□□
coppia ■■■□□□
animazione italiana Friend soft
animazione internazionale hotel medium

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 110 km dall’aeroporto di Mombasa e a 25 minuti a sud 
della città di Malindi, direttamente sulla spiaggia di 
Watamu.
CAMERE
tipologie 
classic base, classic, king, junior suite.
sistemazioni 
doppie uso singola, doppie, triple e quadruple.
PISCINA
1 per adulti e bambini.
I - OMBRELLONI/LET TINI 
I - TELI  MARE 
I - WI-FI
SPORT
I - beach volley, calcetto, bocce.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet, 1 lobby bar.
P - 1 à la carte.
WELLNESS
P - trattamenti benessere. 

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento soft all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Pensione completa a buffet presso il ristorante principale
- Tutti i giorni disponibile, previa prenotazione, menù pizza presso il Maua Beach 

Club Restaurant & Pizzeria
- Fornitura di una bottiglia di acqua in camera per persona
- Riassetto serale della camera
- Bevande incluse al bicchiere durante i pasti: acqua minerale naturale, soft drink, 

succhi di frutta, birra e vino locali, tè e caffè americano
- Acqua e soft drink a disposizione durante il giorno con stuzzichini dolci e salati.
N.B. La formula non include: bevande alcoliche, bevande in bottiglia, bevande in 
lattina e caffè espresso.

• Intrattenimento e assistenza
- Programma soft di intrattenimento con presenza di personale FRiend Francorosso
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza assidua Francorosso
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SEACLUBSTYLE

KOLE KOLE

Colori di  
Tropici

K E N Y A

Il SeaClub Style Kole Kole ti conquisterà sin dal 
primo istante grazie alla sua posizione privilegiata, 
direttamente su una spiaggia di finissima sabbia 
bianca. Il resort è immerso in uno splendido e 
rigoglioso giardino tropicale, in cui potrai incontrare 
simpatiche scimmiette. L’attenzione ai dettagli e alla 
qualità dei servizi ti faranno trascorrere una vacanza 
senza pensieri, viziato da tutti i bar e ristoranti del 
complesso Baobab Resort, di cui il SeaClub Style 
è parte. Per il tuo relax avrai inoltre a disposizione 
un centro benessere professionale dove concederti 
trattamenti rigeneranti.

UNA VACANZA DIFFERENTE, 
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Scopri le cinque specie più famose della 
savana africana: leoni, leopardi, elefanti, 
bufali e rinoceronti. Il Kenya è una 
terra unica che ti permetterà di vivere 
un’emozionante viaggio in fuoristrada con il 
nostro personale qualificato. Feel Different 
Feel Red vuol dire cultura. La lingua 
Swahili è una delle 12 lingue più parlate nel 
mondo, e il nostro staff tiaccompagnerà in 
simpatiche lezioni per apprendere i vocaboli 
più conosciuti, cominciamo subito: “Rafiki” 
significa Amico! Feel Different Feel Red 
vuol dire rispetto. Per la fauna locale tra cui 
i cercopitechi, simpatiche scimmiette dalle 

sembianze umane, di colore grigioverde sul 
lato dorsale e bianco sulla zona centrale, 
che abitano nella vicina foresta. Fotografarle 
in divertenti atteggiamenti sarà uno spasso. 
Feel Different Feel Red vuol dire benessere. 
Rigenerati nella SPA immersa nella natura, 
in un’atmosfera wild, tra trattamenti 
professionali per la cura del corpo e della 
mente. Feel Different Feel Red vuol dire 
divertimento. Un aperitivo in cui il rosso è 
il colore predominante, lasciati avvolgere 
dall’atmosfera calda e rilassante dei nostri 
incontri e non dimenticare di mettere in 
valigia un accessorio rosso!



Camera superior
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IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA

Sorge a Diani, in un punto del litorale 
dove la spiaggia è bianchissima. Questa 
struttura di piccole dimensioni inserita nel 
complesso Baobab Beach Resort & SPA 
offre una vera atmosfera africana in un 
giardino dalla vegetazione lussureggiante. 
Dista circa 5 km dal centro di Diani, 38 km da 
Mombasa e 45 km dall’aeroporto. Spiaggia 
sabbiosa e grande piscina a sfioro affacciata 
sull’oceano. Le camere del resort sono tutte 
fronte mare, 57 superior, 21 deluxe e 6 junior 
suite fronte mare di 97 mq con letto king 
size e vasca idromassaggio. Connessione 
Wi-Fi gratuita in tutte le aree. Beach volley, 
acquagym, stretching, aerobica, ping pong, 
bocce, biliardo, tiro con l’arco e miniclub (5-
12 anni). Passeggiando nel giardino, a circa 
150 metri di distanza, si trovano 3 campi da 

tennis in quick. Gli animatori organizzano un 
programma ricreativo diurno e serale presso 
l’anfiteatro “Porini” che poi si trasforma 
in open disco. A pagamento: palestra, 
windsurf, kitesurf, pesca d’altura e centro 
immersioni presso il Baobab Beach Resort. 
Campo da golf a 18 buche nelle vicinanze. 
Centro benessere che si compone di una 
zona fitness con palestra equipaggiata e 
personale specializzato, e una zona relax, 
dove si può usufruire di diversi tipi di 
messaggi e trattamenti personalizzati. Il 
ristorante principale, con servizio a buffet, 
offre piatti della cucina italiana e ricette 
internazionali. Possibilità di consumare i 
pasti e gli snack presso tutti i ristoranti e 
bar del Baobab Beach Resort. A pagamento: 
due ristoranti à la carte dove poter gustare 
piatti a base di pesce.
 

 Quota smart a partire da € 940
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia superior. 

VANTAGGI
 PROMO BIMBO / PROMO TEEN

 (2-14 anni) sconti fino al 62% per il 1° bambino/ragazzo e 
fino al 32% per il 2° bambino/ragazzo.

 SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-14 anni) per il 1° bambino/ragazzo riduzione del 100% 
sulla notte extra.

 ADULTO + BIMBO/TEEN
(2-14 anni) sconti fino al 100% della notte extra per 1° 
bambino/ragazzo sistemato in camera doppia con un 
adulto pagante il supplemento singola.

 PROMO SINGLE 
Singola senza supplemento.

 PROMO SPOSI 
Cesto di frutta in camera e sconto del 30% per gustare 
una cena romantica al ristorante Tangezi con menù à la 
carte (bevande escluse). Coccole da vivere all’interno del 
bellissimo centro benessere, dove potrete usufruire di uno 
sconto del 20%. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro 
firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS
A partire da € 20 (adulto), da € 10 (bambino). 
PRESTIGE PLUS ROMANCE
A partire da € 170 (a coppia).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Neos 787 
Dreamliner

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
situato a 45 km dall’aeroporto di Mombasa, sorge 
direttamente sulla spiaggia di Diani.
CAMERE
tipologie:
superior, deluxe, junior suite.
sistemazioni:
doppie uso singola, doppie e triple.
PISCINA
1 piscina per adulti e 1 per bambini.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
I - WI-FI
SPORT
I - beach volley, acquagym, stretching, aerobica, ping 
pong, bocce, biliardo, tiro con l’arco, 3 campi da tennis.
P - palestra, centro diving, windsurf, kitesurf e pesca 
d’altura.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet e 1 pool bar.
P - 2 à la carte.
WELLNESS
P - trattamenti benessere. 

Formula SeaClub Style 

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 
- Cocktail di benvenuto 
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale del Kole Kole e del 

Baobab Beach Resort con servizio a buffet
- Settimanalmente cene a tema
- Bevande analcoliche e alcoliche locali servite in bicchiere durante i pasti
- Servizio bar per bevande e snack dolci e salati durante il giorno

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend 

Francorosso
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza assidua Francorosso

Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggi o consulta francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale che permette di usufruire di:

• check-in preferenziale e facchinaggio in hotel
• frutta fresca all’arrivo
• tipico cocktail madafu all’arrivo
• set cortesia bagno
• riassetto supplementare della camera
• telo mare con cambio giornaliero in camera
• tavolo riservato al ristorante principale per la 

cena
• 5% di sconto in boutique, lavanderia e bevande 

internazionali
• 25% di sconto per una cena tematica al 

ristorante à la carte (una volta per soggiorno)
• 20% di sconto sui trattamenti SPA

Per dettagli e condizioni vedi le pagine finali.

Prestige Plus Romance
Supplemento opzionale dedicato alle coppie per usufruire di:

• cocktail analcolico di benvenuto
• colazione in camera
• brindisi nella jacuzzi
• 40 minuti di massaggio rilassante
• riassetto serale della camera accompagnato da una dolce sorpresa

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva
location best
spiaggia
struttura top line
ristorazione
sport active
wellness
4 family
coppia
animazione italiana FRiend
animazione internazionale Hotel

Categoria ufficiale locale



R O Y A L  Z A N Z I B A R  B E A C H  R E S O R T  /  Z A N Z I B A R

Z A N Z I B A R

ROYAL ZANZIBAR 
BEACH RESORT 

SEACLUB

I colori 
dei sogni 

Il SeaClub Royal Zanzibar è un resort intimo e 
confortevole situato in una posizione meravigliosa, 
a Nungwi, sulla costa settentrionale dell’isola dove 
il mare cristallino lambisce spiagge bianchissime. 
Lo stile del resort è una combinazione magica 
tra il gusto africano e quello mediorientale. Ti 
ospiteranno camere ampie e spaziose mentre il 
nuovissimo centro benessere ti regalerà momenti di 
relax che non dimenticherai facilmente. E poi i colori 
della natura: il rosso dei tramonti, l’azzurro del mare 
e del cielo e il bianco della sabbia diventano un 
caleidoscopio di bellezza e serenità tutte da vivere.



UNA VACANZA DIFFERENTE, 
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. Un 
angolo di paradiso che scompare e riappare 
con la bassa marea, come una vera e propria 
“isola che non c’è” situata nel bel mezzo 
dell’Oceano Indiano. Scoprirai Nakupenda, 
una lingua di sabbia che si protende nel 
mare di fronte a Stone Town. Feel Different 
Feel Red vuol dire cultura. Perdersi tra le 
vie labirintiche di Stone Town, la città di 
pietra, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, 
per conoscerne la storia fatta di commercio 
di schiavi e avorio e di coltivazione di 
chiodi di garofano. Considerata oggi uno dei 
luoghi più importanti dell’Africa orientale 
dove è possibile toccare con mano le varie 
influenze: uno scrigno di diversità che si 
manifesta nelle architetture, nell’artigianato 
e, naturalmente, nella cucina. Feel Different 
Feel Red vuol dire rispetto. Il rispetto si 

trasmette anche attraverso la conoscenza. 
Durante la passeggiata al villaggio di 
pescatori avrai la possibilità di visitare le 
scuole locali e 2 volte alla settimana potrai 
immergerti in una lezione di Swahili, la 
lingua ufficiale. Molte le iniziative mirate alla 
pulizia e alla salvaguardia delle spiagge a cui 
potrai prendere parte. Feel Different Feel 
Red vuol dire benessere. Concepita per il 
benessere del corpo e della mente, la nuova 
SPA del Resort offre una vasta gamma di 
trattamenti mirati al benessere psico-fisico, 
indispensabile per affrontare un soggiorno 
di rinnovata energia. Feel Different Feel Red 
vuol dire divertimento. Un tramonto dalle 
mille sfumature è la cornice per l’Aperitivo 
in Rosso, lasciati travolgere dall’atmosfera 
unica e come sottofondo il suono del mare.

IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA

Il resort sorge direttamente sulla bella 
spiaggia di Nungwi, a nord dell’isola di 
Zanzibar, rinomata per le acque cristalline 
e la spettacolare spiaggia bianca. Dista 
circa 55 km dalla cittadina di Stone Town 
e 65 km dall’aeroporto. Ampia spiaggia 
di sabbia bianca di fronte all’hotel, 
presente costantemente, con alta e bassa 
marea. 4 grandi piscine di cui una a sfioro 
sull’oceano, una con idromassaggio, una 
con bar all’interno ed una per bambini. Il 
resort, si compone di 182 camere suddivise 
in superior e superior deluxe di 78 mq 
confortevolmente arredate e junior suite di 
96 mq, situate fronte mare. Per gli amanti 
dello sport campo da bocce sulla spiaggia, 

freccette, ping pong, biliardo, beach volley e 
una palestra. L’offerta culinaria si compone 
di: ristorante principale, recentemente 
rinnovato per creare un’atmosfera arabo-
swahili, offre un buffet internazionale ed 
italiano con “angolo pasta”, forno per pizza 
e grigliate di pesce e di carne preparate 
al momento. Il ristorante The Cliff sorge 
fronte mare ed è aperto per pranzo con 
pasti leggeri e per cena con piatti à la carte. 
4 Bar, il principale nel cuore del resort, 
uno nei pressi del ristorante The Cliff, uno 
all’interno dell’ampia piscina centrale ed 
un bar in spiaggia, per gustare cocktail e 
bevande durante il giorno.  

R O Y A L  Z A N Z I B A R  B E A C H  R E S O R T  /  Z A N Z I B A R



Junior suite

R O Y A L  Z A N Z I B A R  B E A C H  R E S O R T  /  Z A N Z I B A R

Neos 787 
Dreamliner 

 Quota smart a partire da € 1.225
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia superior.

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino e fino al 36% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° e 2° bambino riduzione del 100% sulla notte extra.
ADULTO + BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 1° bambino sistemato in 
camera doppia con un adulto pagante supplemento singola.
PROMO SINGLE
Singola senza supplemento.
PROMO SPOSI
Sarete accolti da un ricco cesto di frutta e da splendidi fiori. Vi sarà offerta una 
prelibata cena a lume di candela presso il ristorante Samaki (inclusa una bottiglia 
di vino). Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS
A partire da € 45 (adulto), bambino gratuito.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva
location best
spiaggia
struttura
ristorazione
sport active
wellness
4 family
coppia
animazione italiana FRiend
animazione internazionale Hotel

Categoria ufficiale locale

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
A 65 km dall’aeroporto, direttamente sulla spiaggia di 
Nungwi.
CAMERE
tipologie
superior, superior deluxe, junior suite
sistemazioni
doppie uso singola, doppie, triple e quadruple.
PISCINE
3 piscine per adulti di cui 1 con idromassaggio e 1 per 
bambini.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
I - WI-FI
SPORT
I - beach volley, acquagym, water polo, ping pong,
bocce, freccette, biliardo e palestra, beach tennis, canoa,
kayak, windsurf.
P - centro diving.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet, 1 à la carte, 1 pool bar, 1 beach bar, 2 snack 
bar.
WELLNESS
P - trattamenti benessere.

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Cocktail di benvenuto
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet
- Ristorante snack bar à la carte con vista sull’oceano per pasti leggeri, aperto per 

colazione, pranzo e cena
- Snack, tè e piccola pasticceria
- Serate con cene a tema
- Bevande incluse

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento curato da un’équipe di animatori FRiend Francorosso 

integrata da animatori internazionali
- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena corpo e mente anche in 

vacanza
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza a cura del Relation Friend

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• check-in preferenziale e facchinaggio in hotel
• frutta fresca in camera durante il soggiorno
• tavolo riservato al ristorante principale per 

cena
• una cena à la carte con 3 portate (una volta per 

soggiorno)
• 5% di sconto sul centro diving, sulla boutique e 

sui massaggi
• late check-out (soggetto a disponibilità della 

struttura)
• primo rifornimento minibar

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  



K A R A F U U  B E A C H  R E S O R T  &  S P A  /  Z A N Z I B A R

N O V I T À  SEACLUB

Z A N Z I B A R

KARAFUU BEACH 
RESORT & SPA

Il SeaClub Karafuu Beach Resort & SPA è costruito in 
stile zanzibarino con dettagli arabeggianti, inserito 
in 12 ettari di rigoglioso giardino tropicale. Situato 
sulla costa sud-orientale dell’isola, si affaccia su 
una lunga spiaggia di sabbia bianca dalla quale, 
è possibile raggiungere le piscine naturali che si 
creano nel mare.Suoni, colori e sapori suscitano 
emozioni nascoste nella profondità dell’anima e ti 
guideranno alla scoperta di un angolo di paradiso 
preservato.

Emozione 
indelebile

UNA VACANZA DIFFERENTE, 
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Lasciati trasportare nella foresta delle 
spezie e nei suoi inebrianti profumi: 
chiodi di garofano e cannella, zenzero e 
cardamomo, ma anche pepe e vaniglia. 
Sono i profumi di Zanzibar, che riempiono 
strade e bazar, capaci di conquistare e di 
rimanere impressi a lungo nella memoria. 
Feel Different Feel Red vuol dire cultura. 
Da un lato i persiani, che l’hanno definita 
“terra dei neri”, dall’altro l’etimologia araba 
che collocherebbe la città di Zanzibar 
alla spezia dello zenzero. Da tutte queste 
particolarità sul nome “Zanzibar” ne deriva 
l’influenza delle  culture bantu oltre che 
araba e persiana. La sua storia è attestata 
dalla capitale, Stone Town, una città ricca 
di monumenti degli Swahili. Feel Different 

Feel Red vuol dire rispetto. Zanzibar appare 
come un’immensa spiaggia tropicale che 
spunta dal fondale blu. Una meta esotica 
ma anche la nuova destinazione ecologica 
grazie alla sensibilità verso la natura e alla 
nascita di riserve marine. Feel Different 
Feel Red vuol dire benessere. Un massaggio 
al tramonto, nelle ore in cui la spiaggia è 
più quieta, coccolato dalle sapienti mani 
delle nostre massaggiatrici professioniste ti 
farà conoscere momenti di pace e serenità 
di cui non potrai più fare a meno. Feel 
Different Feel Red vuol dire divertimento. 
Per sorseggiare un drink o ballare a piedi 
nudi sulla sabbia, il momento dell’aperitivo 
è sempre una festa! Lasciati trasportare dal 
ritmo dei nostri Friend. 



Spa

IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA

Il resort è situato sulla costa sud-orientale 
dell’isola, si affaccia su una lunga spiaggia di 
sabbia bianca dalla quale, durante la bassa 
marea e percorrendo una passerella di circa 
200 metri, è possibile bagnarsi nelle piscine 
naturali che si creano nel mare. Si trova a 
circa 50 minuti dall’aeroporto di Zanzibar 
e 1 ora e 20 minuti da Stone Town, capitale 
dell’isola. 3 piscine a disposizione degli 
ospiti. 135 accoglienti e spaziose camere 
di diverse tipologie: Masai Pool, di recente 
costruzione nei pressi del giardino botanico; 
Bondeni ubicate in un’area riservata con 
piscina e ristorante dedicati; Garden, di più 
piccola metratura, dislocate nel rigoglioso 
giardino tropicale e con facile accesso 
alla spiaggia; Cottage con vista parziale 
dell’oceano; Junior Suite situate lungo la 

spiaggia con vista mare; spaziose Suite e 
Seafront Villa con piscina privata. Possibilità 
di praticare diversi sport ed attività: tennis, 
calcio, ping pong, biliardo oltre agli sport 
acquatici a motore, a pagamento. Ampia 
offerta culinaria: ristorante principale con 
servizio a buffet; il Bondeni ristorante à la 
carte per pranzo e cena, il Tziporen ristorante 
per degustare piatti tipici della cucina 
mediorientale; il Masai Village all’interno 
del villaggio africano aperto alcune sere 
a settimana per cene e danze tradizionali 
swahili; il ristorante Grand Bleu, à la carte 
con specialità di pesce, a pagamento. Per 
rinfrescanti bevande e gustosi cocktail sono 
a disposizione il Swim-Up Bar, il Bondeni 
Bae e lo Zanzi Bar, adiacente alla piscina.
 

Neos 787 
Dreamliner

 Quota smart a partire da € 890
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia garden.

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) sconti fino al 66% per il 1° bambino/ragazzo e 
fino al 63% per il 2° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) per il 1° e 2° bambino/ragazzo riduzione del 
100% sulla notte extra.
ADULTO + BIMBO/TEEN
(2-13 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 1° 
bambino/ragazzo sistemato in camera doppia con un 
adulto pagante supplemento singola.
PROMO SPOSI
Sarete accolti da un ricco cesto di frutta, da splendidi 
fiori e da una bottiglia di vino in camera il giorno 
dell’arrivo. Vi sarà offerta una cena romantica durante 
il soggiorno e upgrade gratuito di camera di tipologia 
superiore (soggetto a disponibilità). Riduzione del 10% 
sui trattamenti presso Samawati SPA e sulle attività del 
centro immersioni. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro 
firmato Francorosso.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Garden room

K A R A F U U  B E A C H  R E S O R T  &  S P A  /  Z A N Z I B A R

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

location ■■■■■□
spiaggia ■■■■□□
struttura ■■■■□□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■■□
wellness ■■■■□□
4 family ■■■■□□
coppia ■■■■□□
animazione italiana Friend soft
animazione internazionale hotel medium

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 60 km dall’aeroporto, direttamente sulla spiaggia di 
Pingwe.
CAMERE
tipologie
garden, masai, bondeni, cottage, junior suite, suite e 
villa.
sistemazioni
doppie uso singola, doppie, triple e quadruple, 
comunicanti fino a 6 persone.
PISCINE
3 piscine.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
WI-FI
I - lobby area.
SPORT
I - tennis, calcio, beach volley, bocce, ping pong, calcio 
balilla, carambola, scacchi giganti.
P - centro diving.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet, 3 à la carte, 1 pool bar, 1 swim up bar, 1 
snack bar.
P- 1 à la carte.
WELLNESS
P - trattamenti benessere. 

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Cocktail di benvenuto
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale Kijiji con servizio a 

buffet
- Prima colazione a buffet, pranzo e cena à la carte presso il ristorante Bondeni
- Tziporen per degustare piatti tipici della cucina mediorientale
- Masai village cene con intrattenimento all’interno del villaggo africano, aperto 

alcune sere a settimana
- Ristorante snack bar à la carte con vista sull’oceano per pasti leggeri, aperto per 

colazione, pranzo e cena
- Snack, tè e piccola pasticceria
- Serate con cene a tema
- Bevande incluse

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend 

Francorosso
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it



A M A R I N A  /  M A D A G A S C A R

Profumo di pace

M A D A G A S C A R

AMARINA

Natura incontaminata, profumo di ylang ylang, colori 
e sapori magici che creano un’atmosfera paradisiaca. 
La spiaggia privata di un chilometro, non accessibile 
dall’esterno, impreziosisce un resort just adults 
(dedicato ai maggiori di 14 anni) in cui regna la 
tranquillità. Tutte le camere sono vista mare e si 
trovano a pochi passi dalla spiaggia. L’alta qualità 
dei servizi e della ristorazione, la gestione italiana, 
ti offriranno un soggiorno durante il quale potrai 
appagare tutti i sensi. I ritmi lenti e la bellezza di 
tesori naturalistici unici di questo luogo ti faranno 
vivere una vacanza indimenticabile.

SEACLUB



A M A R I N A  /  M A D A G A S C A R

UNA VACANZA DIFFERENTE,  
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Scopri una natura incontaminata e unica: 
qui vivono tutti i lemuri esistenti al mondo, 
enormi baobab e la metà di tutte le specie di 
camaleonte conosciute. Si va dal minuscolo 
Brookesia micra, lungo meno di 3 centimetri, 
al più noto e variopinto camaleonte 
pantera. Accompagnati dalla nostra biologa 
conoscerai il più affascinante e variegato 
scrigno di biodiversità del pianeta. Da non 
perdere un bagno nelle trasparenti acque 
con le tartarughe marine. Feel Different Feel 
Red vuol dire cultura.  Il cibo è cultura. Oltre 
ai piatti della cucina internazionale potrai 
deliziare il palato con specialità locali: dalla 
carne di zebù, al pesce freschissimo e alla 
gustosissima frutta. Da non perdere anche 

una degustazione di rum! Feel Different Feel 
Red vuol dire benessere. Grazie al Fitness 
FRiend potrai immergerti nella natura con 
allenamenti funzionali per l’equilibrio del 
corpo e della mente. Feel Different Feel Red 
vuol dire rispetto. Il Nature FRiend PRO ti 
accompagnerà in lunghe passeggiate tra la 
biodiversità del mondo vegetale, la fauna 
locale e le numerose specie endemiche 
presenti sul territorio. Feel Different Feel 
Red vuol dire divertimento. Le occasioni di 
divertimento non mancheranno. Durante 
il giorno avrai la possibilità di praticare 
numerosi sport e ogni sera in teatro ti 
attendono divertenti spettacoli curati dal 
nostro staff FRiend.

IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA

Posizionato sulla costa nord ovest di Nosy 
Be, nel cuore di un parco tropicale, il resort 
si affaccia nella laguna di Ambohiday, a 
circa 24 km dal centro di Hell Ville e 18 
km dall’aeroporto. È raggiungibile con un 
trasferimento di circa 40 minuti in minibus 
attraverso una strada parzialmente sterrata. 
La spiaggia, lunga circa 1 km, permette 
passeggiate e momenti di ineguagliabile 
relax. L’ampia e scenografica piscina è 
immersa in un lussureggiante giardino. La 
struttura si compone di 58 camere tutte 
fronte mare disposte in villette a due piani. 
Allestite in modo raffinato e curato si 
suddividono in superior, junior suite, family 
e senior suite. La zona sportiva si estende 
su un terzo dell’intero terreno del resort 
e dispone di campi da beach volley, beach 

tennis, calcetto in erba, tiro con l’arco, 
bocce e palestra. Nella stessa area si trova la 
rimessa delle canoe e due gazebo riservati ai 
massaggi, anch’essi fronte mare. La gestione 
della struttura garantisce un ottimo standard 
qualitativo dei servizi offerti. Il ristorante 
a buffet amalgama ricette tradizionali dal 
gusto esotico, piatti della cucina italiana e 
ricette internazionali, tra cui primi piatti, 
carne e pesce alla griglia e frutta fresca e il 
nuovissimo ristorante in spiaggia è il luogo 
ideale per gustare ottime pietanze cullati 
dal suono delle onde. Buona selezione 
di vini internazionali. Disponibile inoltre 
un bar principale situato a bordo piscina 
e fronte mare che serve snack durante il 
giorno ed un piccolo beach bar che serve 
bevande analcoliche. 



Junior suite

A M A R I N A  /  M A D A G A S C A R

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Cocktail di benvenuto
- Prima colazione, pranzo e cena a buffet
- Bevande fredde e calde illimitate ai pasti
- Acqua minerale, bibite, birra, vino e alcolici locali tutti serviti al bicchiere, bevande 

calde (caffè americano, espresso e tè) durante il giorno
- Giornalmente specialità della cucina italiana con piatti preparati al momento
- Snack dolci e salati
- Una cena e serata con danze folcloristiche a tema malgascio a settimana

• Intrattenimento e assistenza
- Coinvolgente programma di intrattenimento curato da un’équipe di animatori 

FRiend Francorosso
- Music FRiend PRO, divertiti e canta le hit del momento
- Nature FRiend PRO, scopri i segreti della flora e della fauna locale
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Intrattenimento serale con musica dal vivo
- Assistenza a cura del Relation FRiend

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva
location best
spiaggia
struttura
ristorazione
sport active
wellness
coppia just adult > 14 anni
animazione italiana FRiend
animazione internazionale Hotel

Categoria ufficiale locale

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• Cena a lume di candela per due persone
• Escursione a Nosy Fanihy
• Cesto di frutta in camera all’arrivo
• 1 bottiglia di acqua al giorno
• Baldacchino per 7 giorni
• 2 massaggi

Prestige Plus Romance
Supplemento opzionale per usufruire di:

• Celebrazione simbolica del matrimonio con decorazione base dell’area 
dedicata (fiori, carretto con zebù per la sposa), make-up tradizionale con 
argilla e bouquet 

• Brindisi con spumante 
• Torta nuziale 
• Colazione speciale servita in camera la mattina successiva il giorno del 

matrimonio 
• Massaggio il giorno dopo il matrimonio 
• 1 bottiglia d’acqua al giorno in camera 

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
A 18 km dall’aeroporto, direttamente sulla spiaggia di 
Amporaha.
CAMERE
tipologie 
superior, junior suite, family, senior suite.
sistemazioni 
doppie uso singola, doppie, triple, quadruple, quintuple.
PISCINA
1 piscina con zona separata per bambini.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
su cauzione.
WI-FI
I -  nelle aree comuni.
RISTORANTI E SNACK BAR
I -1 a buffet, 1 beach restaurant, 1 pool bar, 1 beach bar.
SPORT
I -  palestra, beach volley, beach tennis,calcetto in erba, 
tiro con l’arco, bocce, canoa, ping pong.
P - diving.
WELLNESS
P - trattamenti benessere.   

Neos 787
Dreamliner

 Quota smart a partire da € 1.015
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia superior.

VANTAGGI 
PROMO SINGLE
Soggiorno in camera singola senza pagamento di supplemento (promozione 
soggetta a disponibilità limitata). 
PROMO AMICI 
Sconto di € 50 per chi viaggia con almeno 7 amici.
PROMO SPOSI
Immersi in una natura rigenerante dove poter trascorrere una luna di miele 
indimenticabile usufruirete di una cena a lume di candela (bevande escluse) ed un 
massaggio di coppia. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS
A partire da € 145 per persona.
PRESTIGE PLUS ROMANCE
A partire da € 221 per coppia.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.



C A T A L O N I A  G R A N  D O M I N I C U S  /  R E P U B B L I C A  D O M I N I C A N A

SEACLUB

Passione tropicale

R E P U B B L I C A  D O M I N I C A N A

CATALONIA GRAN 
DOMINICUS

Giardini tropicali, mare cristallino, spiagge da sogno 
sono le carte vincenti per farti vivere una vacanza 
indimenticabile in uno dei resort più famosi e 
apprezzati della Repubblica Dominicana. Tra relax 
e divertimento, il tuo soggiorno sarà immerso in 
un’atmosfera tropicale dal grande fascino. Vivi a 
contatto con la natura in villini da due piani dai colori 
vivaci dai quali potrai raggiungere comodamente 
spiagge di sabbia bianca punteggiate da palme e 
piante tropicali. La grande offerta di ristoranti e bar 
renderanno la tua vacanza ricca di sorprese e gusto. 
E poi lo sport, tra beach volley, tennis, paddle e sport 
acquatici potrai vivere un’esperienza di benessere e 
allegria.



C A T A L O N I A  G R A N  D O M I N I C U S  /  R E P U B B L I C A  D O M I N I C A N A

UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Scopri il fascino di Bayahibe: lunghe 
passeggiate sulla spiaggia, mare cristallino 
che bagna i piedi, relax in spiaggia 
assaporando un cocktail servito dal 
personale sorridente e ammirare i fantastici 
tramonti che hanno reso famosa questa 
località! Feel Different Feel Red vuol dire 
cultura. Per coloro che vogliono vivere la 
cultura locale, imperdibile l’escursione a 
Santo Domingo città, località che celebra il 
più famoso navigatore di sempre, Cristoforo 
Colombo. Si va poi alla scoperta della zona 
coloniale con “l’Alcazar”, la casa-museo di 
Diego Colombo, il Pantheon Nazionale e la 
Catedral. Feel Different Feel Red vuol dire 
benessere. Mens sana in corpore sano. In 
compagnia del nostro Fitness FRiend PRO 
powered by Virgin Active potrai tenerti in 

forma anche in vacanza! Vivi l’esperienza 
del paddle SUP con il nostro FRiend che ti 
insegnerà questa emozionante variante del 
surf stando in piedi su una tavola utilizzando 
una pagaia. Feel Different Feel Red vuol dire 
rispetto. Lo sapevi che in hotel potrai visitare 
il “Vivero”, un giardino che presenta una 
numerosa varietà di piante? Ed anche una 
serra dove si coltivano le piante aromatiche 
utilizzate dallo chef per la preparazione 
dei piatti! Inoltre, Catalonia è una catena 
alberghiera molto attenta all’ambiente con 
una politica sostenibile che si impegna 
ad utilizzare prodotti ecosostenibili. Feel 
Different Feel Red vuol dire divertimento. 
Lasciati coinvolgere dal ritmo caraibico, 
segui i passi dei balli locali e cosa c’è di 
meglio di un ottimo rum dominicano per 
brindare ai tuoi progressi?

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Sorge sulla nota spiaggia di Bayahibe, a 
circa 20 km dall’aeroporto internazionale 
di La Romana e 120 km dall’aeroporto di 
Santo Domingo; il piccolo villaggio di 
pescatori dista circa 4 km. In prima linea 
sulla spiaggia di sabbia bianca, affacciata su 
un mare cristallino, dove poter fare lunghe 
passeggiate. La struttura è perfettamente 
inserita nel contesto naturale; 377 camere 
in villette a due piani circondate dai 
rigogliosi giardini. Le standard presentano 
un arredamento semplice ed essenziale, 
minibar rifornito con acqua. Le comfort, in 
stile coloniale, dispongono di un minibar 
rifornito con acqua e soft drink. Le privileged 
deluxe, recentemente ristrutturate in stile 
contemporaneo ed elegante, sono lussuose 
nell’arredamento e offrono servizi dedicati 
tra i quali, servizio in camera 24 h, area 

riservata presso la spiaggia e il ristorante 
principale, accesso esclusivo al Terrace per 
colazione, teli mare in camera all’arrivo. 
Ampia piscina con vasca idromassaggio 
e zone dedicate ai bambini e al relax. 
Numerose le attività sportive. A pagamento 
centro SPA e centro diving. Ampia l’offerta 
culinaria: ristorante principale a buffet e vari 
ristoranti tematici à la carte per cena con 
menù a base di carne alla griglia, piatti tipici 
caraibici, specialità italiane, pizza e piatti 
dedicati per gli ospiti vegetariani. Eventi 
gastronomici sulla spiaggia. Ristorante 
esclusivo per i clienti che soggiornano nelle 
camere privileged. Diversi bar tra cui il Ma-
Loo che propone frullati di frutta fresca 
preparati al momento.
 



Neos 787
Dreamliner

 Quota smart a partire da € 970 
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia vista giardino.

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino e fino al 40% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 100% sulla notte extra.
PROMO AMICI
Sconto di € 50 per chi viaggia con almeno 7 amici.
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, decorazione esclusiva della camera e una 
bottiglia di vino all’arrivo. Durante il soggiorno verrà offerta l’escursione di 
un’intera giornata a Catalina, accompagnati da una guida locale parlante italiano. 
Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS
A partire da €85 (adulto, bambino non previsto).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■■■
struttura ■■■■■□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■■■
wellness ■■■■□□
4 family ■■■■■□
coppia ■■■■■□
special guest - senza barriere
animazione italiana Friend strong
animazione internazionale hotel strong

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

Overview 
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
A 20 km dall’aeroporto, direttamente fronte mare.
CAMERE
tipologie standard, comfort, privileged deluxe, romance, 
family, privileged deluxe family.
sistemazioni doppie uso singola, doppie, triple (nei letti 
esistenti), quadruple (nei letti esistenti). 
PISCINE
1 con vasca idromassaggio e con zone dedicate ai 
bambini e al relax.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
I - WI-FI
SPORT
I -  campo da tennis, palestra, beach volley, bocce, 
ping pong, windsurf, vela, kayak, catamarano, paddle, 
snorkeling.
P - centro diving interno, sport acquatici motorizzati.
RISTORANTI E SNACK BAR
I -  1 a buffet, 1 à la carte Toscana di cucina italiana, 1 à 
la carte Yuca di cucina caraibica, 1 à la carte Rodeo Steak 
House, 1 à la carte Terrace Tapas Restaurante & Lounge 
esclusivo per i clienti privileged, 1 pizzeria Sorrento, 1 
snack bar, 1 bar in zona piscina, 2 bar in spiaggia, 1 bar 
per succhi e frullati.
WELLNESS
P - trattamenti. 

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet
- Possibilità di cenare nei ristoranti à la carte (4 cene a settimana)
- Snack durante la giornata
- Bevande nazionali e selezione di bevande internazionali ai pasti e durante la 

giornata
- Minibar in camera
- Cassetta di sicurezza
- Lettini gratuiti in piscina e spiaggia

• Intrattenimento e assistenza
- Coinvolgente programma di intrattenimento internazionale con presenza di 

animatori FRiend Francorosso
- Music FRiend PRO, il musicista professionista con cui divertirti
- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in 

vacanza
- SUP FRiend PRO, vivi l’emozione di scivolare sull’acqua in equilibrio sulla tavola
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Capitan F e i Green Heroes: missioni extra-ordinarie per i giovani ospiti (vedi 

pagine iniziali)
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggi o consulta francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• trasferimenti privati dall’aeroporto de La 
Romana all’hotel e viceversa (validi solo per 
pacchetto con volo speciale)

• 1 massaggio di 20 minuti

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali. 

Camera standard

Ristorante à la carte Terrace Tapas & Lounge



H I LT O N  L A  R O M A N A  /  R E P U B B L I C A  D O M I N I C A N A

Eleganza caraibica

R E P U B B L I C A  D O M I N I C A N A

HILTON LA ROMANA

Il SeaClub Style Hilton La Romana, completamente 
rinnovato nel 2019, è un’oasi di pace immersa nella 
vegetazione tropicale. Si presenta al mercato dopo 
un restyling completo che comprende la creazione 
di due aree distinte: una dedicata alla sola clientela 
adulta ed una esclusiva per le famiglie. Preparati 
a vivere una vacanza all’insegna del comfort e del 
relax, dove farti coccolare da servizi di alto livello e 
gustosi piatti della cucina locale.

UNA VACANZA DIFFERENTE, 
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Immergiti nella rigogliosa natura tropicale 
del Parque Nacional del Este a pochi passi 
da Bayahibe e scopri una riserva naturale 
sorprendente. Feel Different Feel Red vuol 
dire cultura. Non dovrai andare lontano per 
immergerti nella cultura locale, una breve 
passeggiata sulla spiaggia ti porterà alla 
scoperta del borgo di pescatori di Bayahibe 
dove volendo potrai assaporare un drink 
in riva al mare in uno dei locali tipici. Feel 
Different Feel Red vuol dire benessere. 
Sì, vacanza vuol dire anche benessere e 
coccole per corpo e mente. Non dovrai fare 
altro che concederti qualche ora al centro 

SPA del resort, una vera oasi di pace immersa 
nella vegetazione, per regalarti momenti di 
puro relax che rimarranno indelebili nella 
memoria! Feel Different Feel Red vuol dire 
rispetto. Il resort è pensato a misura di tutti, 
grandi e piccini, con una zona solo per adulti 
e una per famiglie, diverse aree dedicate agli 
over 18 anni, bambini e teenagers affinchè gli 
ospiti di ogni età si sentano a proprio agio, 
coccolati con servizi ed intrattenimento 
dedicati. Feel Different Feel Red vuol dire 
divertimento. Nulla è lasciato al caso, giorno 
e sera il vario programma di intrattenimento 
prevede sport, attività e spettacoli che ti 
coinvolgeranno a ritmo di musica.

SEACLUBSTYLE



H I LT O N  L A  R O M A N A  /  R E P U B B L I C A  D O M I N I C A N A

Camera deluxe garden view

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■■

location ■■■■■□
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■■□
ristorazione ■■■■■■
sport active ■■■■□□
wellness ■■■■■□
4 family ■■■■■■
coppia just adult zone ■■■■■■
animazione italiana Friend soft
animazione internazionale hotel strong

Categoria ufficiale locale ★★★★★

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Il SeaClub Style Hilton La Romana è 
immerso in meravigliosi giardini che ne 
fanno da cornice. Sorge di fronte ad una bella 
spiaggia di sabbia bianca dove puoi rilassarti 
o fare una passeggiata fino al villaggio di 
Bayahibe. Nella struttura sono state create 
2 sezioni separate; una dedicata ai soli 
clienti adulti ed una dedicata alle famiglie. 
In ogni sezione è inoltre disponibile una 
piscina principale in modo da garantire il 
relax agli adulti ed il divertimento ai più 
piccoli con un miniclub, un teens club dai 13 
ai 17 anni e un nuovo acquapark con piscina 
e scivoli per oni età. Il resort dispone di 774 
camere nuovissime, le deluxe vista giardino 
e per coloro che vogliono ricevere qualche 
coccola in più le premium che includono 
servizi esclusivi dedicati. Kayak, beach 
volley, ping pong, sono solo alcune delle 
attività sportive diurne che puoi praticare 
qui. Inoltre, hai a disposizione un ricco 

programma di animazione internazionale 
diurno e serale. A rendere ancora più 
speciale il resort è la SPA by Pevonia: un 
paradiso dove abbandonarsi al relax totale 
e al benessere di corpo e mente. E se 
dopo un torneo di beach volley ti viene 
un po’ di appetito, cosa c’è di meglio che 
concludere la giornata provando l’esclusiva 
cucina con servizio à la carte di uno dei 
vari ristoranti tematici presenti nella 
struttura o dell’ampio buffet del ristorante 
principale? Puoi testare i sapori della cucina 
francese, i piatti italiani, le specialità di 
carne alla griglia e le prelibatezze della 
tavola peruviana. . .e se hai ancora voglia 
di sperimentare, puoi provare i ristoranti 
riservati agli adulti: i piatti della cucina 
mediterranea, asiatica, caraibica e di pesce 
ti aspettano! Completano l’offerta numerosi 
bar, tra i quali un pool bar e una caffetteria.
 

Neos 787 
Dreamliner

 Quota smart a partire da € 1.120 
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia deluxe garden view.

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino/ragazzo e 
40% per il 2° bambino/ragazzo.
ADULTO + BIMBO/TEEN
(2-13 anni) sconti fino al 100% della notte extra per il 1° 
bambino/ragazzo sistemato in camera doppia con un 
adulto pagante supplemento singola.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) per il 1° bambino/ragazzo riduzione del 100% 
sulla notte extra.
PROMO SPOSI
Ad accogliervi trovere un romantico benvenuto con frutta 
e vino in camera, accappatoio e una prima colazione 
servita in camera. Inoltre, in omaggio un trolley Piaquadro 
firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS
Da € 100 (adulto), da e 50 (bambino).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. 

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Overview 
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
A 15 km dall’aeroporto, direttamente fronte mare.
CAMERE
tipologie
deluxe garden view (family e adult), premium garden view 
(family e adult).
sistemazioni
doppie uso singola, doppie, triple (nei letti esistenti), 
quadruple (nei letti esistenti).
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
I - WI-FI
SPORT
I -  catamarano, kayak, windsurf, paddle, attrezzatura per 
snorkeling, un’immersione discovery in piscina, palestra, 
aerobica, beach volley, ping pong, biliardo.
P - sport acquatici motorizzati nelle immediate vicinanze 
(non gestiti direttamente dall’hotel).
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 2 a buffet, 8 à la carte di cui 4 nella zona family: 
italiano, francese, peruviano, steakhouse e 4 just adult: 
caraibico, panasiatico, mediterraneo, seafood, 1 pizzeria, 
1 grill.
I - 4 bar, 2 caffetterie, 1 chiosco frutta fresca.
P - WELLNESS

Formula SeaClub Style

Nel SeaClub Style vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta 
circondato da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te. 

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet, possibilità 

di cenare presso i ristoranti di specialità
- Bevande nazionali e selezione di bevande internazionali ai pasti e durante la 

giornata 24 ore su 24
- Snack durante la giornata
- Minibar in camera e cassetta di sicurezza
- Servizio in camera 24 ore su 24

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di animatori FRiend 

Francorosso
- Olistic FRiend PRO, ritrova l’equilibrio ed elimina i pensieri
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• bottiglia di rum e frutta in camera all’arrivo
• un massaggio di 30 minuti, una volta a settimana 

(solo per adulti)
• riassetto serale della camera
• accesso alla zona umida del centro SPA (una 

volta a settimana, i bambini devono essere 
accompagnati)

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  



C A T A L O N I A  P L A Y A  M A R O M A  /  M E S S I C O

SEACLUB

I suoni della natura,
i colori dell’allegria

M E S S I C O

CATALONIA PLAYA 
MAROMA

Immerso nella lussureggiante foresta tropicale, 
nella quale potrai passeggiare con in sottofondo 
musiche che richiamano i suoni della natura, il resort 
è composto da villini dai colori sgargianti in stile 
“hacienda” messicana. La posizione sulla spiaggia di 
sabbia bianca, in una delle zone più belle della riviera 
maya, è il fiore all’occhiello di questa struttura che 
ti farà innamorare di questo angolo di paradiso. 
L’allegria degli animatori ti contagerà con attività 
divertenti e, grazie alle numerose attività sportive a 
tua disposizione, potrai mantenerti in forma durante 
il soggiorno. Inoltre, potrai assaporare moltissime 
specialità gastronomiche nei numerosi ristoranti e 
food-track che ti proporranno il meglio della cucina 
internazionale e le più gustose specialità dello 
Yucatan.



C A T A L O N I A  P L A Y A  M A R O M A  /  M E S S I C O

UNA VACANZA DIFFERENTE,  
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Immergiti nel cuore della riviera maya, dove 
il fascino dell’antica civiltà è ancora più 
vivo che mai, visitando siti ricchi di storia 
e di incredibile bellezza come Chichen 
Itza o Tulum o ancora Coba. Un viaggio 
indimenticabile ti aspetta tra antiche rovine 
e spiagge caraibiche. Feel Different Feel 
Red vuol dire cultura. Non ti accontenti di 
assaporare i piatti tipici e i migliori cocktail? 
Con i nostri FRiend e l’équipe locale potrai 
scoprire le ricette per preparare una vera 
cena messicana a casa!! Feel Different 
Feel Red vuol dire benessere Anche in 
vacanza potrai allenare corpo e mente! In 
compagnia del nostro Fitness FRiend PRO 
powered by Virgin Active potrai unire il 
divertimento all’allenamento funzionale o 
al percorso body & mind. Con il nostro Thai 

FRiend PRO potrai conoscere tecniche di 
autodifesa, di arti marziali e di meditazione 
interiore. Feel Different Feel Red vuol dire 
rispetto. Lo sapevi che il Catalonia Playa 
Maroma ha vinto il Travelife Certificate? 
La politica sostenibile dell’hotel prevede 
la salvaguardia dell’ambiente e delle 
comunità locali con l’utilizzo di prodotti 
ecosostenibili ed evitando pesticidi per la 
cura dei meravigliosi giardini. Potrai visitare 
il vivaio e il giardino delle farfalle della 
struttura, luoghi magici per la riproduzione 
delle piante e delle farfalle. Feel Different 
Feel Red vuol dire divertimento. Immagina 
un ”chiringuito” vicino alla spiaggia dove 
sorseggiare un cockatil con un piacevole 
sottofondo musicale: questo è l’Aperitivo in 
Rosso, uno dei tanti appuntamenti glamour 
e divertenti!

IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA .

Il noto SeaClub Catalonia Playa Maroma è 
posizionato sulla spiaggia di Punta Maroma, 
una delle spiagge più belle ed estese della 
riviera maya. Dista 40 km dall’aeroporto 
di Cancun e solo 16 km dall’ animata Playa 
del Carmen, centro della movida diurna e 
serale con la sua famosa Quinta Avenida 
ricca di negozi, ristoranti e locali. I principali 
siti maya come Chichen Itza, Tulum e 
Coba sono raggiungibili con escursioni 
giornaliere. La location è quindi ottimale sia 
per una vacanza all’insegna del mare che per 
andare alla scoperta della destinazione. Il 
resort di medie dimensioni è perfettamente 
inserito nel contesto naturalistico. Solo 407 
camere, tra standard e privileged, immerse 
nei meravigliosi giardini tropicali che si 
estendono fino alla nuovissima piscina. 
Le camere privileged, oltre ad offrire un 

ambiente più moderno e confortevole, 
offrono servizi addizionali ed esclusivi, tra 
cui una zona spiaggia dedicata, servizio 
in camera 24 h, 1 accesso alla zona umida 
della SPA, zona riservata presso il ristorante 
principale, ristorante Bloved esclusivo a 
colazione e pranzo e una cena extra nei 
ristoranti tematici. Numerose le attività 
sportive previste. Inoltre, a pagamento, 
diving centre e centro SPA. Al ristorante 
principale a buffet, con serate tematiche, 
si aggiungono 5 ristoranti tematici, tutti 
recentemente rinnovati in chiave moderna 
e contemporanea, tra cui scegliere la cucina 
preferita dall’italiana, alla messicana, alle 
specialità alla griglia o ancora alle specialità 
asiatiche con sushi bar e tappanyaki. 
Inoltre è disponibile un ristorante à la carte 
riservato alla clientela privileged. 



Neos 787
Dreamliner

 Quota smart a partire da € 1.030 
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard vista giardino.

VANTAGGI 
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino e fino al 40% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 100% sulla notte extra.
PROMO AMICI
Sconto di € 50 per chi viaggia con almeno 7 amici.
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, decorazione esclusiva della camera e una 
bottiglia di vino all’arrivo. Durante il soggiorno verrà offerta l’escursione di 
un’intera giornata a Chichen Itza, accompagnati da una guida locale parlante 
italiano. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso. 
PROMO SPECIAL
Escursione Playa del Carmen Shopping (pomeriggio) inclusa per prenotazioni 
entro il 31/03/2021.
PRESTIGE PLUS
A partire da € 45 (adulto), da € 23 (bambino).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di e 139, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■□□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■■□
wellness ■■■■□□
4 family ■■■■■□
coppia ■■■■□□ 
special guest - senza barriere
animazione italiana FRiend strong
animazione internazionale Hotel strong

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

Overview 
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 40 km dall’aeroporto, direttamente fronte mare.
CAMERE
tipologie 
standard vista giardino, privileged.
sistemazioni 
doppie uso singola, doppie, triple (nei letti esistenti), 
quadruple (nei letti esistenti). 
PISCINE
1 con swim up bar Margarita. 
OMBRELLONI/LET TINI
I -  in spiaggia (zona riservata per gli ospiti in camera 
privileged) e in piscina.
I - TELI  MARE
I - WI-FI
SPORT
I - tennis, tiro con l’arco, ping pong, calcio a 7 su 
erba, palestra, sport acquatici non motorizzati (kayak e 
catamarano), 1 lezione introduttiva al diving in piscina.
P - centro diving, attrezzatura per snorkeling.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet, 1 à la carte Toscana di cucina italiana, 1 à 
la carte Adelita di cucina messicana, 1 à la carte Grill con 
specialità di carne, 1 à la carte Ayami di cucina orientale, 
1 à la carte Tapas con specialità a base di tapas, 1 à la carte 
Bloved per i clienti Privileged, 1 snack grill, 1 creperia, 1 
lobby bar, 1 bar in piscina, 1 bar in spiaggia, 1 caffetteria.
WELLNESS
P - utilizzo di sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti.  

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet 
- Possibilità di cenare nei ristoranti à la carte quattro volte a settimana
- Snack durante la giornata 
- Bevande nazionali e selezione di bevande internazionali ai pasti e durante la 

giornata 
- Minibar in camera rifornito ogni tre giorni 
- Cassetta di sicurezza in camera

• Intrattenimento e assistenza
- Coinvolgente programma di di intrattenimento internazionale con presenza di 

animatori FRiend Francorosso 
- Thai FRiend PRO, l’esperto di arti marziali
- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in 

vacanza
- Capitan F e i Green Heroes: missioni extra-ordinarie per i giovani ospiti (vedi 

pagine iniziali)
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Intrattenimento serale con show presso il teatro
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• salvietta fresca all’arrivo
• piatto di frutta in camera all’arrivo
• pantofole, accappatoio e kit da bagno
• 1 cena addizionale presso uno dei ristoranti à la 

carte
• accesso all’area Privileged riservata in spiaggia
• 20% di riduzione sui servizi e sui trattamenti 

presso il centro SPA

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  

Camera standard garden view

Ristorante à la carte Adelita

C A T A L O N I A  P L A Y A  M A R O M A  /  M E S S I C O



R O Y A LT O N  N E G R I L  R E S O R T  &  S P A  /  G I A M A I C A

UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Negril rimanda subito alla sua bellissima 
spiaggia, ma non solo; c’è un locale, unico 
nel suo genere, dove la mente corre veloce. 
Si chiama Rick’s Cafè ed è conosciuto in 
tutto il mondo per gli splendidi tramonti sul 
mare, la musica di sottofondo e l’adrenalina 
che danno i temerari che si tuffano dall’alto 
della scogliera. Feel Different Feel Red vuol 
dire cultura. La musica reggae e la cultura 
rasta: due filosofie, due stili di vita, due 
mondi complessi e tutti da scoprire in una 
vacanza in Giamaica. Feel Different Feel 
Red vuol dire benessere. Dopo una giornata 
in spiaggia o alla scoperta dell’entroterra 
potrai farti coccolare con un trattamento 

benessere o un massaggio alla SPA, un’oasi 
di pace dove abbandonarti al puro relax. 
Feel Different Feel Red vuol dire rispetto. 
La struttura ha un programma ben articolato 
per il rispetto dell’ambiente con lo scopo di 
mantenere verde il nostro pianeta e puliti 
i nostri oceani, dalla conservazione della 
vita marina e delle tartarughe al risparmio 
energetico, alla preservazione degli habitat 
locali. Feel Different Feel Red vuol dire 
divertimento. Durante la giornata con il 
nostro FRiend potrai partecipare ad attività 
sportive o andare alla scoperta del Paese 
per immergerti pienamente nel ritmo e nella 
cultura locali.

Il piacere di 
lasciarsi viziare

G I A M A I C A

ROYALTON NEGRIL 
RESORT & SPA

Sorge sull’incantevole spiaggia di Negril, sulla famosa 
Bloody Bay. È una struttura moderna e confortevole 
che ti accoglierà in lussuose ed eleganti luxury 
junior suite e ti coccolerà con un’ampia scelta di 
ristoranti dove assaggiare ogni giorno piatti diversi. 
Nessun dettaglio è trascurato e la ricca formula 
Luxury All-Inclusive è pensata per farti vivere una 
vacanza da sogno!

SEACLUBSTYLE



Camera luxury junior suite vista mare

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■■□
struttura top line ■■■■■■
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■□□□
wellness ■■■■■□
4 family ■■■■□□
coppia ■■■■□□
animazione italiana FRiend soft
animazione internazionale Hotel medium

Categoria ufficiale locale ★★★★★

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• fast track (corsia preferenziale nei controlli 
di sicurezza) e accesso alla VIP lounge (Wi-Fi 
gratuito, bevande e snack illimitati, giornali, Tv 
satellitare) in aeroporto a Montego Bay il giorno 
del rientro in Italia (soggetto a riconferma)

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  

Overview 
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 70 km dall’aeroporto, direttamente fronte mare. 
CAMERE
tipologie
luxury junior suite, vista mare, swim out, family suite.
sistemazioni
doppie uso singole, doppie, triple (letti esistenti), 
quadruple (letti esistenti).
PISCINE 
2 per adulti, 1 per bambini con aquapark.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE 
I - WI-FI
SPORT
I - kayak, snorkeling, palestra, tennis, beach volley, 
biliardo.
P - sport nautici motorizzati.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 abuffet, 5 à la carte , 5 bar.   

Formula SeaClub Style

Nel SeaClub Style vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta 
circondato da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale 
- cene illimitate presso i ristoranti tematici 
- snack 
- bevande nazionali e selezione di bevande internazionali 
- servizio in camera 24h 
- cassetta di sicurezza in camera 
- minibar rifornito quotidianamente

• Intrattenimento e assistenza
- Programma soft di intrattenimento con presenza di personale FRiend Francorosso
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it
Neos 787 

Dreamliner

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Sorge sulla rinomata spiaggia di Bloody Bay 
a Negril e offre ai viaggiatori più esigenti 
un servizio Luxury All-In. La struttura si 
compone di 407 luxury suite elegantemente 
arredate, dotate di ogni comfort e 
progettate per accoglierti nel lusso e farti 
vivere un soggiorno indimenticabile, con 
supplemento sono disponibili luxury junior 
suite vista mare e family. Per gli ospiti 
più esigenti sono disponibili camere nella 
zona “Diamond Club”, un’area esclusiva 
di stile con servizi addizionali inclusi. Per 
gli sportivi non manca un’ampia offerta di 
attività acquatiche non motorizzate, tennis, 
palestra e un programma di intrattenimento 
diurno e serale, studiato per rispondere 
alle esigenze di tutte le età, con miniclub 
per bambini, junior club per ragazzi e uno 
Splash park per i più piccoli. Una vacanza 

all’insegna del comfort e del relax non può 
non essere dedicata in parte anche alla cura 
del benessere di corpo e mente: la Royal 
SPA, dotata di sauna, bagno turco, cabine 
per fangoterapia e massaggi, aromaterapia, 
idroterapia, riflessologia e trattamenti 
estetici. La proposta gastronomica è ampia 
e di alto livello. Oltre al ristorante principale 
a buffet per la cena sono disponibili 5 
ristoranti tematici: italiano, delle indie 
occidentali, steakhouse, messicano e 
teppanyaki (su prenotazione). Inoltre, 
con un supplemento, è possibile vivere la 
“Culinary Experience”, un menù speciale di 
7 portate accompagnato da uno chef privato. 
Completano l’offerta il servizio in camera 
24h, numerosi bar tra cui 1 sport bar con 
menù à la carte per hamburger e snack e 1 
disco bar.  

 Quota smart a partire da € 1.375 
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia luxury junior suite.

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 55% per il 1° bambino e fino al 
35% per il 2° bambino.
PROMO SPOSI
Ad accogliervi troverete un romantico benvenuto con una 
bottiglia di spumante, frutta e letto matrimoniale garantito 
con speciali decorazioni floreali. Inoltre, in omaggio un 
trolley Piquadro firmato Fracorosso.
PRESTIGE PLUS
A partire da € 32 (adulto), da € 16 (bambino). 

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

R O Y A LT O N  N E G R I L  R E S O R T  &  S P A  /  G I A M A I C A



R O Y A L  D E C A M E R O N  C O R N W A L L  B E A C H  /  G I A M A I C A

SEACLUB

La vacanza 
all right

G I A M A I C A

ROYAL DECAMERON 
CORNWALL BEACH

In riva al mare sulla spiaggia più bella di Montego 
Bay, ma vicino alla città e alle sue attrazioni. Qui ti 
aspetta il resort in cui potrai dedicarti al relax senza 
rinunciare al divertimento. Una struttura informale 
caratterizzata da una straordinaria cura del dettaglio 
e da camere che godono di una splendida vista mare, 
soprattutto al tramonto, quando il cielo si colora di 
tutti i toni del rosso. Il resort si trova sulla Hip Strip, 
zona ideale per lo shopping e per i locali in cui la 
musica è protagonista. E se hai voglia di sport potrai 
praticare kayak, windsurf, paddleboard e snorkeling 
per godere delle bellezze naturali che si nascondono 
sotto il livello del mare.

UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. La 
musica reggae è un costante e coinvolgente 
sottofondo tipicamente giamaicano, anche 
passeggiando lungo la Hip Strip, la via 
centrale di Montego Bay, a pochi passi 
dalla struttura. Qua, tra un negozio di 
souvenir e l’altro o sorseggiando un drink al 
famoso Doctor’s Cave Beach Club, a pochi 
passi dall’hotel, potrai toccare con mano 
la cultura locale. Feel Different Feel Red 
vuol dire cultura. “Jerk” è un leitmotiv in 
Giamaica. Scoprirai sapori nuovi, di carne 
e di pesce preparati alla brace, con spezie 
e con questa tipica tecnica locale. Feel 
Different Feel Red vuol dire benessere. I 
tuoi occhi si perderanno nelle sfumature 
di azzurro e blu del mare fin dal primo 

momento. Per immergerti totalmente in 
questo piccolo paradiso potrai uscire in 
canoa o con il paddle e non te ne pentirai. 
Feel Different Feel Red vuol dire rispetto. 
La struttura ha ricevuto la certificazione 
Hospitality Excellence Program grazie 
all’attenzione per il rispetto delle norme 
igieniche e della sicurezza degli spazi per 
gli ospiti e lo staff. Feel Different Feel 
Red vuol dire divertimento. Una volta alla 
settimana con il nostro FRiend si svolge 
l’Aperitivo in Rosso, momento imperdibile 
per un drink in compagnia! E poi ogni sera 
una band di musicisti si esibisce live in hotel 
per coinvolgerti con l’immancabile musica 
reggae ma anche jazz e internazionale.



Camera standard

R O Y A L  D E C A M E R O N  C O R N W A L L  B E A C H  /  G I A M A I C A

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 2 km dall’aeroporto, direttamente fronte mare.
CAMERE
tipologie 
standard, superior.
sistemazioni 
doppie uso singole, doppie, triple (letti esistenti), 
quadruple (letti esistenti).
PISCINE
1 per adulti, 1 per bambini.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
I - WI-FI
SPORT 
I -  tennis, kayak, windsurf, paddleboard, snorkeling, 
palestra presso il Royal Decameron Montego Beach.
RISTORANTI E SNACK BAR
I -  1 abuffet, 2 à la carte , 3 bar, 1 snack bar.  

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
 Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
- Possibilità di cenare presso i ristoranti tematici (su prenotazione)
- Snack durante la giornata
- Consumo illimitato di bevande ai pasti e durante la giornata 
- Minibar in camera rifornito due volte a settimana
- Accesso ai servizi del Royal Decameron Montego Beach

• Intrattenimento e assistenza
- Programma soft di intrattenimento con presenza di personale FRiend Francorosso
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• bottiglia di vino in camera
• piatto di frutta in camera
• 1 colazione in camera il giorno successivo 

all’arrivo

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva
location best
spiaggia
struttura
ristorazione
sport active
4 family
coppia
animazione italiana FRiend
animazione internazionale Hotel

Categoria ufficiale locale

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Situato direttamente a Montego Bay, a 5 
minuti dall’aeroporto, sorge su una delle 
spiagge più belle dell’omonima città e 
confina con la famosa spiaggia di Doctor’s 
Cave. A pochi passi dalla Hip Strip, la via 
centrale dove è possibile fare shopping in 
negozi tipici giamaicani e acquistare souvenir 
o bere un drink in un locale. Imperdibile una 
sosta al Margarita Ville, dove potersi godere 
un tramonto memorabile sorseggiando un 
cocktail in una location unica, affacciata 
sul mare dai colori straordinari. Solo 146 
camere, tutte moderne e con terrazza 
attrezzata da cui godere della strepitosa 
vista sul mare. Tutte le camere sono dotate 
di minibar con soft drink rifornito due volte 

a settimana, connessione Wi-Fi, asse e ferro 
da stiro, cassetta di sicurezza. Gli ospiti della 
struttura hanno libero accesso all’adiacente 
Decameron Montego Beach dove possono 
usufruire dei servizi, tra cui palestra e 
discoteca. La base nautica propone uscite 
in catamarano, kayak, paddle e windsurf. Il 
ristorante principale offre servizio a buffet. 
A pranzo si può usufruire dello snack bar 
direttamente sulla spiaggia mentre per cena 
sono disponibili due ristoranti tematici à la 
carte dove gustare specialità giamaicane, 
mediterranee e fusion. Pool bar vicino alla 
spiaggia, lobby bar con musica live la sera e 
coffee bar con terrazza fronte mare per non 
rinunciare al piacere del caffè espresso.  

 Quota smart a partire da € 1.060 
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 35% per il 1° bambino e fino al 
30% per il 2° bambino. 
PROMO AMICI
Sconto di € 50 per chi viaggia con almeno 7 amici.
PRESTIGE PLUS
A partire da € 17 (adulto), da € 5 (bambino).

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Neos 787
Dreamliner



V A L E N T I N  V A R A D E R O  E L  P A T R I A R C A  /  C U B A

Natura leggendaria

C U B A

VALENTIN 
VARADERO EL 

PATRIARCA

La meravigliosa spiaggia di Varadero è la cornice 
in cui si inserisce questo resort caratterizzato da 
un’atmosfera accogliente e confortevole. Potrai 
godere della vista dei meravigliosi giardini che 
sorgono all’interno della struttura e che ospitano il 
vero protagonista del luogo: il Patriarca, un cactus 
leggendario che ha oltre 500 anni di età. Entrato 
da poco nella famosa catena Valentin e trasformato 
in un hotel per la sola clientela adulti (dai 16 anni), 
ti assicura la tranquillità che cerchi durante una 
vacanza. E se per te non c’è vacanza senza sport, 
potrai divertirti sui campi da tennis, sulla spiaggia con 
una partita a beach volley, o praticando sport acquatici 
come il catamarano, il windsurf e il kayak. Oppure 
potrai fare snorkeling con maschera e boccaglio alla 
scoperta di splendidi fondali per poi rilassarti nella 
SPA con sauna, grotta del sale e vasca idromassaggio.

SEACLUB

UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Cuba è un paese unico e L’Avana, con il suo 
fascino decadente e la sua magnificenza 
urbanistica, ne è l’emblema. Una giornata 
alla scoperta di questo gioiello coloniale, 
Patrimonio dell’umanità, è imperdibile. 
Feel Different Feel Red vuol dire 
cultura. Immergiti nella cultura cubana: 
visitando Varadero avrai la possibilità di 
farti coinvolgere dal ritmo della salsa e 
del merengue. E poi non può mancare un 
assaggio di rum e, per i fumatori, inutile dirlo, 
un buon sigaro! Feel Different Feel Red 
vuol dire benessere. Dopo una giornata in 
spiaggia e magari dopo aver partecipato alle 
attività sportive, cosa c‘è di meglio che un 
massaggio? Al centro SPA potrai scegliere 

il trattamento benessere che preferisci 
per regalarti qualche momento di relax e 
benessere. . . perché anche questo vuol dire 
vacanza! Feel Different Feel Red vuol dire 
rispetto. Pochi lo conoscono ma il Patriarca 
è uno dei cactus più grossi e longevi al 
mondo. Con il nostro FRiend potrai andare a 
vederne uno ultracentenario che dà il nome 
all’hotel. . .uno spettacolo della natura! Feel 
DifferentFeel Red vuol dire divertimento. 
La danza a Cuba è molto di più di una 
disciplina artistica. . .ogni sera in teatro avrai 
modo di apprezzare la capacità dei ballerini 
locali e il folclore dei vari generi musicali e 
di ballo. E a seguire potrai ballare anche tu 
nella discoteca dell’hotel.

SPA



Camera deluxe

V A L E N T I N  V A R A D E R O  E L  P A T R I A R C A  /  C U B A

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Il SeaClub Valentin Varadero El Patriarca 
sorge direttamente sulla spiaggia bianca 
della nota Varadero, nella riserva ecologica 
Varahicacos. Dista circa 34 km dall’aeroporto 
e 13 km dal centro della città dove poter fare 
shopping di artigianato locale al mercato. 
A pochi km si può visitare la famosa Vila 
Dupont, costruita ad inizio del XX secolo, 
dove poter bere un drink con vista mozzafiato 
sul mare al tramonto. L’aeroporto de l’Avana 
dista circa 160 km. La struttura è composta 
da 420 camere ampie e confortevoli divise 
in gruppi di ville a 2 piani, immerse in un 
curato giardino che si estende quasi fino al 
mare. La sezione Privilege include servizi 

dedicati, tra cui un ristorante e una piscina. 
Per tutti gli ospiti, una piscina, 2 campi da 
tennis, 1 campo polivalente, sport acquatici 
non motorizzati, palestra e campo da beach 
volley. Per momenti di relax è disponile 
una SPA che propone vari trattamenti, 
oltre a sauna, jacuzzi e grotta del sale. Il 
ristorante principale offre servizio a buffet 
e propone serate tematiche durante la 
settimana. 3 ristoranti di specialità à la carte 
offrono piatti della cucina italiana, orientale 
e gourmet e per pranzo è disponibile 1 
ristorante vicino alla spiaggia. 8 bar di cui 1 
snack bar in piscina e 1 caffetteria con snack 
dolci e salati.  

 Quota smart a partire da € 990 
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard.

VANTAGGI 
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, sistemazione in camera 
di tipologia superiore (soggetta a disponibilità), 1 cena 
romantica con bottiglia di vino, 10% di riduzione sui 
trattamenti del centro SPA e late check-out alla partenza 
(soggetto a disponibilità). Inoltre, in omaggio un trolley 
Piquadro firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS
A partire da € 32.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, 
le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre 
dovuti dagli adulti e dai bambini indipendentemente dai 
vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Neos 787
Dreamliner

Overview 
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 13 km da Varadero, 34 km dall’aeroporto, 160 km da 
l’Avana. Direttamente fronte mare.
CAMERE
tipologie 
deluxe, privilege deluxe, privilege suite.
sistemazioni 
doppie uso singola, doppie, triple, (nei letti esistenti).
PISCINE 
2 di cui 1 in zona Privilege. 
I -  OMBRELLONI/LET TINI
TELI  MARE
I -  fino ad esaurimento. 
P - WI-FI 
SPORT
I -  tennis, basket, pallavolo, windsurf, vela, kayak, 
catamarano, snorkeling.
P - centro diving. 
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet, 3 à la carte, 1 in spiaggia, 1 snack bar in 
piscina, 1 caffetteria, 6 bar.
WELLNESS
P - trattamenti benessere.    

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet
- Possibilità di cenare nei ristoranti à la carte (illimitatamente e senza prenotazione)
- Snack 24 ore
- Bevande nazionali ed internazionali ai pasti e durante la giornata
- Minibar in camera rifornito quotidianamente
- Cassetta di sicurezza in camera
- Servizio in camera dalle 11 alle 23 (per gli ospiti in camera privilege dalle ore 7 fino 

alle ore 23)

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend 

Francorosso
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva
location
spiaggia
struttura
ristorazione
sport active
wellness
coppia just adults > 16
animazione italiana FRiend
animazione internazionale Hotel

Categoria ufficiale locale

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• 1 bottiglia di rum in camera all’arrivo
• 1 cena a base di aragosta ogni 7 notti di soggiorno
• 1 ora di collegamento Wi-Fi a camera a soggiorno 

doppia fornitura del minibar con acqua, birra e 
soft drink

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  



Dentro la natura perdo la mia mente 
e trovo la mia anima.

 John Muir

M A L D I V E, M A U R I T I U S



D I A M O N D S  A T H U R U G A  /  M A L D I V E

Le gradazioni nette del blu dell’oceano, i punti 
sfumati di verde sull’isola e il bianco del riverbero 
sui tetti delle water villa, sono la perfetta tavolozza 
di colori che dipinge una delle isole più belle 
dell’atollo di Ari. Se cerchi servizi personalizzati 
ed esperienze culinarie eccellenti, circondato da 
una delle barriere coralline più famose e incantevoli 
delle Maldive, sei nel posto giusto per te. Vivi le vere 
Maldive, esplora la colorata fauna marina e scopri i 
segreti nascosti della splendida cultura del luogo.

N O V I T À  SEACLUBSTYLE

M A L D I V E

DIAMONDS 
ATHURUGA

Come in
un sogno



D I A M O N D S  A T H U R U G A  /  M A L D I V E

Camera water villa

UNA VACANZA DIFFERENTE, 
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Un fantastico mondo tutto da scoprire. . . Se 
sei diver, ogni giorno potrai fare un viaggio 
indimenticabile alla scoperta del mondo 
sommerso! Oppure potresti cogliere 
l’occasione per diventarlo! Ma anche solo 
facendo snorkeling potrai vivere esperienze 
indimenticabili fatte di incontri con pesci 
e coralli colorati. Feel Different Feel Red 
vuol dire cultura. Potrai andare alla scoperta 
dell’isola dei pescatori per immergerti 
maggiormente nel mondo maldiviano e 
conoscerne aspetti e modi di vivere tanto 
diversi quanto interessanti. Feel Different 
Feel Red vuol dire benessere. Immagina 
di abbandonarti ad un massaggio o ad un 
trattamento di bellezza in un’oasi di pace 
dove ritrovare il tuo equilibrio oppure di 

fare una sessione di yoga guardando il mare; 
i momenti di puro relax renderanno la tua 
vacanza ancora più magica. Feel Different 
Feel Red vuol dire rispetto. In compagnia 
di un biologo marino potrai scoprire non 
solo i fondali, ma anche i programmi e 
le attività che si stanno attuando in loco 
negli ultimi anni per proteggere il delicato 
ecosistema del Paese; la salvaguardia dei 
mari alle Maldive coinvolge tutti ed è di 
grande importanza per l’intero pianeta. Feel 
Different Feel Red vuol dire divertimento. 
Relax, benessere, ottima cucina, attività 
sportive e scoperta non saranno le uniche 
componenti della tua vacanza…non può 
mancare un piacevole sottofondo musicale 
a cura del nostro Music FRiend PRO.

IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA .

Sorge nell’atollo di Ari a circa 25 minuti 
in idrovolante. Nascosto nella bellissima 
vegetazione, a pochi passi dal mare, il 
resort dispone di 40 beach bungalow e 7 
junior suite con zona salotto. Inoltre 25 
water villas in stile elegante e minimalista, 
adagiate nella splendida laguna turchese e 
collegate all’isola da un pontile (età minima 
richiesta 8 anni). Ping pong, freccette, 
pallavolo, acquagym, windsurf e canoa. 
Inoltre snorkeling diurno guidato con uscita 
direttamente dall’isola e una prova gratuita 
di immersione. Centro salute e benessere 
Serena SPA che propone trattamenti 
ispirati all’antica medicina ayurvedica. 
Le esperienze culinarie sono affidate a 

talentuosi chef di lunga carriera che creano 
con passione, intercettano tendenze 
e affinano le tecniche di preparazione 
con creatività e innovazione. Ristorante 
principale a buffet che offre una varietà di 
piatti della gastronomia internazionale con 
particolare attenzione alla cucina italiana e 
ristoranti tematici à la carte (a pagamento). 
Da Carnevale a Pasqua è prevista la presenza 
di uno chef proveniente dall’associazione 
“Jeunes Restaurateurs d’Europe” che 
consentirà di vivere un’esperienza 
gastronomica da veri gourmet. Completano 
l’offerta 2 bar per qualche appetitoso snack 
e gustose bevande alcoliche e analcoliche.  



Camera beach bungalow

D I A M O N D S  A T H U R U G A  /  M A L D I V E

Neos 787 
Dreamliner

 Quota smart a partire da € 2.685
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia beach bungalow.

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 35% per il 1° e 2° bambino.
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze una bottiglia di spumante in camera all’arrivo e 
una cena romantica in spiaggia. Riduzione del 50% sul soggiorno della sposa in 
tutte le tipologie di camera durante tutto l’anno, ad eccezione del mese di agosto. 
Riduzione del 100% sul soggiorno della sposa per sistemazioni in junior suite e 
water villa dal 1/5 al 30/6/2021 e dal 1/9 al 30/9/2021. Inoltre, in omaggio un trolley 
Piquadro firmato Francorosso.
PRESTIGE PLUS
A partire da € 27.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 32 miglia da Male, direttamente sulla spiaggia.
CAMERE
tipologie
beach bungalow, junior suite, water villas.
sistemazioni
doppie uso singola, doppie, triple.
LET TINI
I -  in spiaggia e nelle water villas (desk esterno).
I - TELI  MARE
I - WI-FI
in camera (junior suite e water villas) e nelle aree comuni.
SPORT
I - beach volley, bocce, ping pong, canoa, windsurf.
P - centro diving.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet.
P - 1 à la carte.
I - 1 bar.
P - WELLNESS

Formula SeaClub Style

Nel SeaClub Style vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta 
circondato da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive 
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Cocktail di benvenuto
- Prima colazione, pranzo e cena a buffet serviti al ristorante principale
- Ristorante posizionato sul pontile (solo per chi soggiorna nelle water villa)
- Cene a tema
- Bevande ai pasti (vino, acqua minerale, birra, soft drink)
- Presso i bar del resort: acqua, soft drink, succhi, aperitivi, long drink, cocktail, birra, 

snack, caffè, tè e spumante (a pagamento super alcolici di annata e champagne)
- Consumazioni minibar in camera
- Connessione Wi-Fi gratuita in reception, al bar della spiaggia, nelle junior suite e 

nelle water villa
- Servizio infermeria e medico italiano residente
- Un’escursione durante il soggiorno con visita a una vicina isola dei pescatori (per 

soggiorni di minimo 7 notti)
- Snorkeling diurno guidato dal biologo marino con uscita direttamente dall’isola 

(attrezzatura non inclusa)

• Intrattenimento e assistenza
- Programma soft di intrattenimento con presenza di personale FRiend Francorosso
- Music FRiend PRO, divertiti e canta le hit del momento
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• 1 bottiglia di vino con snack in camera all’arrivo
• 2 T-shirt personalizzate

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.

Dining with the stars 
- Jeunes Restaurateurs d’Europe
È una delle più prestigiose associazioni culinarie 
che riunisce i migliori rappresentanti dell’alta 
gastronomia. Gli chef di Jeunes Restaurateurs 
d’Europe costituiscono un gruppo di ristoratori 
professionisti e cuochi d’Europa con il culto 
dell’eccellenza culinaria. Sono presenti al Seaclub 
Style Diamonds Athuruga da Carnevale a Pasqua 
con un programma che prevede l’insegnamento 
delle tecniche gastronomiche di base e le ricette 
di deliziosi piatti. Gli ospiti potranno gustare 
le loro prelibatezze per un’esperienza unica e 
irripetibile. Per gli ospiti in water villa viene inoltre 
organizzata gratuitamente una cena speciale. 
Possibilità di corso di cucina a pagamento.

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva
location best
spiaggia
struttura top line
ristorazione
sport active
wellness

animazione italiana FRiend
animazione internazionale Hotel

Categoria ufficiale locale

Camera beach bungalow



DHIGGIRI
SEACLUB

M A L D I V E

A piedi nudi 
sulla sabbia

Se per te vacanza vuol dire relax, questo è il posto 
giusto per te. Il resort è un piccolo gioiello all’ombra 
delle palme. L’atmosfera intima e rilassante avvolgerà 
ogni momento della tua vacanza e, se vorrai, potrai 
immergerti alla scoperta della barriera corallina 
nelle acque trasparenti che circondano l’atollo di 
Felidhoo o passeggiare sulla splendida spiaggia di 
sabbia finissima. La libertà, la tranquillità e tutto il 
fascino dell’ambiente tropicale rappresenteranno 
la cornice ideale per vivere una vacanza lontano dai 
pensieri e a contatto con la natura più incontaminata.



D H I G G I R I  /  M A L D I V E

UNA VACANZA DIFFERENTE,  
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Felidhoo è il meno popoloso degli 
atolli maldiviani; la scarsa presenza di 
insediamenti umani fa sì che il paesaggio 
che vedrai arrivando su quest’isola e che farà 
da cornice alle tue giornate ti lascerà senza 
fiato. . .Scopri una natura incontaminata, 
semplicemente spettacolare. Feel Different 
Feel Red vuol dire cultura. Che sia un’uscita 
in mare con un dhoni, magari al tramonto, 
o una visita all’isola dei pescatori, le 
esperienze e le emozioni che vivrai in questo 
paradiso saranno così intense da lasciare 
strepitosi ricordi indelebili nella tua mente. 
Feel Different Feel Red vuol dire benessere. 
Libera la mente, respira profondamente 
e lasciati guidare in un piacevole viaggio 
del benessere con il nostro FRiend che ti 
accompagnerà in questo percorso olistico. 

Dove e quando? In un luogo unico, il pontile 
sul mare, al tramonto. Se chiudi gli occhi, 
puoi già iniziare a sognare e a rilassarti! Feel 
Different Feel Red vuol dire rispetto. L’isola 
è piccola ma ha tanto da insegnare! Con il 
nostro biologo potrai fare una passeggiata 
alla scoperta delle biodiversità e scoprire 
tante curiosità sulle specie animali che 
abitano questo luogo magico e apprendere 
come anche piccoli gesti sostenibili siano 
utili per salvaguardare l’ecosistema, un 
patrimonio di tutti. Feel Different Feel Red 
vuol dire divertimento. Porta con te un 
costume o un pareo rosso, è perfetto per 
l’Aperitivo in rosso, appuntamento glamour 
con i nostri FRiend che non può mancare 
neanche su una piccola e paradisiaca isola 
come questa.

IL NOSTRO RESORT,  
LA TUA VACANZA .

Sorge nell’atollo di Felidhoo, il resort dista 
poco meno di 32 miglia dall’aeroporto di 
Male, circa 1 ora e 30 minuti in barca veloce 
(durata variabile a seconda delle condizioni 
del mare) e circa 25 minuti in idrovolante. 
L’isola è circondata dalla spiaggia corallina 
che si estende nel mare con una lingua di 
sabbia che volge in direzione del tramonto 
e la cui forma segue i ritmi della marea. Il 
resort dispone di 27 beach bungalow, 34 
overwater bungalow e 3 suite di recente 
realizzazione di recente realizzazione. I 
primi, di forma circolare e con patio in 
legno affacciato direttamente sulla 
spiaggia, sono caratterizzati dallo splendido 
rivestimento esterno in corallo e coperti da 
tetti rivestiti di foglie di palma. Gli interni 
ed i bagni, recentemente ristrutturati, sono 
stati ampliati e completamente rinnovati 

senza alterarne posizione e struttura. Gli 
overwater bungalow dispongono di terrazza 
in legno parzialmente coperta e finemente 
arredata che si apre su un ampio solarium 
con lettini e doccia esterna. Beach volley, 
palestra, windsurf e canoe a disposizione 
degli ospiti, oltre a diving centre e 
centro massaggi. Ristorante principale 
a buffet affacciato sulla spiaggia e, con 
supplemento e su prenotazione, è possibile 
vivere l’esperienza dell’Ocean Restaurant, 
ristorante su palafitte dal contesto unico 
che accompagnerà la vostra cena con i suoni 
del mare. A disposizione degli ospiti un bar 
che si sviluppa sulla sabbia e si affaccia sul 
mare, il luogo ideale per godersi un aperitivo 
al tramonto mentre il sole si adagia dietro 
l’orizzonte.
 

Camera beach bungalow



D H I G G I R I  /  M A L D I V E

Neos 787 
Dreamliner

 Quota smart a partire da € 1.390
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia beach bungalow.

VANTAGGI
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze cesto di frutta in camera all’arrivo e riduzione 
del 50% sul supplemento per la tipologia overwater bungalow e upgrade gratuito 
dal 17/5 al 18/7 (previa disponibilità, soggetto a riconferma al momento della 
prenotazione). Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso.
PROMO SPECIAL
Upgrade gratuito in tipologia overwater bungalow (soggetta a disponibilità al 
momento della prenotazione) per soggiorni dal 17/5 al 18/7.
PRESTIGE PLUS
A partire da € 20.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

 
Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 32 miglia da Male, direttamente sulla spiaggia.
CAMERE
tipologie
beach bungalow, overwater bungalow, suite.
sistemazioni
doppie uso singola, doppie, triple.
LET TINI
I- in spiaggia e sugli overwater bungalow.
I - TELI  MARE 
I - WI-FI 
I - in camera e nelle aree comuni.
SPORT 
I - beach volley, bocce, ping pong, canoa, windsurf.
P - centro diving.
RISTORANTI E SNACK BAR 
I - 1 a buffet.
P - 1 à la carte.
I - 1 bar.
P - WELLNESS  Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato 
da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive 
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Cocktail di benvenuto
- Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il Main restaurant
- Snack, tramezzini, dolci e pizza serviti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20
- Open bar dalle 10 alle 24 con una selezione gratuita di soft drink, succhi di frutta, 

vino bianco, birra alla spina, acqua naturale ed effervescente, tutti serviti al 
bicchiere; té e caffè americano, alcolici e superalcolici locali

- Connessione Wi-Fi gratuita in camera e nelle aree comuni 
- Bottiglia d’acqua in camera all’arrivo
- Connessione Wi-Fi gratuita in camera e nelle aree comuni
- In esclusiva per gli ospiti che soggiornano in over water, colazione presso l’Ocean Restaurant

• Intrattenimento e assistenza
- Coinvolgente programma di intrattenimento curato da un’equipe di animatori 

FRiend Francorosso
- Nature FRiend PRO, scopri i segreti della flora e della fauna locale
- Music FRiend PRO, divertiti e canta le hit del momento
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Maldivian Dinner e Dhiggiri Special Dinner
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Nakai Dhiggiri diving base
A disposizione degli ospiti una scuola PADI e l’esperienza di uno staff che ti 
accompagnerà alla scoperta dei fondali delle Maldive. Ogni immersione è un 
entusiasmante viaggio nel mondo sommerso che rende l’atollo di Felidhoo uno 
degli scenari di flora e fauna più popolati e incontaminati delle Maldive.

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• minibar con fornitura giornaliera di acqua, soft drinks, birra locale, piccola 
bottiglia di vino, piccolo snack

• 2 caffè espressi per persona al giorno serviti al bar

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva
location best
spiaggia
struttura
ristorazione
sport active
wellness
coppia just adults >12 
animazione italiana FRiend
animazione internazionale Hotel

Categoria ufficiale locale

Camera over water bungalow



F U R A V E R I  I S L A N D  R E S O R T  &  S P A  /  M A L D I V E

Sfumature
di blu

N O V I T À  SEACLUB

M A L D I V E

FURAVERI ISLAND 
RESORT & SPA

Un’isola tropicale nell’esotico atollo di Raa, una 
magnifica laguna e un senso di pace, rendono la tua 
vacanza un vero luogo da sogno. L’isola è circondata 
da un tesoro marino mozzafiato, Hanifaru Bay, 
riserva della Biosfera UNESCO e lambita da spiagge 
di sabbia bianchissima. Ti troverai immerso nella 
rigogliosa e verde vegetazione, nella quale potrai 
abbonadare i tuoi sensi e rilassarti completamente.



F U R A V E R I  I S L A N D  R E S O R T  &  S P A  /  M A L D I V E

Furaveri SPA Ristorante à la carte Raiyvilla

UNA VACANZA DIFFERENTE, 
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
L’atollo di Raa è uno dei più incontaminati 
delle Maldive. Un vero paradiso per gli 
amanti delle spiagge bianche e della 
subacquea che qui trovano un’elevata 
densità di thila (isole sommerse) e la riserva 
di Hanifaru Bay, conosciuta come capitale 
mondiale delle mante! Feel Different Feel 
Red vuol dire cultura. Le Maldive sono 
un mondo tutto da scoprire e la serata 
maldiviana ti darà un assaggio del folclore 
locale il “bodu beru” è un’esperienza unica 
a cui assistere. Molto di più di una semplice 
danza, dove verrai rapito dai ritmi musicali, 
dalle coreografie e dalle abilità degli artisti. 
Feel Different Feel Red vuol dire benessere. 
In un luogo paradisiaco come questo dove 
staccare la spina è d’obbligo non può 

mancare un centro SPA dove concederti 
il trattamento che preferisci, per regalarti 
momenti di puro benessere in un’oasi 
tropicale immersa nella vegetazione. Feel 
Different Feel Red vuol dire rispetto. 
Avvicinarsi al mondo marino con rispetto 
perché i fondali con le loro variegate 
fauna e flora sono un bene prezioso da 
proteggere. Questo ti verrà ricordato ad 
ogni occasione dai nostri FRiend che ti 
accompagneranno in questa meravigliosa 
esperienza. Feel Different Feel Red vuol 
dire divertimento. Le attività sportive che 
potrai svolgere durante il giorno sono tante, 
dalla canoa al paddle, dal windsuf alle moto 
d’acqua e l’allenamento in palestra o ancora 
il catamarano con i nostri Friend non avrai 
modo di annoiarti! 

IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA .

Isola tropicale di 23 ettari, sorge nell’esotico 
atollo di Raa, a 151 km dalla capitale Male 
con volo domestico di 20 minuti per l’isola 
di Dharavandhoo (atollo di Baa) più barca 
veloce per il resort (30 minuti). Circondato 
da una bellissima riserva marina, il resort 
dispone di 166 ville, spaziose e confortevoli, 
suddivise in 25 garden villa rivolte verso i 
giardini, 59 beach villa rivolte verso il mare, 
10 dhoni pool villa, 18 ocean pool villa e 28 
beach pool villa tutte con piscina privata, 25 
water villa e 1 two bedroom water suite pool 
con due camere da letto, soggiorno e piscina 
privata. Tutte le camere sono dotate di aria 
condizionata, tv a schermo piatto, telefono, 
cassetta di sicurezza, minibar, ferro e asse da 
stiro, bollitore per caffè e tè, connessione 
Wi-Fi gratuita. A pagamento macchina per 
caffè. Ampia palestra attrezzata, tennis, 

biliardo, ping pong, canoa e stand up paddle. 
A pagamento sci d’acqua, windsurf e jet ski. 
Il resort dispone di un centro diving PADI 
con istruttori certificati e la Furaveri SPA 
dove tutto è pensato per favorire un relax 
completo ed efficace. Ampia piscina con 
zona riservata ai bambini; kids club per i 
piccoli ospiti dai 4 agli 11 anni e area giochi 
con personale internazionale; servizio di 
baby sitting a pagamento. Servizio medico 
permanente sull’isola. Wi-fi gratuito in tutto 
il resort; boutique e servizio lavanderia. 
Ristorante principale a buffet con presenza 
di chef italiano in alcuni periodi dell’anno e 
2 ristoranti tematici à la carte (orientale con 
angolo Teppanyaki e messicano). Completa 
l’offerta un bar dove gustare fantastici 
cocktail al tramonto e piccoli snack.  



La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■□□
ristorazione ■■■■□□
sport active ■■■■□□
wellness ■■■■■□
4 family ■■■■■□
coppia ■■■■■□

animazione italiana FRiend medium
animazione internazionale Hotel soft

Categoria ufficiale locale ★★★★☆S.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
151 km da Male, direttamente sulla spiaggia.
CAMERE
tipologie
garden villa, beach villa, water villa, beach pool villa, 
dhoni pool villa, two bedroom water suite pool.
sistemazioni
doppie uso singola, doppie, triple, quadruple.
LET TINI
I - in spiaggia e in piscina.
I - TELI  MARE
I - WI-FI
I - in camera e nelle aree comuni.
SPORT
I - palestra, tennis, biliardo, ping pong, canoa, stand up 
paddle.
P - centro diving, sci d’acqua, windsurf, jet ski.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet.
P - 2 à la carte.
I - 1 bar.
P - WELLNESS

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato da 
tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento soft all inclusive 
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Prima colazione, pranzo e cena a buffet
- Bevande analcoliche, birra e vino locale illimitatamente ai pasti al ristorante 

principale
- Connessione Wi-Fi gratuita in camera e nelle aree comuni
- Attrezzatura snorkeling e attività acquatiche non motorizzate

• Intrattenimento e assistenza
- Coinvolgente programma di intrattenimento curato da un’équipe di animatori 

FRiend Francorosso
- Music FRiend PRO, divertiti e canta le hit del momento
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• 3 caffè espressi per persona al giorno 

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  

Neos 787 
Dreamliner

 Quota smart a partire da € 1.505
Volo + 7 notti - soft all inclusive in doppia garden villa.

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 75% per il 1° bambino e fino al 40% per il 2° bambino.
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, esclusiva decorazione della camera e una 
bottiglia di vino all’arrivo. Durante il soggiorno sarà offerta una cena romantica 
servita direttamente sulla spiaggia. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato 
Francorosso.
PRESTIGE PLUS
A partire da € 12.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

F U R A V E R I  I S L A N D  R E S O R T  &  S P A  /  M A L D I V E

Camera beach pool villa

Camera beach villa



C A N O N N I E R  B E A C H C O M B E R  G O L F  R E S O R T  &  S P A  /  M A U R I T I U S

CANONNIER 
BEACHCOMBER 

GOLF RESORT & SPA

Tropici 
con vista 

M A U R I T I U S

Considerato uno dei migliori family resort di 
Mauritius, il SeaClub Style Canonnier Beachcomber 
Golf Resort & SPA è un luogo magico che sorge su 
un promontorio vista oceano, in uno degli angoli 
più affascinanti dell’isola. Il resort, completamente 
ristrutturato, è un esempio di sostenibilità ed è 
caratterizzato da un’architettura che si integra 
perfettamente con il paesaggio circostante. I 
giardini lussureggianti e le piscine con cascate 
ti conquisteranno al primo sguardo. Se ami lo 
snorkeling e le immersioni troverai il tuo paradiso 
nelle acque turchesi dell’Oceano Indiano, mentre i 
più piccoli avranno a disposizione sport acquatici 
e giochi per tutti i gusti. La SPA ricorda un piccolo 
villaggio sugli alberi ed è un’oasi di serenità e 
bellezza che, insieme a una ristorazione curata 
dalla prestigiosa catena Beachcomber, contribuirà 
ad offrirti una vacanza raffinata dall’inconfondibile 
gusto tropicale.

SEACLUBSTYLE



C A N O N N I E R  B E A C H C O M B E R  G O L F  R E S O R T  &  S P A  /  M A U R I T I U S

UNA VACANZA DIFFERENTE, 
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire 
scoperta. Scopri il giardino Botanico di 
Pamplemousses: è il più antico e più 
importante dell’emisfero boreale. Water 
lily pond è una grande vasca rettangolare 
fiancheggiata da palme altissime che non 
proiettano la loro ombra sullo specchio 
d’acqua, ma lo incorniciano soltanto. 
Realizzato per ospitare pesci ornamentali 
si è trasformato nel regno di una ninfeacea 
gigante, Victoria amazonica. Il fascino 
del luogo, sempre avvolto nel silenzio, è 
unico. Feel Different Feel Red vuol dire 
cultura. Qui l’Europa incontra l’India, 
la Cina, l’Africa e così via. Chi potrebbe 
immaginare che questi costumi unici e 
diversificati vivano distinti ma integrati 
in un luogo così piccolo? Questa ricca 
varietà è presente in ogni aspetto della 

vita mauriziana: le chiese si trovano 
accanto alle moschee e i templi indiani 
vicino a pagode cinesi, permettendo 
così un reciproco rispetto tra le varie 
religioni presenti nell’isola. Feel Different 
Feel Red vuol dire benessere. La “SPA 
Beachcomber” è unica nel suo genere, 
all’interno di un albero secolare Banyan 
Tree, un luogo esclusivo dove rigenerare 
il corpo e la mente. Feel Different Feel 
Red vuol dire rispetto. Un contorno 
paesaggistico di straordinaria bellezza è la 
cornice naturale della struttura, concepita 
a difesa e rispetto dell’equilibrio ecologico 
del luogo. Feel Different Feel Red vuol dire 
divertimento. Una location mozzafiato 
in un giardino esotico di rara bellezza è 
lo sfondo che ti accompagnerà durante 
l’Aperitivo in Rosso!

IL NOSTRO RESORT
LA TUA VACANZA .

Il SeaClub Style sorge a circa un’ora 
dall’aeroporto internazionale, lungo 
la costa Nord Ovest, la più protetta e 
soleggiata dell’isola di Mauritius. Il resort è 
immerso in un rigoglioso e storico giardino 
tropicale, dove sono conservate una parte 
delle fortificazioni originali che risalgono 
al periodo britannico, tra cui i cannoni e 
l’antico faro. Il resort, con 283 camere 
dotate di servizi privati, dispone di un’ampia 
piscina posta al centro dei lussureggianti 
giardini e si affaccia su tre splendide baie 
di sabbia bianca accarezzate dall’oceano 
indiano. Lo sport è uno dei protagonisti 
in questa struttura: tennis, ping pong, 
pallavolo, tiro con l’arco, minigolf, bocce, 
yoga, acquagym, sci nautico, windsurf, vela, 
kayak, pedalò, snorkeling, escursioni in 

barca con fondo in vetro, iniziazione alle 
immersioni in piscina e stand up paddle. 
E ancora palestra attrezzata con sauna e 
hammam oltre a un meraviglioso centro SPA 
con 6 cabine massaggi inserito nel cuore del 
resort. 3 ristoranti raffinati che rispecchiano 
la caratteristica atmosfera dell’hotel, in un 
armonioso mix tra location di charme e 
influenze coloniali. Frangipanier, situato 
presso la spettacolare piscina e al centro 
della struttura, è il ristorante principale con 
servizio a buffet e serate a tema; Navigator, 
con magnifica vista sull’oceano, è aperto per 
pranzo e cena con menù gourmet à la carte, 
mentre Serenata è aperto solo per cena e 
propone il meglio della cucina italiana. 2 
bar per rinfrescanti cocktail e romantici 
aperitivi.  



 Quota smart a partire da € 1.510
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard garden.  

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN
(2-17 anni) sconti fino al 65% per il 1° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-5 anni) per il 1° e il 2° bambino riduzione fino al 100% sulla notte extra sistemato 
in camera con due adulti.
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, riduzione del 10% sulla quota del soggiorno 
della sposa, bottiglia di vino in camera all’arrivo e 1 Beachcomber Experience a 
scelta tra le proposte del resort (offerta valida per un soggiorno minimo di 4 notti, 
non cumulabile con altre offerte). Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato 
Francorosso.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, le tasse e gli oneri 
aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.  

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE 
a 60 km dall’aeroporto, direttamente sulla spiaggia di 
sabbia.
CAMERE
tipologie 
standard, superior, junior suite, deluxe, family duplex, 
family apartment.
sistemazioni 
doppie uso singola, doppie, triple e quadruple.
PISCINA 
1 piscina al centro dei lussureggianti giardini.
I - OMBRELLONI/LET TINI 
I - TELI  MARE 
WI-FI 
I - in camera e in alcune aree comuni.
SPORT 
I - tennis, ping pong, pallavolo, tiro con l’arco, yoga, 
minigolf, acquagym, sci nautico, widsurf, vela, kayak, 
pedalò, snorkeling, stand up paddle, palestra, bocce, 
beach volley, canoa. 
P - noleggio biciclette, biliardo, pesca d’altura, centro 
diving.
RISTORANTI E SNACK BAR 
I - 1 a buffet, 2 à la carte, 2 bar.
WELLNESS 
P - massaggi e trattamenti.

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

location ■■■■■□
spiaggia ■■■■■□
struttura top line ■■■■■■
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■■□
wellness ■■■■■□
4 family ■■■■■□
coppia ■■■■■□
animazione italiana FRiend soft
animazione internazionale Hotel medium

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

Formula SeaClub Style

Nel SeaClub Style vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta 
circondato da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento all inclusive 
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante Frangipanier
- Possibilità di pranzare e cenare à la carte presso il ristorante Navigator (è richiesta 

la prenotazione)
- Possibilità di cenare à la carte presso il ristorante Serenata (è richiesta la 

prenotazione)
- Open bar dalle 9:00 alle 23:00 con una selezione di bevande quali acqua, soft 

drinks, té, caffé, birra, cocktails e liquori locali
- Snack, sandwich, pancake, serviti in tutti i bar dalle 10:00 alle 16:00
- Rifornimento giornaliero del minibar
- Tè e caffè gratuiti presenti in camera
- Ampia scelta di attività sportive e nautiche 
- Kids club per tutti i bambini dai 3 agli 11 anni
- Teens club per tutti i ragazzi dai 12 ai 17 anni
- Possibilità di utilizzare i ristoranti e i bar degli hotel Victoria e Mauricia (ristoranti 

à la carte su prenotazione)

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend 

Francorosso
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Feel green: scopri la spiaggia di Mont Choisy in compagnia del nostro FRiend
- Cocktail di benvenuto
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it  

Standard garden

C A N O N N I E R  B E A C H C O M B E R  G O L F  R E S O R T  &  S P A  /  M A U R I T I U S



C O N D I Z I O N I  D I  A P P L I C A B I L I T Á  D E I  C O N T E N U T I  D E L  C A T A L O G O

   PARTI E RIPARTI
Francorosso ti offre tanti vantaggi se prenoti in anticipo un pacchetto viaggio comprensivo 
di volo + soggiorno/tour/crociera (min. 8 giorni/7 notti) a quote SMART / TIME 4 YOU e pre-
viste da catalogo, di minimo 2 adulti (salvo ove diversamente indicato). E se acquisti anche 
l’assicurazione TOP BOOKING FULL o HEALTH o COVID, i tuoi vantaggi si moltiplicano.
Per ottenerli è sufficiente confermare entro il 30/4/21 una prenotazione con partenza com-
presa tra l’1/5 e il 17/12/2021. Sono escluse dalla promozione le partenze comprese tra il 
30/7 e il 2/9/21.

VANTAGGI PER TUTTI
1. FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
Potrai pagare la vacanza con un finanziamento in 6 comode rate a TASSO ZERO. Tan e Taeg 
0%. Zero bolli, zero spese istruttoria, zero spese mensili gestione pratica. Valido anche per 
prenotazioni con un solo passeggero.
Esempio di finanziamento:
Costo del viaggio 1.300,00 €
Acconto 25% 400,00 €
Importo totale credito 900,00 €
Spese di istruttoria 0 €
Importo Finanziato 900,00 €
6 rate mensili da 150,00 €
Importo totale dovuto 900,00 €
Tan 0% Taeg 0%
Per maggiori dettagli consulta la tua Agenzia di Viaggi di fiducia.

VANTAGGI PER CHI ACQUISTA L’ASSICURAZIONE 
TOP BOOKING FULL o HEALTH o COVID: 
1. FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
2. TROLLEY PIQUADRO
Al tuo rientro, ti verrà inviato un bellissimo trolley Piquadro (1 per pratica), per rendere le 
tue vacanze ancora più preziose. Riceverai il trolley nella tua Agenzia di Viaggi. L’offerta è 
valida per tutte le partenze comprese tra l’1/5 e il 17/12/21 (ad esclusione di quelle comprese 
tra il 30/7 e il 2/9) se prenotate entro il 30 aprile 2021. L’immagine pubblicata nelle pagine 
iniziali ha scopo puramente illustrativo. In caso di esaurimento scorte, potranno essere re-
capitati trolley di modello e/o marca differenti pur garantendo le medesime caratteristiche 
funzionali. In caso di annullamento della prenotazione, indipendentemente dal motivo che 
l’ha generato, il trolley non verrà consegnato.
3. BUONO PARTI E RIPARTI 
Con l’esclusione delle partenze comprese tra il 30/7 e il 2/9/21, al tuo rientro, ti verrà inviato 
in Agenzia un Buono Viaggio (1 per pratica) nominativo del valore di 200 € o di 100 € in base 
al fatto che tu abbia effettuato una vacanza in una destinazione di lungo raggio (Cuba, Gia-
maica, Kenya, Madagascar, Maldive, Mauritius, Messico, Myanmar, Repubblica Dominicana, 
Sri Lanka, Tanzania) o corto/medio raggio (Albania, Armenia, Capo Verde, Cipro, Egitto, Ge-
orgia, Grecia, Irlanda, Islanda, Marocco, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Repubbliche Bal-
tiche, Russia, Romania, Scozia, Spagna, Tunisia e Uzbekistan). Nel caso di prenotazioni con 
un solo passeggero, l’importo del Buono Viaggio sarà pari a 100 € per il lungo raggio e a 50 
€ per corto/medio raggio. Il buono viaggio potrà essere utilizzato per una prossima prenota-
zione confermabile entro il 31/10/2021 e con partenza compresa tra il 18/12/21 e il 30/04/22.
Il nuovo pacchetto vacanza dovrà essere comprensivo di volo + soggiorno/tour/crociera 
(min. 8 giorni/7 notti) e potrà essere effettuato con i brand Alpitour, Francorosso, Viaggidea, 
Turisanda, Bravo Club, Karambola, Presstour, Eden Viaggi, Eden Village, Made, Margò. Dovrà 
essere acquistato nella stessa Agenzia in cui hai prenotato il viaggio che ha originato il Buo-
no ed entrambe le prenotazioni dovranno avere lo stesso intestatario pratica. Per maggiori 
dettagli/informazioni, consulta il regolamento completo sul sito francorosso.it. 

    QUOTA SMART, QUOTA SOLO 
SOGGIORNO/SOLO TOUR E  
QUOTA TIME 4 YOU

QUOTA SMART, QUOTA SOLO SOGGIORNO/SOLO TOUR e QUOTA TIME 4 YOU so-
no sistemi flessibili di prezzo che ti permettono di usufruire delle migliori condizioni tarif-
farie disponibili al momento della prenotazione. Per ogni struttura pubblicata sul presente 
catalogo possono essere fornite:
una QUOTA SMART A PARTIRE DA che si riferisce alla quota individuale più bassa com-
prensiva di volo + trasferimenti (salvo ove diversamente indicato) + soggiorno pari al nume-
ro di notti riportato (normalmente 7) disponibile nel periodo di validità del catalogo stesso, 
nella tipologia di camera e con trattamento previsto; e/o una QUOTA SOLO SOGGIOR-
NO/SOLO TOUR riservata a chi acquista i soli servizi alberghieri. La QUOTA TIME 4 YOU 
definisce tutti i pacchetti di durata diversa da quanto pubblicato a catalogo. 
N.B. in alcuni casi (es. programmi combinati di tour più soggiorno), nella tabella potrebbe 
essere data indicazione di aggiungere obbligatoriamente al numero di notti già incluse nella 
quota, altre notti in una struttura a scelta del cliente fino al raggiungimento del numero mi-
nimo di pernottamenti (indicativamente 7 o 14). 
COME FUNZIONANO LE QUOTE SMART E TIME 4 YOU
Le quote SMART / TIME 4 YOU includono tutti i costi e gli sconti previsti per le modifiche 
richieste rispetto alla soluzione pubblicata sul catalogo sotto la dicitura QUOTA SMART A 
PARTIRE DA (es. upgrade in camera vista mare, necessità di camere quadruple e comunicanti, 
cambio da pensione completa alla mezza pensione, ecc.) e tengono conto dell’andamento 
dinamico dei prezzi. Alle quote SMART e TIME 4 YOU è sempre necessario aggiungere Zero 
Pensieri, gli oneri obbligatori di Prezzo Chiaro e le tasse e gli oneri aeroportuali individuali 
pubblicati nella pagina relativa alle Informazioni sui Voli. Infine, per rendere la vacanza ancora 
più preziosa, puoi aggiungere ulteriori plus (es. Fast Track e Sala Vip in aeroporto, Economy 
Extra sul volo, Prestige Plus, opzione Flexi, ecc.) oltre ad acquistare in anticipo le escursioni 
da effettuare in vacanza. Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti alla tua Agenzia di Viaggi 
o consultare il sito francorosso.it. I plus, in caso di annullamento, non verranno rimborsati. 

   OPZIONE FLEXI
Se acquisti un viaggio comprensivo di volo I.T.C. + soggiorno, con l’opzione Flexi hai la pos-
sibilità di modificare la destinazione, l’aeroporto o la data di partenza fino a 21 giorni prima 
dell’inizio della vacanza tra i prodotti dei brand Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Turisanda, 
Bravo Club, Karambola, Presstour, Eden Viaggi, Eden Village, Made, Margò. La modifica può 
essere effettuata senza l’addebito di penali e di spese di variazione pratica e sarà possibile 
in base ai seguenti parametri:
•  L’opzione Flexi può essere acquistata per pacchetti comprensivi di volo speciale I.T.C. + 
soggiorno e dovrà generare una prenotazione anch’essa comprensiva di volo speciale I.T.C. 
+ soggiorno; 

•  La data di partenza potrà essere successiva nel limite massimo di 10 giorni o antecedente 

rispetto alla data di partenza originaria;
•  Le quote saranno adeguate in eccesso (qualora necessario) rispetto alla quota SMART e 
TIME 4 YOU applicabile al momento del cambio;

•  Non sono previsti rimborsi o adeguamenti in difetto in caso di scelta di pacchetti la cui 
quota SMART e TIME 4 YOU applicabile al momento del cambio sia inferiore rispetto alla 
quota originaria.

Con l’opzione Flexi basta un piccolo supplemento per far iniziare il relax ancor prima della 
vacanza:
•  Italia: € 9 a persona
•  Baleari e Spagna continentale, Cipro, Grecia, Portogallo, Scozia, Tunisia: € 19 a persona
•  Egitto, Canarie, Capo Verde: € 29 a persona
•  Cuba, Giamaica, Kenya, Madagascar, Maldive, Mauritius, Messico, Repubblica Dominicana, 
Tanzania: € 39 a persona

Considerato l’ampio anticipo con cui vengono scritte queste pagine, l’elenco delle desti-
nazioni e la loro presentazione con volato I.T.C. , di linea o in solo soggiorno è soggetto 
a variazione; faranno fede pertanto le informazioni disponibili all’atto della prenotazione.
N.B. L’opzione Flexi è acquistabile contestualmente alla prenotazione da catalogo. Questa ga-
ranzia non copre eventuali introduzioni di nuove tasse aeroportuali o visti di ingresso non noti al 
momento dell’acquisto del pacchetto turistico ed è da applicarsi a tutti i partecipanti della stes-
sa pratica (esclusi bambini 0-2 anni). Può essere soggetta a variazioni di prezzo, non retroattive, 
che verranno comunicate in corso di stagione. In caso di annullamento non verrà rimborsata. 

    PRESTIGE PLUS E  
PRESTIGE PLUS ROMANCE

Si tratta di pacchetti di servizi opzionali, disponibili su richiesta e con supplemento. Devo-
no essere acquistati contestualmente da tutti gli occupanti della camera. I servizi previsti e 
la quota a partire da sono indicati nella descrizione dell’hotel. Le quote riportate si inten-
dono per persona salvo ove diversamente indicato. Per soggiorni superiori a due settimane 
e per i clienti che soggiornano in camera singola, quotazione su richiesta. Il Prestige Plus e 
Prestige Plus Romance non comprendono il servizio di Fast Track (corsia preferenziale nei 
controlli di sicurezza) e l’utilizzo delle Sale Vip presso gli aeroporti di Milano Malpensa, 
Torino, Bergamo, Verona, Roma L. da Vinci e Bologna che possono essere acquistati a parte: 
prezzi e condizioni nella sezione Servizi Aeroportuali: parcheggi e agevolazioni. 
Maggiori informazioni presso la tua Agenzia di Viaggi o sul sito francorosso.it. 

   VANTAGGI
PROMO FLY
Francorosso offre a coloro che prenotano una soluzione di viaggio comprensiva di volo 
speciale I.T.C. una riduzione di € 50 sulla quota Smart/Time 4 You. L’offerta è valida per: 
• i residenti in Lazio, Umbria, Molise, Abruzzo, Campania che partono da Milano Malpensa. 
• i residenti in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna che partono da Roma L. da Vinci 
e da Milano Malpensa. La prenotazione con l’offerta PROMO FLY deve essere effettuata 
in un’Agenzia di Viaggi delle regioni indicate (purché sia la propria regione di residenza). 
All’atto della prenotazione l’Agenzia potrà richiedere i dati anagrafici del cliente. Offerta 
con disponibilità limitata.
Consulta le pagine dei singoli hotel per scoprire quali delle seguenti offerte sono previste:
PROMO SINGLE
Soggiorno in camera singola senza pagamento di supplemento (promozione soggetta a di-
sponibilità limitata).  
PROMO OVER
Per chi ha più di 60 anni (salvo ove diversamente indicato), sono previste interessanti ridu-
zioni e agevolazioni.  
PROMO AMICI
A gruppi di minimo 8 amici Francorosso offre uno sconto forfettario di 25 euro a persona per 
le destinazioni di medio-corto raggio e di 50 euro a persona per le destinazioni di lungo rag-
gio. Per poter usufruire di questa promozione, il gruppo di amici deve prenotare la medesima 
soluzione di viaggio presso la stessa Agenzia di Viaggi (volo speciale I.T.C. + soggiorno min. 
8 giorni/7 notti; destinazione, struttura, aeroporto e data partenza devono essere uguali). 
PROMO SPOSI
L’offerta, dedicata agli sposi in viaggio di nozze e alle unioni civili certificate*, è valida fino 
a tre mesi dopo il matrimonio per soluzioni di viaggio comprensive di volo speciale I.T.C. e 
linea + soggiorno (minimo 8 giorni/7 notti) e va richiesta all’atto della prenotazione pre-
sentando una fotocopia del certificato o delle pubblicazioni di nozze che potrebbe essere 
necessario esibire anche durante il viaggio (è quindi importante portarne una copia sempre 
con sé). L’eventuale sconto previsto verrà applicato a coppia, sulla quota di partecipazione 
(salvo ove diversamente indicato). Il trolley Piquadro firmato Francorosso verrà erogato, ove 
previsto (1 per coppia) per soluzioni di viaggio comprensive di volo speciale I.T.C. e linea + 
soggiorno (minimo 8 giorni/7 notti); nel caso di prodotti combinati verranno erogati solo 
se gli sposi soggiorneranno per almeno 7 notti consecutive nell’hotel e solo per pratiche 
Francorosso. L’erogazione non è prevista per coloro che acquistano il solo soggiorno e/o 
che aderiscono all’iniziativa PARTI E RIPARTI. 
*Nel rispetto delle leggi e culture locali.
PER TUTTI GLI SPOSI 
Prenotando il vostro viaggio di nozze con Francorosso riceverete in omaggio un fotolibro 
Photocity inCartha Gold interamente personalizzabile: 32 pagine formato 30x30cm con 
copertina rigida. Un dono perfetto per raccogliere i momenti più belli della vostra luna di 
miele. Nei documenti di viaggio troverete le informazioni per attivare il vostro voucher va-
lido per stampare gratuitamente il vostro fotolibro su photocity.it. Restano a vostro carico 
solo le spese di spedizione pari a € 5,70. Le immagini inserite in avancatalogo hanno scopo 
illustrativo; i prodotti possono subire variazioni in corso di stagione.
WHITE 
Se i vostri amici e parenti hanno deciso di farvi il regalo più bello, la vostra luna di miele, i 
vantaggi continuano e si estendono a tutti. Attivando una lista nozze Francorosso in Agenzia 
di Viaggi, voi sposi riceverete un buono sconto di € 150 da utilizzare per un nuovo viaggio; 
mentre coloro che parteciperanno alla vostra lista nozze avranno un buono sconto di € 100 
da utilizzare per la loro prossima vacanza Alpitour World.
N.B. I dettagli e i periodi di validità delle singole promozioni di tutti i vantaggi sopra descritti, 
sono riportati nelle pagine descrittive degli hotel. Le suddette riduzioni sono valide solo per 
adulti paganti la quota SMART e TIME 4 YOU ma non cumulabili con offerte speciali non pub-
blicate a catalogo. Non sono applicabili a bambini e ragazzi che usufruiscono della promozione 
PROMO BIMBO FREE, PROMO BIMBO e/o PROMO TEEN, devono essere richieste all’atto 
della prenotazione e non sono mai cumulabili fra loro, fatta eccezione per l’offerta PROMO 
FLY cumulabile con tutte le altre offerte. Nell’ambito della medesima prenotazione possono 
essere inseriti gli sconti per i bambini e i ragazzi previsti. La documentazione comprovante il 
diritto ad usufruire delle offerte dovrà essere esibita in Agenzia all’atto della prenotazione e 
resa disponibile per eventuali controlli durante la vacanza. In assenza di documentazione o dei 
requisiti richiesti, l’ospite sarà tenuto al pagamento della differenza.

PROMO BEBÈ
I bambini al di sotto dei 2 anni, non compiuti fino al rientro in Italia, e che non occupano in 
aereo un posto a sedere, viaggiano gratuitamente sui voli speciali I.T.C. . Per le combinazioni 
che prevedono i voli di linea le quotazioni sono su richiesta. Le spese relative a soggiorno, 
culla (dove indicato), pasti, ecc. sono da pagarsi direttamente in loco. 
PROMO BIMBO FREE
Negli hotel che presentano questa promozione il primo bambino (dai 2 ai 12 anni non compiuti 
al momento della partenza salvo ove diversamente indicato) potrà avere volo speciale I.T.C. + 
soggiorno completamente gratuiti per la prima settimana di vacanza. Zero Pensieri, le tasse e 
gli oneri aeroportuali e ogni altro eventuale supplemento sono sempre dovuti. Non saranno 
invece richiesti, in questo caso, gli oneri di gestione di Prezzo Chiaro.
Le strutture che prevedono questa offerta sono: 
SeaClub Le Spiagge di San Pietro Resort – Sardegna
SeaClub Torre Cintola Natural Sea Emotions – Puglia
SeaClub Calalandrusa Beach & Nature Resort – Calabria
SeaClub Thassos Grand Resort – Isola di Thassos
SeaClub Marpunta Village Club – Alonissos
SeaClub Style Mythos Palace Resort & SPA – Creta
SeaClub Bella Beach – Creta
SeaClub Princess Andriana Resort & SPA – Rodi
SeaClub Lindos Imperial Resort & SPA – Rodi
SeaClub Atlantica Porto Bello Royal – Kos 
SeaClub Insotel Formentera Playa – Formentera
SeaClub S’Entrador Playa & SPA – Maiorca
SeaClub Insotel Punta Prima Resort & SPA – Minorca
SeaClub Barceló Castillo Beach Resort – Fuerteventura 
SeaClub Occidental Margaritas – Gran Canaria
SeaClub Seabel Rym Beach – Djerba
SeaClub Iberostar Selection Royal El Mansour – Costa Tunisina
SeaClub Style Africa Jade Thalasso – Costa Tunisina
SeaClub Lahami Bay Beach Resort – Berenice 
SeaClub Style Jaz Lamaya Resort – Marsa Alam
SeaClub Gorgonia Beach Resort – Marsa Alam
SeaClub Akassia Resort – Marsa Alam
SeaClub Style Baron Resort & Palms – Sharm El Sheikh
SeaClub Savoy – Sharm el Sheikh 
SeaClub Grand Rotana Resort & SPA – Sharm El Sheikh
L’offerta è soggetta a disponibilità limitata: ad esaurimento e nei periodi dove non prevista 
sarà applicata la promozione PROMO BIMBO. Promozione valida per sistemazione in came-
ra doppia con letto/i aggiuntivo/i (salvo ove diversamente indicato) con almeno due persone 
paganti la quota SMART.
PROMO BIMBO/TEEN
Nelle strutture che presentano la promozione PROMO BIMBO/TEEN, il primo e, ove pre-
visto, il secondo bambino dai 2 ai 12 anni non compiuti al momento della partenza (salvo 
ove diversamente indicato) /TEEN, dai 12 ai 17 anni non compiuti al momento della par-
tenza (salvo ove diversamente indicato), godranno di una riduzione fino al 95% sulla quo-
ta adulto applicata al momento della prenotazione. La riduzione varierà a seconda della 
disponibilità delle camere e dei voli. La promozione è riferita solo alla prima settimana di 
vacanza. Dall’ottava notte in poi sia il primo sia il secondo bambino/ragazzo beneficeranno 
di una riduzione del 50% sull’importo della notte extra con almeno due persone paganti 
la quota SMART.
ADULTO+BIMBO/I
Nelle strutture che presentano questa offerta, il primo e, ove previsto, il secondo bambino 
che alloggiano in camera con un solo adulto pagante il supplemento singola, avranno uno 
sconto che può arrivare fino al 100% della notte extra. La promozione è valida per bambini 
dai 2 ai 12 anni non compiuti (salvo ove diversamente indicato) sistemati in camera doppia 
con letto/i aggiuntivo/i (salvo ove diversamente indicato) con almeno una persona pagante 
la quota SMART/TIME 4 YOU. 
SOLO SOGGIORNO BIMBO
Per le prenotazioni di solo soggiorno, il primo e/o il secondo bambino avranno una riduzione 
fino al 100% sull’importo della notte extra valida al momento della prenotazione. Le tasse 
e ogni altro eventuale supplemento sono sempre dovuti. Per l’età dei bambini consultare le 
pagine dell’hotel. 
TUTTI I VANTAGGI SONO SOGGETTI A DISPONIBILITÀ LIMITATA. 
N.B. Le promozioni bambini sopra descritte sono cumulabili con le quote SMART/TIME 4 
YOU e relative quote dinamiche. Sono applicabili solo a combinazioni con voli speciali I.T.C. 
di minimo 8 giorni/7 notti (salvo ove diversamente indicato), per bambini con età compresa 
fra i 2 e i 12 anni non compiuti al momento della partenza* (salvo ove diversamente indicato 
nelle pagine dell’hotel) e con sistemazione in camera doppia con letto/i aggiunti (salvo ove 
diversamente indicato) con almeno due persone paganti la quota intera (una persona nel ca-
so di formula adulto + bambino/i). Supplementi, diritti, tasse, gli oneri obbligatori di Prezzo 
Chiaro, altri eventuali oneri obbligatori e Zero Pensieri sono sempre interamente dovuti e 
non sono applicabili eventuali riduzioni. La modifica dei nomi di tutti i partecipanti compor-
ta la revoca delle riduzioni in qualsiasi momento. 
* In caso di compimento degli anni durante il soggiorno (in relazione all’età entro la quale è 
prevista l’applicazione dell’offerta), l’hotel potrebbe richiedere il pagamento di una differenza. 
Le offerte e le condizioni descritte in questo catalogo sono valide al momento della pubbli-
cazione online e possono essere soggette a variazioni. Verificare sempre in Agenzia di Viaggi 
o sul sito francorosso.it le condizioni applicabili al momento della prenotazione. 

   ANIMAZIONE FRIEND FRANCOROSSO
Nei seguenti SeaClub puoi trovare:
- FITNESS FRIEND PRO POWERED BY VIRGIN ACTIVE:
Le Spiagge di San Pietro Resort (Sardegna), Blue Bay Resort (Calabria), Calalandrusa  
Beach & Nature Resort (Calabria), Torre Cintola Natural Sea Emotions (Puglia), Marpunta 
Village Club (Alonissos), Lindos Imperial Resort & SPA (Rodi), Mythos Palace Resort & SPA 
(Creta), Atlantica Porto Bello Royal (Kos), The Ibiza TwIIns (Ibiza), Princesa Playa (Minorca), 
Seabel Rym Beach (Djerba), Barcelò Castillo Beach Resort (Fuerteventura), Royal Zanzibar 
Beach Resort (Zanzibar), Catalonia Playa Maroma (Messico), Catalonia Gran Dominicus (Re-
pubblica Dominicana). 
- NATURE FRIEND PRO: 
Marpunta Village Club (Alonissos), Amarina (Madagascar), Dhiggiri (Maldive), Lahami Bay 
Beach Resort (Berenice). 
- MUSIC FRIEND PRO: 
Le Spiagge di San Pietro Resort (Sardegna), VOI Marsa Siclà Resort (Sicilia), Blue Bay Re-
sort (Calabria), Atlantica Porto Bello Royal (Kos), Diamonds Athuruga (Maldive), Furaveri 
Island Resort & SPA (Maldive), Dhiggiri (Maldive), Amarina (Madagascar), Catalonia Gran 
Dominicus (Repubblica Dominicana), Savoy (Sharm El Sheikh), Lahami Bay Beach Resort 
(Berenice).

- SUP FRIEND PRO: 
Le Spiagge di San Pietro Resort (Sardegna), VOI Marsa Siclà Resort (Sicilia), Calalandrusa Be-
ach & Nature Resort (Calabria), Marpunta Village Club (Alonissos), 7 Islands Resort (Kenya), 
Catalonia Gran Dominicus (Repubblica Dominicana).
- PADDLE TENNIS FRIEND PRO: 
Blue Bay Resort (Calabria).
- DANCE FRIEND PRO: 
Africa Jade Thalasso (Costa Tunisina), 7 Islands Resort (Kenya).
- OLISTIC FRIEND PRO: 
Princess Andriana Resort & SPA (Rodi), Occidental Margaritas (Gran Canaria), Gorgonia Be-
ach Resort (Marsa Alam), Hilton La Romana (Repubblica Dominicana)
- TENNIS FRIEND PRO:
Calalandrusa Beach & Nature Resort (Calabria), S’Entrador Playa & SPA (Maiorca), Riu Ka-
ramboa (Boa Vista).
- BEACH TENNIS FRIEND PRO:
Gorgonia Beach Resort (Marsa Alam).
- THAI FRIEND PRO:
Catalonia Playa Maroma (Messico).
In alcuni periodi potrebbe non essere garantita l’effettuazione dell’Aperitivo in Rosso e la 
presenza del FRiend Francorosso e del FRiend PRO. L’eventuale mancata attuazione delle 
attività non comporta alcun rimborso da parte del Tour Operator.

   GIFT
SEACLUB STYLE: se prenotato con volo speciale I.T.C. e linea (minimo 8 giorni/7 notti) verrà 
erogato il borsone Piquadro firmato Francorosso (1 a pratica). Il gift non è cumulabile con al-
tre iniziative pertanto nel caso di prenotazione con iniziativa PROMO SPOSI che prevede la 
consegna del gift, riceverai in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso in sostituzione 
del borsone.
INTOUR EXPLORE: se prenotato con volo speciale I.T.C. e linea (minimo 8 giorni/7 notti) 
verrà erogato uno zaino Piquadro firmato Francorosso (1 a pratica). Il gift non è cumulabile con 
altre iniziative pertanto nel caso di prenotazione con iniziativa PROMO SPOSI che prevede la 
consegna del gift, riceverai in omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso in sostituzione 
dello zaino.
N.B. Nel caso di prenotazioni di inTour Explore con estensione presso un SeaClub Style verrà 
erogato il gift previsto per l’inTour Explore ovvero lo zaino Piquadro firmato Francorosso. In 
ogni caso verrà sempre erogato un solo gift.
Gli omaggi potrebbero subire variazioni in corso di stagione. 

   CLUSTER FRANCOROSSO
JUST ADULTS 
Strutture dedicate agli adulti che ricercano un ambiente intimo. 
Di seguito le tipologie di riservatezza: 
JUST ADULT Riservati agli over 18 
JUST ADULT > 15 Riservati agli over 15 (salvo ove diversamente indicato) 
JUST ADULT ZONE Con aree riservate agli adulti (es. piscina, spiaggia, ristorante, ecc.).

SPECIAL GUEST
Un’ampia gamma di hotel selezionati per chi cerca informazioni dettagliate sul livello di 
accessibilità delle strutture alberghiere (Senza Barriere) o per chi, intollerante al glutine, 
necessita di un servizio dedicato (Senza Glutine)*. 
Consulta l’elenco completo su alpitour.it/specialguest.
*Le strutture alberghiere si sono impegnate, attraverso un’autocertificazione a garantire il 
servizio “Senza Glutine”. Non fanno parte del network AFC e AIC non si assume alcuna 
responsabilità circa il servizio offerto.
N.B. La prenotazione della vacanza dovrà essere effettuata attraverso l’Agenzia di Viaggi o 
il Centro Prenotazioni Alpitour. I servizi “speciali” saranno prenotabili su richiesta e previa 
conferma dei fornitori dei servizi. È altresì indispensabile la firma del consenso al trattamen-
to dei dati sensibili e la successiva conferma scritta di presa visione sia delle informazioni 
riportate sul sito alpitour.it nella sezione Special Guest che di quelle fornite all’atto della 
prenotazione e/o rilevate sui siti di riferimento delle associazioni.
Le offerte e le condizioni descritte in questo catalogo sono valide al momento della pubbli-
cazione online e possono essere soggette a variazioni. Verificare sempre in Agenzia di Viaggi 
o sul sito francorosso.it le condizioni applicabili al momento della prenotazione.
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Trovi qui di seguito i link per accedere a tutte le informazioni su: 
• assicurazioni obbligatorie e facoltative: 
 https://www.alpitour.it/alpitour/assicurazioni 
• prezzo chiaro: 
 https://www.alpitour.it/Alpitour/Prezzo-Chiaro 
• zero pensieri: 
 https://www.alpitour.it/offerte/polizza-base-zero-pensieri 
• informazioni precontrattuali e condizioni generali: 
  https://www.alpitour.it/Alpitour/Informazioni-Precontrattuali-e-Condizioni-Generali 
Informazioni disponibili in agenzia di viaggi e sul sito francorosso.it
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VOLI SPECIALI I .T.C .  PER C AGLIARI
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BERGAMO DOM NEOS € 50,71
BOLOGNA DOM NEOS € 53,38
MILANO Malpensa SAB/DOM/MER  NEOS € 60,73
RIMINI DOM*** NEOS € 51,01
VERONA SAB/DOM/MER NEOS € 53,37
** Catering a pagamento 
*** Partenze dal 12/9 al 26/9 
TIME4YOU Possibili combinazioni di viaggio: 3-4-10-11 notti da Milano e Verona 

VOLI DI  LINE A PER C AGLIARI
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Linate SAB ALITALIA € 62,23
NAPOLI SAB VOLOTEA** € 59,95
ROMA L. da Vinci SAB ALITALIA € 68,12
TORINO SAB VOLOTEA** € 57,98
** Catering a pagamento

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER L AMEZIA TERME
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BERGAMO SAB ALBASTAR** € 53,10
MILANO Malpensa SAB NEOS € 63,44
VERONA SAB NEOS € 56,08
** Catering a pagamento 

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER L ARNAC A
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa SAB  EASYJET**  € 65,36
VERONA LUN CYPRUS AIRWAYS** € 60,29
ROMA L. da Vinci VEN CYPRUS AIRWAYS** € 73,26
** Catering a pagamento

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER MAL AGA
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN NEOS € 51,28

VOLI DI  LINE A PER MAL AGA
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

ROMA L. da Vinci LUN ALITALIA  € 63,52

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER BOA VIS TA
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa MER NEOS € 76,01
ROMA L.da Vinci MER NEOS € 90,52
VERONA    MER NEOS € 69,31

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER FUERTE VENTUR A
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BOLOGNA LUN NEOS € 50,73
MILANO Malpensa SAB/LUN** NEOS € 56,64
VERONA SAB/LUN NEOS € 50,73
** Neos 787 Dreamliner sui voli del lunedì dal 14/6 al 01/11   

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER GR AN C ANARIA
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN NEOS € 57,56
VERONA LUN NEOS € 51,65

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER TENERIFE
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BOLOGNA LUN NEOS € 51,65
MILANO Malpensa SAB/LUN NEOS € 57,56
VERONA SAB/LUN NEOS € 51,65

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER DJERBA
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BOLOGNA LUN NEOS € 55,42
MILANO Malpensa LUN NEOS € 62,11
VERONA LUN NEOS € 54,03

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER MONA S TIR
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BOLOGNA LUN NEOS € 59,42
MILANO Malpensa LUN NEOS € 66,11
VERONA LUN NEOS € 58,03

VOLI LINE A PER TUNISI
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN TUNISAIR  € 62,94
ROMA L. da Vinci LUN TUNISAIR € 77,45

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER FARO
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN NEOS € 51,78

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER IBIZ A
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BERGAMO DOM NEOS € 42,09
BOLOGNA DOM/GIO NEOS € 44,48
MILANO Malpensa DOM**/GIO NEOS € 50,39
ROMA L. da Vinci DOM NEOS € 57,33
VERONA DOM**/GIO NEOS € 44,48
** Neos 787 Dreamliner   
TIME4YOU Possibili combinazioni di viaggio: 3-4-10-11 notti da Milano, Verona e Bologna 

VOLI DI  LINE A PER IBIZ A
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BARI LUN VOLOTEA** € 42,23
NAPOLI DOM EASYJET** € 50,46
** Catering a pagamento 

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER MAIORC A
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BERGAMO SAB NEOS € 42,98
BOLOGNA SAB NEOS € 45,37
MILANO Malpensa SAB**/GIO NEOS € 51,28
ROMA L. da Vinci SAB NEOS € 58,22
VERONA SAB NEOS € 45,37
TIME4YOU Possibili combinazioni di viaggio: 2-5-9-12 notti da Milano 
** Neos 787 Dreamliner 

VOLI DI  LINE A PER MAIORC A
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BARI MAR VOLOTEA** € 43,12
NAPOLI GIO EASYJET**  € 51,35
VENEZIA SAB EASYJET**  € 51,14
** Catering a a pagamento 

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER MINORC A
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BERGAMO SAB** NEOS € 42,09
BOLOGNA SAB/GIO NEOS € 44,48
MILANO Malpensa SAB**/GIO NEOS € 50,39
RIMINI SAB*** NEOS € 45,57
ROMA L. da Vinci SAB NEOS € 57,33
VERONA SAB**/GIO NEOS € 44,48
** Neos B787 Dreamliner sui voli del Sabato da Milano, Verona e Bergamo 
*** Partenze dall’ 11 al 25/09 
TIME4YOU Possibili combinazioni di viaggio:  2-5-9-12  notti da Milano, Verona e Bologna 

VOLI DI  LINE A PER MINORC A
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

NAPOLI SAB EASYJET**  € 50,46
VENEZIA SAB EASYJET**  € 50,25
** Catering a a pagamento 

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER K AVAL A
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa VEN NEOS € 55,23

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER SKIATHOS
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN NEOS € 55,18
VERONA LUN NEOS € 48,49

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER K ARPATHOS
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BOLOGNA VEN NEOS € 48,12
MILANO Malpensa VEN/MAR NEOS € 53,74
VERONA VEN/MAR NEOS € 47,05
TIME4YOU Possibili combinazioni di viaggio: 3-4-10-11 notti da Milano e Verona 

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER HER AKLION
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BERGAMO DOM NEOS  € 44,66
BOLOGNA DOM NEOS  € 47,18
MILANO Malpensa DOM/MER NEOS** € 53,74
ROMA L. da Vinci  DOM  NEOS  € 60,02
VERONA DOM/MER NEOS** € 47,05
** Neos 787 Dreamliner da giugno a settembre sui voli della Domenica 
TIME4YOU Possibili combinazioni di viaggio: 3-4-10-11 notti da Milano e Verona 

VOLI DI  LINE A PER HER AKLION
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BARI LUN VOLOTEA** € 43,75
NAPOLI DOM EASYJET** € 53,03
** Catering a pagamento 

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER RODI
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BERGAMO SAB  NEOS  € 46,10
BOLOGNA SAB NEOS  € 48,62
MILANO Malpensa SAB/MER NEOS** € 55,18
RIMINI SAB*** NEOS € 49,58
ROMA L. da Vinci  SAB NEOS € 61,46
VERONA SAB/MER NEOS** € 48,49
** Neos 787 Dreamliner da giugno a settembre sui voli del Sabato 
*** Partenze dall’11 al 25/09 
TIME4YOU Possibili combinazioni di viaggio: 3-4-10-11 notti da Milano e Verona 

VOLI DI  LINE A PER RODI
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BARI LUN VOLOTEA** € 45,19
NAPOLI SAB EASYJET** € 54,47
VENEZIA LUN EASYJET** € 54,26
** Catering a pagamento 

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER KOS
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BOLOGNA VEN NEOS € 48,62
MILANO Malpensa VEN**/MAR NEOS € 55,18
VERONA VEN**/MAR NEOS € 48,49
** Neos 787 Dreamliner da maggio a settembre  
TIME4YOU Possibili combinazioni di viaggio: 3-4-10-11 notti da Milano e Verona

SARDEGNA

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER C ATANIA
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BERGAMO DOM NEOS € 51,74
MILANO Malpensa MER/DOM NEOS € 62,08
RIMINI DOM** NEOS € 53,85
VERONA DOM NEOS € 54,72
** Partenze dal 12 al 26/9 
TIME4YOU Possibili combinazioni di viaggio: 3-4-10-11 notti da Milano 

VOLI DI  LINE A PER C ATANIA
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

TORINO DOM VOLOTEA** € 61,11
VENEZIA DOM EASYJET** € 60,89
** Catering a pagamento

SICILIA

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER BRINDISI
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa DOM NEOS € 28,95
VERONA DOM NEOS € 51,59

VOLI DI  LINE A PER BRINDISI
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

VENEZIA SAB EASYJET** € 57,76
** Catering a pagamento

PUGLIA

C AL ABRIA

CIPRO COSTA DEL SOL

C APO  VERDE

C ANARIE

TUNISIA

PORTOGALLO

BALE ARI

GRECIA



I N F O R M A Z I O N I  S U I  V O L I  -  O P E R A T I V O  V O L I  E  A S S I S T E N Z A  F R A N C O R O S S O

* Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori da pagare all’atto della prenotazione.

PROMO FLY  Interssanti riduzioni per chi è residente al 
centro-sud. Per informazioni sui periodi di effettuazione, orari, eventuali 
scali e opportunità di viaggiare con più comfort, rivolgiti alla tua Agenzia 
di Viaggi o consulta francorosso.it

NEOS 787 DREAMLINER Nuovissimo aeromobile 
capace di regalare un’esperienza di volo impareggiabile e di ridurre i 
consumi.

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER MARSA AL AM
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BERGAMO SAB NEOS € 74,42
BOLOGNA GIO/SAB NEOS € 73,93
MILANO Malpensa GIO/SAB NEOS 787 Dreamliner € 80,62
ROMA L. da Vinci SAB NEOS € 95,13
VERONA GIO/SAB NEOS 787 Dreamliner € 72,54

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER SHARM EL SHEIKH
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BERGAMO DOM NEOS € 76,12
BOLOGNA GIO/DOM NEOS  € 75,63
MILANO Malpensa GIO/DOM NEOS 787 Dreamliner € 82,32
NAPOLI LUN/DOM NEOS € 85,42
ROMA L. da Vinci LUN/DOM NEOS € 96,83
RIMINI DOM** NEOS € 74,91
VERONA GIO/DOM NEOS 787 Dreamliner  € 74,24
** Partenze 12/9 al 24/10 

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER MARSA MATROUH
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

BOLOGNA MAR NEOS € 69,94
MILANO Malpensa MAR  NEOS € 76,63
ROMA L.da Vinci  MAR NEOS € 91,14
VERONA MAR NEOS € 68,55

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER EL AL AMEIN
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa MAR NEOS € 80,63

EGIT TO

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER MOMBA SA
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa MAR/MER NEOS 787 Dreamliner € 129,68
ROMA L. da Vinci MER NEOS 787 Dreamliner € 144,19
VERONA  MER NEOS 787 Dreamliner € 122,98

KENYA

VOLI DI  LINE A PER MAURITIUS
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa VEN/DOM TURKISH AIRILINES € 127,90
ROMA L. da Vinci  VEN/DOM TURKISH AIRILINES € 142,41

MAURITIUS

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER NOSY BE
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa MAR NEOS 787 Dreamliner € 157,24
ROMA L. da Vinci MAR NEOS 787 Dreamliner € 171,75

MADAGA SC AR

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER L A ROMANA
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa SAB/VEN** NEOS 787 Dreamliner € 136,00
ROMA L. da Vinci SAB  NEOS 787 Dreamliner € 150,51
Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in loco pari a Usd 20 
** Partenze di Agosto

REPUBBLIC A  DOMINIC ANA

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER C ANCUN
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa DOM NEOS 787 Dreamliner € 89,51
ROMA L. da Vinci DOM NEOS 787 Dreamliner € 104,02
Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in loco pari a 1.200 
pesos, equivalenti a circa Usd 65 / 60 € 

MESSICO

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER MONTEGO BAY 
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa VEN**/SAB NEOS 787 Dreamliner € 148,40
Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in loco pari a Usd 35 
** Partenze di Agosto 

GIAMAIC A

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER VAR ADERO
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa SAB**  NEOS 787 Dreamliner € 105,40
** Opera dal 23/10 

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER L’AVANA
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN/GIO/DOM**  NEOS 787 Dreamliner € 105,40
** Opera dal 31/10 

VOLI DI  LINE A PER L’AVANA
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

ROMA L. da Vinci LUN AIR EUROPA € 119,91

CUBA

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER MALÈ
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN NEOS 787 Dreamliner € 108,81
ROMA L. da Vinci DOM/LUN NEOS 787 Dreamliner € 129,32
VERONA DOM NEOS 787 Dreamliner € 102,11
È prevista una tassa infant in uscita dalle Maldive di Usd 25  

VOLI DI  LINE A PER MALÈ
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa LUN QATAR AIRWAYS  € 108,81
ROMA L. da Vinci LUN QATAR AIRWAYS  € 129,32

MALDIVE

VOLI SPECIALI I .T.C .  PER Z ANZIBAR
Aeroporto di partenza Giorno Compagnia Aerea Tasse*

MILANO Malpensa MAR/MER NEOS 787 Dreamliner € 91,00
ROMA L. da Vinci MAR NEOS 787 Dreamliner € 105,51
VERONA MAR NEOS 787 Dreamliner € 84,30
Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in loco pari a Usd 40

Z ANZIBAR

WEB CHECK-IN SUI VOLI NEOS
È attiva sul sito www.neosair.it/it/prenotazioni/webcheck-in la sezione relativa al web 
check-in che può essere effettuato in autonomia inserendo il numero di pratica del Tour 
Operator, a partire da 48 ore fino a 3 ore prima dell’orario previsto per il decollo dei voli 
in partenza dagli aeroporti italiani ed esteri (ove disponibile). Per tutti i voli da/verso de-
stinazioni Extra Schengen, tutti i passeggeri sono tenuti a presentarsi obbligatoriamente ai 
banchi check-in per la verifica dei documenti e la ristampa delle carte d’imbarco. Qualora il 
passeggero trasportasse dei bagagli da spedire, dovrà presentarsi presso i banchi di registra-
zione Neos entro 2 ore dalla partenza. Il servizio di Web Check-in per i voli Secure Flight 
(Cancun, Avana, Holguin, Cayo Largo, Varadero, Montego Bay) è disponibile a partire da 24 
ore prima fino a 3 ore prima della partenza del volo. Sono esclusi da tale servizio alcune 
categorie di passeggeri per i quali verrà richiesto di presentarsi ai banchi di registrazione in 
aeroporto: minori di 14 anni non accompagnati, passeggeri a mobilità ridotta (PRM) e pas-
seggeri che portano al seguito animali in cabina.

VOLARE NEL COMFORT CON NEOS
E BLUE PANORAMA

NEOS “PREMIUM” SU VOLI DI LUNGO RAGGIO 
La classe Premium è un’accogliente cabina che ospita 28 comode poltrone con poggiatesta 
e poggiapiedi regolabili, dove si dispone di un maggiore spazio rispetto alla seduta di fronte 
(42 pollici di pitch pari a 106,68 cm). Si potrà usufruire del check-in dedicato, del Fast Track, 
vip lounge (ove disponibile), dell’imbarco prioritario e di una franchigia bagagli da stiva di 30 
kg. A bordo, per garantire un maggior comfort i passeggeri riceveranno una trousse da viaggio 
completa di calzini, mascherina per gli occhi, tappi per le orecchie, spazzolino da denti, den-
tifricio e burrocacao. Una scelta di piatti della tradizione italiana preparati singolarmente e 
serviti in stoviglie di porcellana caratterizzano il servizio di bordo. A seconda della durata 
del viaggio verrà proposto un servizio che comprende un asciugamano caldo, un welcome 
drink, un aperitivo, una selezione di antipasti, un primo piatto, un secondo piatto, una bot-
tiglietta di acqua naturale e un’ampia scelta di vini Docg di un importante produttore delle 
Langhe. Infine, per rendere la permanenza a bordo più piacevole i passeggeri disporranno di 
un sistema di intrattenimento individuale con iPad completo di film, musica, riviste/quoti-
diani e giochi. La cuffia Sennheiser garantirà una migliore qualità dell’audio.
È previsto inoltre:
- un sistema di intrattenimento touch screen individuale di ultima generazione
-  presa USB per mantenere la carica del proprio dispositivo smart e presa di corrente vicino 

al sedile
- Wi-Fi gratuito 
Supplemento Premium per persona e per tratta a partire da Euro 220.

Per i voli di Corto e Medio Raggio operati B787 Neos il servizio PREMIUM prevede la sola as-
segnazione del posto comodo nella classe prescelta, con servizio di Economy e franchigia 15 kg:
Supplemento per voli di Corto Raggio per persona e per tratta a partire da Euro 50.
Supplemento per voli di Medio Raggio per persona e per tratta a partire da Euro 70.

BLUE PANORAMA “BLUE CLASS” SU VOLI DI 
LUNGO RAGGIO 
Su tutta la flotta B767 sono disponibili 8 confortevoli poltrone in pelle dotate di un moder-
no sistema di intrattenimento individuale con dispositivi Apple iPad. 
L’ampio display Retina da 9.7 pollici permette di gestire in totale autonomia una vasta gam-
ma di contenuti come: film in prima visione, selezioni musicali, videogiochi, magazine digita-
li, consentendo di passare il tempo fra le nuvole con il massimo piacere di svago e godendo 

ASSISTENZA FRANCOROSSO
Viaggiando con voli speciali I.T.C.
Alla partenza dall’Italia: è prevista assistenza in aeroporto per le formalità di imbarco.
All’arrivo: all’aeroporto di destinazione, gli ospiti saranno accolti dagli assistenti Fran-
corosso o dai rappresentanti dell’agenzia corrispondente che organizzeranno il trasferi-
mento negli alberghi con mezzi riservati.
Durante il soggiorno/tour:
•  Gli assistenti Francorosso o i rappresentanti dell’agenzia corrispondente, presenti in 

hotel nei giorni e negli orari indicati in bacheca, saranno a disposizione per qualsiasi 
informazione o consiglio e contattabili telefonicamente per qualsiasi esigenza. Presso il 
SeaClub Style Diamonds Athuruga il personale è a disposizione per gli ospiti per qual-
siasi informazione o evenienza; il personale incaricato dell'assistenza sarà comunque 
raggiungibile telefonicamente per eventuali emergenze. 

•  In Grecia l’assistenza sarà prestata esclusivamente dal personale della nostra agenzia cor-
rispondente presso i propri uffici nei periodi in cui non sono operativi i voli speciali I.T.C 
(inizio e fine stagione). 

•  Durante l’incontro di benvenuto verranno fornite informazioni utili sulla struttura, la loca-
lità e le iniziative facoltative previste.

•  Si potrà scegliere tra un ampio programma di escursioni facoltative accompagnate da guide 
locali che parlano italiano.

•  Per chi effettua il safari in Kenya e Tanzania, si consiglia di preparare un bagaglio unico 
(franchigia massima in base alla compagnia aerea utilizzata) nel quale inserire un borsone 
morbido da poter separare e ridurre al minimo per il safari mentre il rimanente bagaglio (va-
ligia rigida) per il soggiorno mare, potrà essere lasciato in aeroporto a Zanzibar o Mombasa 
ai nostri incaricati e recuperato al rientro del safari.

•  I collegamenti interni tra Zanzibar e Arusha verranno effettuati con aeromobili da 4 o 12 
posti.

•  Per chi effettua il tour in Madagascar si consiglia di preparare un bagaglio separato che 
potrà essere lasciato agli incaricati in aeroporto che provvederanno al trasferimento dello 
stesso presso il SeaClub Amarina.

Al ritorno: il giorno della partenza verrà organizzato il trasferimento dall’hotel all’aeroporto 
e, per tutti i voli speciali I.T.C. sarà prevista assistenza per le formalità di imbarco.

INFORMAZIONI VARIE TRASFERIMENTI IN 
GRECIA 
I trasferimenti da Skiathos ad Alonissos e viceversa, sono operati con traghetti charterizzati 
oppure di linea ad orari prestabiliti, che possono non essere in diretta coincidenza con l’ar-
rivo del volo speciale. Si potrebbero pertanto verificare delle attese al porto o all’aeroporto 
di Skiathos. A volte tali collegamenti potrebbero presentare delle difficoltà e rendere neces-
sari anche pernottamenti in transito in andata e/o ritorno a Skiathos. L’imprevedibilità di tali 

di un suono in alta fedeltà con le speciali cuffie in dotazione.
La configurazione dei sedili offre un recline di 45° con un pitch non inferiore a 34 pollici.
Franchigia bagaglio di 2 colli, ciascuno di massimo kg 23 (eventuali eccedenze saranno sog-
gette a supplemento).
I passeggeri potranno usufruire del servizio Fast Track a Milano Malpensa e Roma Fiumicino 
e Vip Lounge a Milano Malpensa. Non è consentito l’imbarco di infant.
Blue Class acquistabile su richiesta.

NEOS ECONOMY EXTRA B787 
Il servizio “NEOS ECONOMY EXTRA” sui voli Neos destinazioni Lungo Raggio operati con 
aeromobile B787, comprende check-in dedicato e Fast Track (dove disponibile).
Il posto a bordo ha maggiore spazio per le gambe e il servizio è di Economy.
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 70.

NEOS ECONOMY EXTRA PLUS B787 
Il servizio “NEOS ECONOMY EXTRA PLUS” sui voli Neos destinazioni Lungo Raggio ope-
rati con aeromobile B787, comprende check-in dedicato e Fast Track (dove disponibile). Ai 
passeggeri che acquisteranno questo servizio saranno offerti welcome drink e hot towels e 
Wi-Fi gratuito.
Il posto a bordo ha maggiore spazio per le gambe con una distanza tra i sedili di 84 cm e 
il servizio è di Economy. Trattasi di una sezione di Economy separata ADULT ONLY (non 
prenotabile per passeggeri child e infant).
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 100.
Per i voli di Corto e Medio Raggio operati con B787 il servizio ECONOMY EXTRA ed ECO-
NOMY EXTRA PLUS prevede la sola assegnazione del posto comodo.
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 30 .

NEOS ECONOMY EXTRA B737
Il Servizio ”NEOS ECONOMY EXTRA” sui voli Neos operati con aeromobile B737 prevede 
l’assegnazione dei posti in economy in prima fila (fila 1) e uscita di emergenza (fila 16). I posti 
in uscita di emergenza non sono assegnabili a passeggeri con mobilità ridotta, bambini ed 
infant. Nelle file Economy Extra non è possibile sollevare il bracciolo.
Supplemento per persona e per tratta a partire da Euro 30.

BLUE PANORAMA “LONG LEG SEATS”
I “Long Leg Seats” sono posti che offrono maggiore comfort in classe economy garantendo 
più spazio per le gambe rispetto ai posti standard con un pitch medio di 45 pollici. Su tutti i 
voli di lungo raggio operati da Blue Panorama Airlines è disponibile il servizio Long Legs che 
può essere acquistato direttamente presso i banchi check-in del volo.
Il costo del servizio è di Euro 50 per persona e per tratta da saldarsi direttamente in aero-
porto.

inconvenienti, fra cui le cattive condizioni atmosferiche, la mancanza di collegamenti gior-
nalieri o l’assenza di coincidenze immediate con l’arrivo/partenza del volo, sono indipen-
denti dalla nostra organizzazione. In simili circostanze il personale Francorosso, unitamente 
al personale del nostro corrispondente locale, ti garantiranno la massima assistenza al fine di 
rendere meno gravosi questi eventuali disagi. Il nome dell’hotel delle eventuali notti in tran-
sito sarà comunicato in loco. Alpitour S.p.A. si farà carico dei costi dei trasferimenti aggiun-
tivi e di eventuali differenze di prezzo al rialzo per l’hotel utilizzato per le suddette notti.

INFORMAZIONI VARIE TRASFERIMENTI IN 
BARCA E IDROVOLANTE MALDIVE
I trasferimenti in barca veloce diretti al SeaClub Dhiggiri inclusi nel pacchetto di viaggio so-
no stati calcolati sulla base di un minimo di 10 passeggeri che utilizzano lo stesso mezzo. Nel 
caso in cui, entro 21 giorni dalla data di partenza, il numero di 10 passeggeri non fosse rag-
giunto, verrà addebitato un supplemento di € 60 per persona per tratta. Qualora nell’appros-
simarsi della data di partenza si presentasse una situazione migliorativa in funzione di nuove 
prenotazioni, i supplementi verranno rivisti di conseguenza. Per i trasferimenti in idrovo-
lante della compagnia aerea Trans Maldivian Airways (capienza massimo 14/15 persone) so-
no possibili attese alla partenza fino a tre ore. In taluni casi, in considerazione del limitato 
numero di aeromobili disponibili e delle condizioni meteo, l’attesa può essere superiore. 
Sugli idrovolanti è consentito il trasporto di 20 kg di bagaglio oltre a 5 kg di bagaglio a mano 
per persona e sono effettuati severi controlli per motivi di sicurezza. L’eventuale eccedenza 
bagaglio comporterà l’addebito di circa Usd 5 per ogni kg eccedente da pagarsi direttamente 
presso la sala d’attesa del terminal di Trans Maldivian Airways prima della partenza da Male. 
La compagnia si riserva il diritto di trasportare il bagaglio con un volo successivo a quello del 
passeggero: consigliamo per questa ragione di portare con sè nel bagaglio a mano un cambio 
ed un costume da bagno per l’eventuale attesa. In taluni casi i trasferimenti prevendono scali 
intermedi presso altri resort. 
N.B. In caso di ritardi aerei e/o condizioni metereologiche avverse, tali da compromettere i 
collegamenti tra le isole, potrebbe rendersi necessario un pernottamento a Male ad inizio 
e/o fine soggiorno. Il costo dei pernottamenti non usufruiti nei resort prenotati non sarà 
rimborsato, mentre il pernottamento a Male sarà a carico del Tour Operator. Gli assistenti 
Francorosso e/o il personale dell’agenzia corrispondente locale garantiranno la migliore as-
sistenza al fine di limitare al massimo eventuali disagi.



Quando prendi posto su un aeromobile Neos ti senti 

subito in vacanza. Una volta a bordo sarai trasportato in 

un mondo da sogno. Dagli ambienti al servizio, tutto è 

pensato per accoglierti all’insegna del comfort migliore. 

E sui nuovi 787 Dreamliner l’esperienza è ancora più 

esclusiva grazie agli ampi finestrini, all’intensità variabile 

della luce dell’abitacolo e ai nuovi motori dalle bassissime 

emissioni acustiche. E per respirare aria di vacanza puoi 

metterti comodo in cabina e goderti il viaggio insieme a 

un costante flusso di aria pulita che riduce gli effetti del 

jet lag. Puoi vivere tutto questo insieme a un programma 

di intrattenimento di ultima generazione, a un servizio di 

catering eccellente e a un personale di bordo impeccabile. 

Benvenuto a bordo, la tua vacanza inizia con Neos.

LA VACANZA
INIZIA CON NEOS.

Su tutti gli aeromobili Neos 787 Dreamliner sono disponibili

i servizi WI-FI, SCELTA POSTO e SCELTA DEL PASTO. 

S E R V I Z I  A E R O P O R T U A L I :  P A R C H E G G I  E  A G E V O L A Z I O N I

FRANCOROSSO PENSA A TUTTO, ANCHE AL MOMENTO DELLA PARTENZA .
Con Francorosso niente viene lasciato al caso. Nel momento in cui organizzi la tua vacanza in Agenzia di Viaggi puoi già prenotare il parcheggio in aeroporto, acquistare il passaggio 
preferenziale alle sale d’imbarco e l’accesso alla sala vip. Tutto in totale relax perché Francorosso è con te prima, durante e dopo la vacanza. Scopri nella tabella di seguito i servizi 
convenzionati per i clienti Francorosso, scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze e prenota i servizi nella tua Agenzia di Viaggi.

AEROPORTI 
DI PARTENZA

PARCHEGGI CONVENZIONATI FAST TRACK E SALA VIP PRENOTABILI 
IN AGENZIA DI VIAGGI

Milano - Malpensa VIA MILANO PARKING MALPENSA – TERMINAL 1
- P2 Executive (coperto)
- P3 Express (scoperto) 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
- Prenotabile in Agenzia di Viaggi

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 45 € per persona.
Il pacchetto comprende:
- Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast 
track
- Accesso alle seguenti sale vip:
Sala Pergolesi area imbarchi extra-Schengen (Orari 06.00 – 24.00)
Sala Monteverdi area imbarchi Schengen (Orari 06.00 – 21.30)
Linate: Sala Leonardo (Orari 05.30 – 21.30) 
 
Solo Fast Track: 10 € per persona 
Solo Sala Vip: 35 € per persona

Bergamo VIA MILANO PARKING ORIO AL SERIO
- P2 Terminal (scoperto-coperto)
- P3 Smart (scoperto-coperto)
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
- Prenotabile in Agenzia di Viaggi

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 24 € per persona
Il pacchetto comprende:
- accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast track
- accesso alla sala vip Landside (orari 05.00-20.00)

Verona CATULLO PARK
- P1 e P1bis
- P2 e P2bis
- P3
- P4 e P4bis
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
- Prenotabile in Agenzia di Viaggi

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 20 € per persona (adulti), 14 € (bambi-
ni 2-12 anni non compiuti).
Il pacchetto comprende:
- Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast 
track
- Accesso alla VIP Lounge (Orari 05.00 – 20.30)

Roma
Leonardo da Vinci

EASY PARKING ADR
- Multipiano P - Terminal A-B-C-D  (coperto)
- Parcheggio P - Lunga sosta (scoperto)
- Parcheggio P - Executive (coperto)
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
- Prenotabile in Agenzia di Viaggi

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 46 € per persona.
Il pacchetto comprende:
- Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast 
track
- Accesso alle seguenti sale vip:
Sala Passenger Lounge area imbarchi Schengen (Orari 05.30 - 20.30)
Sala Passenger Lounge area imbarchi extra-Schengen (Orari 06.15 - 
23.45)

Solo Fast Track: 8 € per persona 
Solo Sala Vip: 38 € per persona

Bologna PARCHEGGI BOLOGNA AIRPORT
- P1 (coperto) - P2 (coperto) 
- P3 (coperto e scoperto) - P4 (scoperto)
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Francorosso, 
parcheggiare l’auto in uno dei settori convenzionati, rivolgersi all’as-
sistente Francorosso presente in aeroporto per il ritiro della tessera 
sconto

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 29 € per persona.
Il pacchetto comprende:
- Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast 
track
- Accesso alla Marconi Business Lounge (Orari 05.00 – 21.30)

Torino PARCHEGGI SAGAT
Multipiano scoperto – livello 5
Multipiano coperto
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Francorosso, 
accedere al sito aeroporto ditorino.it e utilizzare il codice sconto 
indicato sui documenti di viaggio Francorosso.

Pacchetto Fast Track e Sala Vip: 29 € per persona.
Il pacchetto comprende:
- Accesso preferenziale alle sale d’imbarco attraverso i varchi fast 
track
- Accesso alla Piemonte Lounge (Orari 05.00 – 21.00)

Venezia MARCO POLO PARK
- Park 1
- Park 5
- Park 4
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Francorosso, 
parcheggiare l’auto in uno dei settori convenzionati, rivolgersi all’as-
sistente Francorosso presente in aeroporto per il ritiro della tessera 
sconto.

Bari APCOA PARKING
P2 A/B/C
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Francorosso, par-
cheggiare l’auto in uno dei settori convenzionati, al ritorno esibire il 
voucher, unitamente al tagliando d’ingresso, alla cassa con operatore.

Napoli - Parcheggio multipiano coperto
- Parcheggio P1 low cost scoperto
- Capodichino Parking scoperto
MODALITà DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
Per usufruire delle tariffe speciali riservate ai clienti Francorosso, ac-
cedere al sito www.aeroportodinapoli.it ed utilizzare il codice sconto 
indicato sui documenti di viaggio Francorosso.

I prezzi indicati sono aggiornati al momento della stampa del catalogo, potrebbero quindi subire delle variazioni nel corso della sua durata. 
Gli orari indicati per le sale vip potranno essere soggetti a limitazioni per motivi operativi o di disponibilità. 
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SeaClub: oltre il mare ci sei tu.

Vivi l’incanto di un viaggio Francorosso.

Nel catalogo SeaClub troverai resort selezionati 

e certificati per te dai nostri esperti. Club in posizione privilegiata rispetto 

al mare dove trascorrere una vacanza indimenticabile tra momenti di divertimento, 

anche in compagnia dello staff FRiend, e una natura tutta da vivere. 

Italia, Grecia, Cipro, Portogallo, Baleari, Costa del Sol, Canarie, Capo Verde,

Tunisia, Egitto, Kenya, Zanzibar, Madagascar, Repubblica Dominicana,

Messico, Giamaica, Cuba, Maldive, Mauritius.

Il tuo viaggio inizia qui.

FEEL DIFFERENT. FEEL RED.
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