COLLEZIONE 2021
C I P RO - G R E C I A

FEEL DIFFERENT. FEEL RED.

OGNI VIAGGIO, UN MONDO.

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.

I N D I C E
IL MONDO ISOLE E MITI
E LE SUE DESTINAZIONI
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PREZZO CHIARO
A DIFFERENZA TUA I NOSTRI PREZZI
NON VANNO DA NESSUNA PARTE

FLEX APPEAL
LA SOLUZIONE PER CHI AMA
CAMBIARE

P R E ZZ I B LO CC AT I F I N O A L L A DATA D I PA RT E N ZA

M O D I F I CA R E I D E T TAG L I D E L V I AG G I O O RA È FAC I L E Q U A N TO PA RT I R E

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.

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.

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

Italia

Corto raggio

Medio raggio

Lungo raggio

9€

19 €

29 €

39 €

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

SEACLUB
O LT R E I L M A R E C I S E I T U
Club 4 o 5 stelle che accolgono una clientela internazionale, situati in posizione
privilegiata rispetto al mare. Qui è davvero facile lasciarsi viziare anche grazie a incantevoli
SPA e a una cucina curata, che accanto alle ricette tradizionali locali propone piatti italiani
e internazionali. Vivere una vacanza SeaClub significa anche divertirsi partecipando alle
tante attività sportive previste e a un programma di intrattenimento evoluto ma discreto,
affidato ai FRiend. In un SeaClub non c’è solo il mare. C’è la voglia di incontrarsi, di stare
insieme, di scoprire nuove passioni.
All’interno della collezione SeaClub trovi i SeaClub Style: qui stile, bellezza ed eleganza
raggiungono la loro massima espressione, per conquistare anche gli ospiti più esigenti.
Tanti servizi esclusivi e una coccola speciale: riceverai un borsone Piquadro firmato
Francorosso. Un omaggio elegante, pratico – richiudibile, occupa poco spazio – e
sostenibile perché realizzato con fibre di poliestere riciclato.

LE ESCLUSIVE
FRANCOROSSO
Tre stili
di vacanza
Francorosso ha selezionato per te resort e itinerari che
propone in esclusiva per l’Italia.
Qualsiasi sia il tuo modo di intendere la vacanza troverai la
soluzione adatta a te.

SEARESORT
I BEST-SELLERS
Una gamma di hotel esclusivi dedicati a viaggiatori che non ricercano la vacanza club e un’animazione particolarmente
coinvolgente, ma prediligono un ambiente più internazionale. Si distinguono per la splendida posizione sul mare o in
località di particolare rilievo ambientale e turistico.
Tanti servizi di alto livello pensati per soddisfare le esigenze delle coppie e non solo.

INTOUR
L’ E M OZ I O N E D E L L A S CO P E RTA
Il Tour è una straordinaria occasione per entrare in contatto con culture, popoli, lingue
e storie diversi, un momento per avvicinarsi a ciò che appare “lontano”. Francorosso ha
selezionato una serie di percorsi pensati per coloro che vivono la vacanza come avventura
e scoperta, offrendo spesso la possibilità di prolungare il viaggio con un soggiorno
balneare, per concedersi qualche giorno di puro relax al termine del tour.
E a chi cerca esperienze di viaggio ancora più esclusive ed emozionanti, Francorosso
dedica gli inTour Explore: una selezione di tour con partenze garantite che prevedono
la visita di luoghi particolarmente attrattivi, spesso al di fuori dei circuiti classici, con
l’accompagnamento delle guide più preparate e l’utilizzo dei migliori servizi di trasporto.
Se sceglierai inTour Explore riceverai in omaggio uno zaino Piquadro firmato Francorosso:
un articolo utile ed ecosostenibile poichè realizzato in fibre di poliestere riciclato.

Per maggiori dettagli sui gift SeaClub Style e inTour Explore consulta le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.

Le amicizie sono una parte importante della vacanza, con cui condividere le giornate, il divertimento e le escursioni.
Nei SeaClub trovi i FRiend che ti mettono a tuo agio, facendoti subito entrare nell’atmosfera del posto.
Tra sport, natura e intrattenimento, i FRiend ti accompagneranno alla scoperta dell’unicità del mondo
Francorosso con disponibilità e competenza, prendendosi cura anche dei più piccoli.
All’interno dei SeaClub, oltre ai FRiend, troverai anche lo staff di animazione dell’hotel: ragazzi provenienti da
tutto il mondo che allieteranno le tue vacanze con professionalità e simpatia, sempre nel rispetto dei tuoi tempi e
delle tue esigenze.

L’intrattenimento italiano FRiend e l’animazione Hotel possono avere 3 diversi livelli di intensità: soft, medium e
strong. Troverai questa indicazione nelle singole pagine degli hotel.

FRIEND
FRANCOROSSO
Il piacere di essere
benvenuti
Avrai la possibilità di condividere tempo, divertimento ed
esperienze con i nostri FRiend: un gruppo di professionisti
che renderanno coinvolgente e indimenticabile
la tua vacanza.

A P E R I T I VO I N RO S S O

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*.

F R I E N D P RO

Se sei un appassionato di musica, fitness, meditazione, natura o sport acquatici, in alcuni SeaClub, oltre al classico
intrattenimento, troverai i FRiend PRO: veri professionisti che mettono a tua disposizione la loro esperienza e tecnica
per farti progredire e divertire nella disciplina che più preferisci.
Il Music FRiend PRO ti allieterà cantando il meglio del repertorio italiano e internazionale. I Fitness FRiend PRO,
formati dalla Virgin Active Academy, ti coinvolgeranno in programmi di fitness funzionale e body&mind.
L’Olistic FRiend PRO ti insegnerà interessanti tecniche di respirazione e rilassamento.
Il Nature FRiend PRO ti svelerà i segreti della flora e della fauna locale nel corso di escursioni guidate e uscite
snorkeling. Inoltre, con il SUP FRiend PRO avrai la possibilità di scivolare sulla superficie dell’acqua pagaiando e
restando in equilibrio su una tavola da SUP (stand up paddle).
Qualunque sia la tua passione, troverai sempre un FRiend PRO pronto a condividerla secondo i tuoi tempi e i tuoi
desideri.*

C A P I TA N F, I G R E E N H E RO E S E
L E LO RO M I S S I O N I E X T R A - O R D I N A R I E

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. Capitan F, il nostro supereroe,
guiderà i più piccoli in divertenti missioni per conoscere, crescere e acquisire
super poteri di protezione e salvaguardia. Tutto questo per diventare in breve
tempo Green Heroes della sostenibilità: capaci di fare squadra 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!**

In collaborazione con

*Scopri in quali resort sono previste queste attività consultando le pagine dei singoli hotel e le pagine finali.
** Il miniclub “Capitan F e i Green Heroes” attende i più piccoli presso i SeaClub Princess Andriana Resort & SPA (Rodi), Lindos Imperial Resort & SPA
(Rodi), Bella Beach (Creta), Atlantica Porto Bello Royal (Kos).

TANTI VANTAGGI
SE PRENOTI IN ANTICIPO.

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

PARTI E RIPARTI

ZER

SBATTI

I N P I Ù AG G I U N G E N D O
L’A S S I C U R AZ 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 R A I G A R A N T I RT I
2 U LT E R I O R I VA N TAG G I :

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.

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.

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.

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.

P RO M O B I M B O F R E E
P E R I B A M B I N I DA 2 A 12 A N N I N O N CO M P I U T I
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
P E R I B A M B I N I DA 2 A 12 A N N I N O N CO M P I U T I
Per la prima settimana di vacanza, riduzione fino al 95% sulla quota adulto. Dall’ottava notte in poi riduzione del 50%
sulla notte extra.

I VANTAGGI
FRANCOROSSO

A D U LTO + B I M B O
Riduzioni fino al 100% sulla notte extra se alloggiano in camera con un solo adulto.

S O LO S O G G I O R N O
Riduzioni fino al 100% sulla notte extra se alloggiano in camera con 2 adulti.

P RO M O T E E N
P E R I RAG AZZ I DA 12 A 17 A N N I N O N CO M P I U T I
Per la prima settimana di vacanza, riduzione fino al 95% sulla quota adulto. Dall’ottava notte in poi riduzione del 50%
sulla notte extra.

Per i nostri piccoli
ospiti
Ti presentiamo le promozioni che Francorosso ha pensato
per chi viaggia in famiglia.

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

P RO M O B E B È
P E R I B A M B I N I S OT TO I 2 A N N I
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.

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

P RO M O F LY
P E R C H I R I S I E D E LO N TA N O DA U N A E RO PO RTO
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
P E R C H I V I AG G I A I N CO M PAG N I A
Riduzione di 25 euro
Sul medio - corto raggio per ogni partecipante.

I VANTAGGI
FRANCOROSSO
Per i nostri
ospiti
Ti presentiamo le promozioni che Francorosso ha
pensato per rendere perfetta la tua vacanza.

Riduzione di 50 euro
Sul lungo raggio per ogni partecipante.

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.

U N R I CO R D O P E R S E M P R E
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 S P E C I A L
P E R C H I V U O L E Q U A LCO S A I N P I Ù
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
P E R C H I V I AG G I A DA S O LO
In alcune strutture non paghi alcun supplemento per le sistemazioni in camera singola.
Per i dettagli delle promozioni consulta le pagine dei singoli hotel e le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.

PER IL TUO SOGGIORNO

S E RV I Z I P R E M I U M I N C A M E R A

Dalla bottiglia di spumante, all’accappatoio, fino al
rifornimento del minibar.

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.

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.

PRESTIGE PLUS

P E R I L T U O VO LO

Con un ulteriore supplemento è inoltre possibile includere:

S E RV I Z I O FA S T T R AC 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

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

Per maggiori dettagli consulta le pagine dei singoli hotel e le condizioni di applicabilità nelle pagine finali.
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ZERO PENSIERI
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.
Francorosso però propone tante opportunità anche a chi, pur non avendo ancora
prenotato, vuole essere sempre in contatto con il mondo delle vacanze:
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.

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

SEGUI FRANCOROSSO SUI SOCIAL
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!
@Francorosso #FeelDifferent #FeelRed
@alpitour_world #Francorosso #FeelDifferent #FeelRed

CON ALPITOUR
WORLD CI SONO
TANTI MOTIVI PER
SORRIDERE

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.

CIPRO E GRECIA

Cipro, mosaico di paesaggi diversi, tra colline,
monti, villaggi tradizionali e baie con acque
limpide che incantano.
Grecia, il profumo delle bouganville, le barche dei
pescatori, la bellezza di un Paese dove perdersi
alla scoperta di monumenti dalla storia millenaria
e meravigliose spiagge dal mare turchese.

CIPRO
L E LO C A L I TÀ D I VAC A N ZA
P ROTA R A S

Nella parte orientale dell’isola sorge Protaras,
con le sue spiagge di sabbia fine tra le quali una
delle baie più suggestive, Fig Tree Bay, dove è
meraviglioso il contrasto tra la sabbia e il mare
blu intenso. Valida soluzione per chi vuole
essere a pochi chilometri dalla movimentata
Ayia Napa.

PROTARAS
AYIA NAPA
LARNACA

L A R N AC A

Considerata la città più antica di Cipro, è oggi
una città dove la modernità incontra storia e
tradizioni; la Larnaca moderna è infatti divisa in
due parti, una con il centro storico e l’altra con
aree commerciali, ristoranti e locali che si sono
sviluppati lungo le belle spiagge. Numerose e
di vario genere le attrazioni di interesse che
potrai visitare tra le quali, la chiesa bizantina
di San Lazzaro, la Moschea di Hala Sultan, il
castello medievale con il suo museo, il Salt Lake,
lago che in estate è ricoperto di sale e durante
l’inverno si popola di fenicotteri rosa, e il bel
lungomare delle palme, luogo mondano per la
passeggiata, con locali, ristoranti e stabilimenti
balneari che si affacciano sul mare.

AY I A N A PA

Un piccolo paradiso dove le lunghe spiagge
bianche si tuffano nell’acqua color del “larimar”,
pietra semi-preziosa dalle sfumature tipiche
delle acque caraibiche. Il porto di Ayia Napa
è punto di incontro per feste e attrazioni,
luogo ideale per una cena romantica o per
piacevoli serate da trascorrere nelle taverne o
nei kafenion. Per i giovani, inoltre, divertimento
sfrenato fino alle prime luci dell’alba in quella
che viene considerata la “Rimini” cipriota. Da
visitare inoltre, il parco nazionale di Capo Greco,
penisola sulla punta, sempre nella zona di Ayia
Napa, con i suoi percorsi naturalistici e le grotte
(nella foto) che si aprono direttamente sul mare
turchese, paradiso dello snorkeling. Merita una
visita anche il singolare Ayia Napa Sculpture
Park, un’area espositiva all’aperto, dove artisti
greci e ciprioti hanno esposto gratuitamente i
loro lavori (foto in alto).

EXPERIENCES TO GO

Per rendere ancora più ricca di emozioni la tua vacanza, gli assistenti Francorosso in loco ti proporranno tante imperdibili escursioni.
Di seguito ti diamo un assaggio:

1
2
3

S CO P E RTA - PA P H O S

Tra interessanti siti archeologici e famosi mosaici tra i più belli del Mediterraneo, questa escursione si concluderà con la
scoperta di Paphos, incantevole città dichiarata patrimonio dell’Unesco.

R E L A X - G I TA I N B A RC A

Giornata interamente dedicata al sole e al mare a bordo di una caratteristica imbarcazione di legno che ti porterà alla
scoperta di bellissime calette.

V I S I TA - N I CO S I A

La sua peculiarità che la rende unica al mondo è la sua divisione: Nicosia è tradizione, con l’interessante museo archeologico
nazionale, è storia, con le sue imponenti mura veneziane ma anche ricca di piccole gallerie d’arte, caffè, ristoranti.

Orizzonti di stile

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
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, una nuova laterale dedicata
alle camere con accesso diretto, e una piscina coperta
presso la SPA.
CAMERE
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.

RISTORANTI E BAR
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). 5 bar tra cui pool bar, beach bar e il bar
panoramico per la sera.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
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.

SEACLUB

ASTERIAS BEACH
C I P RO - AY I A N A PA

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.

SEACLUB ASTERIAS BEACH / CIPRO
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Valutazione Francorosso
soft

Animazione italiana FRiend
Animazione internazionale Hotel

medium

best location / 4 family
Categoria ufficiale locale

Prestige Plus

Supplemento opzionale per usufruire di:

Formula SeaClub

• set per la preparazione del caffè in camera

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

Quota smart a partire da € 830

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

• Trattamento all inclusive

VANTAGGI

Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante
principale a buffet

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 60% per il 1° bambino e fino al
50% per il 2° bambino.

- Una cena presso il ristorante italiano à la carte, una volta
a settimana

ADULTO + BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 100% 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).

- Bevande ai pasti: acqua, vino locale, birra locale alla
spina, soft drink

SOLO SOGGIORNO BIMBO

- 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).

PRESTIGE PLUS

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

(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 60%
sull’importo della notte extra.
Da € 120 (adulto), € 60 (bambino).

- Gelati di produzione locale per i bambini

PRESTIGE PLUS ROMANCE

- Snack freddo serale

Da € 630 (a coppia).

- Programma di intrattenimento internazionale
presenza di personale FRiend Francorosso

• 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

Supplemento opzionale per le coppie in viaggio di
nozze per usufruire di:
con

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

Per tutti i dettagli consulta le pagine.

• minibar rifornito il giorno dell’arrivo

Prestige Plus Romance

• Intrattenimento e assistenza

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.

• ciabattine e accappatoio in camera

- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

• 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.

Superior vista mare

SEACLUB ASTERIAS BEACH / CIPRO
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Junior suite

ADAMS BEACH
HOTEL
C I P RO - AY I A N A PA

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Si trova a circa 3 km dal centro di Ayia Napa e a 45 km dall’aeroporto
di Larnaca, di fronte alla famosa e bella spiaggia di sabbia di Nissi
(spiaggia pubblica, con servizi a pagamento), e una piccola e
graziosa caletta all’interno del resort, anche questa con spiaggia di
sabbia, dove gli ombrelloni e lettini sono disponibili gratuitamente
fino ad esaurimento. E’ costituito da un corpo centrale che si
affaccia sull’ampia zona piscina. Sulla destra del complesso si
sviluppa l’ala deluxe, dedicata ai soli ospiti adulti. L’hotel dispone
di 5 piscine di cui una con scivoli, una per bambini e una coperta;
l’area deluxe dispone di una propria piscina.

CAMERE
435 camere, di cui 348 nel grande edificio principale,
arredate in stile classico e suddivise fra diverse tipologie,
e 87 situate nell’ala deluxe (solo adulti, a partire dai 16
anni). Le camere classic standard si trovano nell’edificio
principale, così come le camere superior e le junior suite;
le camere nell’edificio deluxe sono più nuove e, rispetto
alle altre tipologie, dispongono di alcuni servizi dedicati.
Tutte le sistemazioni sono dotate del principali comfort; a
pagamento: consumazioni minibar.
RISTORANTI E BAR
Ristorante principale a buffet per la colazione e per la
cena. A pagamento, diversi ottimi ristoranti à la carte:
Glasshouse Lounge Restaurant, all’ultimo piano con vista
sulla baia, Socci sushi bar con cucina fusion, e il Vale
Beach Tavern, ubicato vicino alla spiaggia; l’edificio deluxe
dispone di un proprio ristorante. Diversi bar dislocati nella
struttura.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi nelle aree comuni. Beach volley, tennis, miniclub
(5-12 anni) ad orari fissi con area giochi, programma di
intrattenimento internazionale, palestra, ping pong. A
pagamento: servizio medico (su richiesta), internet point,
sala giochi e illuminazione campo da tennis, nuovo centro
benessere, Coral SPA, con idromassaggio, sauna, massaggi
e trattamenti estetici.

Quota smart a partire da € 850

Deluxe pool view

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Atlantica So White Club Resort si trova a circa 55 km dall’aeroporto
di Larnaca, a 4 km dal frizzante centro di Ayia Napa e direttamente
sulla bella e ampia spiaggia di sabbia bagnata da un bellissimo mare.
Dispone anche di due eleganti piscine. Sdraio e ombrelloni gratuiti
in piscina, a pagamento in spiaggia (teli mare gratuiti).

tra le quali standard vista giardino o piscina, deluxe vista
piscina, di dimensioni più ampie e anche disponibili nella
versione con piscina privata oppure jacuzzi. Sono dotate
di aria condizionata, Led TV satellitare, macchina per
caffè espresso, Wi-Fi, mini frigo, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, accappatoio e ciabattine.

CAMERE
Un white hotel contaminato da tocchi di colore a contrasto, dallo
stile moderno e contemporaneo, costituito da due aree attorno
alle quali si sviluppa la vita del resort. 129 sistemazioni suddivise
in diverse tipologie, a seconda dell’ubicazione e dell’ampiezza,
dislocate sia nell’edificio principale sia nei vari edifici nel giardino,

RISTORANTI E BAR
Un ristorante principale con servizio a buffet per la
prima colazione, pranzo e cena, 2 ristoranti à la carte,
la tipica ouzeria greca, il ristorante italiano (tutti previa
prenotazione e inclusi una volta per soggiorno) e il Beach
Club.

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

VANTAGGI

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi all’interno della struttura. A pagamento: servizio
di lavanderia. Occasionalmente live music. A pagamento:
sport acquatici.

VANTAGGI

PROMO BIMBO

PROMO BIMBO / TEEN

(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino e fino
all’80% per il 2° bambino.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

C I P RO - AY I A N A PA

Quota smart a partire da € 860

Volo + 7 notti - mezza pensione in doppia classic.

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.

ATLANTICA SO
WHITE CLUB
RESORT

(2-13 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino/ragazzo e
fino al 50% per il 2° bambino/ragazzo.

Valutazione Francorosso
just adult zone / best location
Categoria ufficiale locale

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.

• Trattamento all inclusive
Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Valutazione Francorosso
charme
Categoria ufficiale locale
AY I A N A PA / C I P RO

35

Family room swim up

ATLANTICA MARE
VILLAGE

SUNRISE PEARL

C I P RO - AY I A N A PA

C I P RO - P ROTA R A S

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Si trova a 59 km dall’aeroporto di Larnaca, a 4 km da Ayia Napa e solo
3,5 km dal parco naturale di Capo Greco. Direttamente sulla spiaggia,
dispone di due piscine esterna e due per bambini. Inoltre, dislocate nel
resort, diverse piscine con accesso riservato alle camere di tipologia
swim up. Lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione degli ospiti
gratuitamente sia in piscina che alla spiaggia.
CAMERE
L’hotel è costituito da un corpo centrale, dove si trovano i ristoranti
e le aree comuni, da diversi bungalow, e da alcuni edifici a più piani,

Quota smart a partire da € 870

Volo + 7 notti - mezza pensione in doppia complex.

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.
PROMO SPECIAL

All Inclusive da € 50 (adulto).
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.

denominati “residences”, che ospitano le 341 camere. Le
sistemazioni, dispongono dei principali comfort e sono
suddivise in diverse tipologie, a seconda dell’ampiezza
e dell’ubicazione, tra le quali le camere standard vista
giardino, camere swim up, con accesso diretto alle
piscine, camere family, con due ambienti separati da porta
scorrevole, ed infine alcune lussuose suite con una o due
camere da letto.

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Appartenente alla catena Sunrise Hotels, dista circa 65 km
dall’aeroporto di Larnaca e si trova nella zona di Protaras, nota
località turistica raggiungibile con una brevissima passeggiata.
Adagiato direttamente davanti alla bella spiaggia di sabbia. Dispone
di 4 belle piscine sagomate, di cui una per bambini e due riservate
solo agli ospiti adulti. Lettini e ombrelloni sono gratuiti in piscina,
a pagamento in spiaggia (teli mare gratuiti).

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio a buffet, offre specialità
della cucina internazionale. Inoltre, 3 ristoranti à la carte (a
pagamento): italiano, greco e un delizioso sushi restaurant
and bar. Ristorante barbeque situato sull’erba, circondato
da palme e con una vista favolosa sul mare. Diversi bar
tra cui pool snack bar, lobby bar, pool side bar, il sunset
cocktail bar e il nuovo Gin bar solo per adulti.

CAMERE
Dispone di 165 tra camere e suite, tutte arredate in stile
contemporaneo e suddivise in categorie a seconda dell’ubicazione,
dell’ampiezza e dei servizi inclusi; camere standard deluxe vista

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi, campo da tennis con noleggio attrezzatura, beach
volley, palestra, parco acquatico. A pagamento: lezioni di
tennis e sport acquatici, SPA che offre una vasta selezione
di trattamenti rilassanti e massaggi.
Valutazione Francorosso
charme
Categoria ufficiale locale

Quota smart a partire da € 1.070

Camera deluxe sea view

giardino, vista mare laterale, vista mare, oppure swim
up. Sono dotate di aria condizionata, TV LED 32”, WiFi gratuito, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli,
bollitore per il tè e il caffè, accappatoio e bottiglietta di
acqua rifornita ogni giorno, patio o balcone. Vi sono poi
camere junior suite, con zona soggiorno separata da porta
a vetri scorrevole, e diversi tipi di suite.
RISTORANTI E BAR
Ristorante principale Waterfall, per la colazione e la
cena a buffet; è inoltre possibile usufruire della formula
pensione completa (supplemento opzionale a pagamento,
bevande escluse). L’hotel dispone inoltre di un lounge
bar con terrazza panoramica e di un pool bar con accesso
diretto alla piscina.

Pensione completa da € 26 (adulto), bambino gratuito.

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi all’interno di tutta la struttura. A pagamento: SPA
con percorso in 3 differenti piscine interne, sauna, bagno
turco; palestra e 2 campi da tennis presso il vicino Sunrise
Beach. Inoltre, parrucchiere, negozio di souvenir, e sala
meeting.

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.

Valutazione Francorosso

Volo + 7 notti - mezza pensione in doppia deluxe vista
mare laterale.

VANTAGGI
PROMO SPECIAL

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Categoria ufficiale locale
P R O TA R A S / C I P RO
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NAPA PLAZA

SUNRISE BEACH
C I P RO - P ROTA R A S
POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Dista circa 65 km dall’aeroporto di Larnaca e si trova nelle
vicinanze della nota località turistica di Protaras, raggiungibile
con pochi passi a piedi. Appartenente alla catena Sunrise Hotels,
è ubicato in prima linea davanti alla spiaggia di sabbia bagnata da
un mare digradante. Dispone di 1 piscina, la cui forma ricorda una
laguna e 1 più piccola per bambini “Splash pool”, 1 indoor pool e la
nuova piscina per soli adulti; le sdraio e gli ombrelloni sono gratuiti
in piscina, a pagamento in spiaggia (teli mare gratuiti).

Quota smart a partire da € 800

Volo + 7 notti - mezza pensione in doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-13 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino/ragazzo.
PROMO SPECIAL

Pensione completa da € 25 (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.

Camera vista mare laterale

CAMERE
Dispone di 287 tra camere e suite, semplici e accoglienti,
arredate in stile contemporaneo e suddivise in diverse
tipologie a seconda dell’ubicazione, dell’ampiezza e dei
servizi inclusi; camere standard con vista resort, oppure,
parzialmente sul mare, o sul mare; camere superior vista
mare frontale diretta, camere family con vista mare laterale,
che hanno la camera separata dal salottino tramite porta
scorrevole, e alcune tipologie di junior suite e suite. Sono
dotate di aria condizionata, TV LED 26”, Wi-Fi, minibar,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, bollitore per il tè e il
caffè, patio o balcone.
RISTORANTI E BAR
Ristorante principale Panorama, dove vengono servite la
colazione e la cena a buffet; è inoltre possibile usufruire
della formula pensione completa (supplemento opzionale
a pagamento, bevande escluse). L’hotel dispone inoltre di
4 bar.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi in tutta la struttura, palestra con piscina interna,
campo da squash. A pagamento: parrucchiere e SPA
presso il vicino Sunrise Pearl con sauna e bagno turco, 2
campi da tennis, negozio di souvenir e sala meeting.
Valutazione Francorosso
Categoria ufficiale locale

C I P RO - AY I A N A PA

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Napa Plaza è un hotel brillante e raccolto, costituito da una bella
e ampia piscina, attorno alla quale si trovano tutte le sistemazioni
e le aree comuni. Ideale per la sua posizione proprio nel frizzante
centro di Ayia Napa, famosa per i suoi numerosi negozi, ristoranti e
locali di ogni genere; dista circa 55 km dall’aeroporto e 600 m dalla
spiaggia. Ha due piscine, di cui una coperta, con uso di teli, lettini
e ombrelloni gratuiti.
CAMERE
Tutte le camere sono ubicate in strutture disposte in modo
semicircolare attorno alla piscina. Le sistemazioni sono 224,
semplici e funzionali, arredate con mobili in legno abbinati a calde
tonalità crema, che contribuscono a dare all’ambiente un forte
senso di luminosità e comfort; si suddividono tra superior e deluxe,

Deluxe inland view

con vista interna o vista piscina, dotate dei principali
servizi tra i quali aria condizionata, TV satellitare, Wi-Fi,
bollitore per tè o caffè, minifrigo, cassetta di sicurezza (a
pagamento nelle camere superior, gratuita nelle camere
deluxe); le camere deluxe sono più spaziose.
RISTORANTI E BAR
Dispone di un ristorante principale con servizio a buffet,
il Cloister, oltre a 3 ottimi e moderni ristoranti à la carte
tra cui l’italiano, Sale e Pepe, con specialità della nostra
cucina, un caffè con menù internazionale o vegan menù
e il Wasabi Sushi Bar, dove nel contesto di un ambiente
moderno e minimalista, esperti sushi chef propongono
specialtà della cucina giapponese; inoltre un bar e snack
bar.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi, campo da tennis e palestra. A pagamento: centro
SPA con massaggi e diversi trattamenti estetici.

Quota smart a partire da € 580

Volo + 7 notti - mezza pensione in superior inland view.
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.

Valutazione Francorosso
Categoria ufficiale locale
AY I A N A PA / C I P RO

ISOLA DI THASSOS

G O L D E N B E AC H , VAT H I
B E AC H , AG I O S I OA N N I S
E M A K RYA M M O S

Difficile decretare quale delle spiagge sia la più
meritevole perché tutta l’isola è disseminata da
bellissime spiagge di sabbia dorata o calette,
ma se dobbiamo decidere allora Golden Beach
merita una sosta; 3 km di spiaggia dorata adatta
a tutti, bagnata da un mare dai colori intensi del
blu e acque basse. Vathi Beach è una piccola
caletta nascosta nel verde e vicino a Limenas
troviamo invece Makryammos Beach, altra
spiaggia di sabbia chiara molto bella, ideale
per le famiglie con bambini e premiata con la
bandiera Blu. Percorrendo la strada panoramica
verso sud, scorgiamo dall’alto la suggestiva
spiagga di Agios Ioannis, dove il mare brilla con
toni che vanno dal turchese allo smeraldo.

L E LO C A L I TÀ D I VAC A N ZA

LIMENAS ( THASSOS TOWN)
MAKRYAMMOS
SKALA PRINOU
VATHI BEACH
GOLDEN BEACH

POTO S E S K A L A P R I N O U

L I M E N A S ( T H A S S O S TOW N )

POTOS

AGIOS IOANNIS

Un connubio tra presente e passato, i resti antichi dei teatri e
delle chiese convivono armoniosamente con la modernità dei
negozi, delle caffetterie, dei ristoranti e dei moderni lounge bar;
lungo la bella passeggiata che costeggia il porticciolo, l’aria è
permeata da diversi profumi, dal bergamotto fino ai deliziosi aromi
che sprigionano le cucine delle taverne dall’ottima cucina greca.
Nel tuo itineratio alla scoperta dell’isola, non può mancare una
tappa nella animata “capitale” di questo gioiello, chiamato isola
smeraldo.

Risalendo da sud, verso nord, il litorale costiero
divente più pianeggiante ed è disseminato di
numerose spiagge di sabbia bagnate da acque
tranquille e poco profonde; di questa zona,
Potos è il paese turistico più grande; è a circa
40 km da Limenas, ed era un tempo considerato
uno dei porti commerciali più importanti
dell’isola; oggi si presenta come un piccolo polo
cosmopolita molto frequentato dal tramonto
fino alla sera, con animati bar dove sorseggiare
aperitivi durante il tramonto e locali dove fare
tardi fino a notte inoltrata. Salendo ancora verso
nord, incontiamo Skala Prinou, con la sua lunga
spiaggia di sabbia bagnata da acque turchesi.

EXPERIENCES TO GO

Per rendere ancora più ricca di emozioni la tua vacanza, gli assistenti Francorosso in loco ti proporranno tante imperdibili escursioni.
Di seguito ti diamo un assaggio:

GRECIA DEL NORD

Le rovine dei siti di Philippi, Vergina e Dion, la
natura selvaggia di Edessa, con i suoi fiumi e le
cascate, il suggestivo lago Kerkini, uno dei siti
più importanti in Europa per il birdwatching
e il lago della citta di Ioannina; e inoltre la
caratteristica cittadina di Metsovo con le sue
taverne dai sapori e profumi tradizionali, la
sorprendente città di Salonicco, sospesa tra arte
moderna d’avanguardia, mondanità e tradizione.
E per finire, i mistici monasteri delle Meteore,
imponenti, arroccati su suggestive rocce a
pinnacolo. Un minitour con una selezione dei
luoghi più interessanti, oppure un fly and drive
più completo, per portarti alla scoperta della
parte nord della Grecia, meno toccata dagli
itinerari più comuni, ma non per questo meno
interessante.

1

2

3

4

S CO P E RTA - TO U R D E L L’ I S O L A

Una giornata dedicata alla scoperta dell’isola smeraldo: l’antica Thassos col suo museo archeologico e la piazza del
mercato, il caratteristico villaggio di Panagia con la bellissima chiesa dedicata alla Vergine Maria, la penisola di Aliki con le
antiche rovine che si affacciano sulle splendide spiagge, e per finire il monastero dell’Arcangelo Michele.

AV V E N T U R A - 4 X 4

Un viaggio in 4x4 alla ricerca delle gemme di Thassos, esplorando alcune delle spiagge più magiche dell’isola e la famosa
laguna di Giola. Acque cristalline, viste maestose, bellezza selvaggia caratterizzano le spiagge di Marble Beach, Paradise
Beach, Salonikios Beach e Astris Beach, regalando emozioni indimenticabili.

N AT U R A - S C U B A D I V I N G

Un team di professionisti a disposizione di tutti, dai principianti fino agli esperti subacquei, per imparare ad immergersi in
modo sicuro e responsabile, divertendosi, scoprendo e vivendo il mondo sottomarino che non smette mai di affascinare,
sia di giorno che di notte.

MARE - VELIERO

Un’escursione di un’intera giornata su un bellissimo yacht di 14 metri che unisce sicurezza, comfort e privacy, e offre
la possibilità di rilassarsi e godere del sole greco e di alcune incredibili insenature incontaminate che possono essere
raggiunte solo via mare.

PHILIPPI
K AVA L A

1° giorno › Italia › Kavala › Anfipoli › Philippi › Salonicco
(220 km circa)
Arrivo a Kavala, incontro con la guida e partenza verso
Anfipoli, per la visita del sito storico e archeologico;
proseguimento per Philippi, uno dei siti archeologici più
importanti della Grecia del nord, tempo una delle città
più importanti della Macedonia orientale; pranzo in zona
e partenza per Salonicco, resto della serata per relax o
una passeggiata nel centro della bella città, sospesa tra
arte contemporanea, mondanità e tradizione, è stata in
passato anche Capitale europea della cultura. Cena e
pernottamento in hotel.

ANFIPOLI

EDESSA
NAOUSSA

SALONICCO

VERIA

KERAMONTI
LIMENAS

VERGINA
DION

KALAMBAKA

Meteore

Quota smart a partire da € 1.130

Volo + 4 notti - trattamento come da programma in
doppia standard.

N OV I TÀ

INTOUR

VANTAGGI

MINITOUR GRECIA
DEL NORD E MARE
G R E C I A D E L N O R D - K AVA L A - T H A S S O S

Alla scoperta della storia classica, l’archeologia e i
luoghi più belli della parte nord della Grecia, meno
toccata dai programmi tradizionali, ma non per questo
meno interessante; le rovine dei siti di Philippi e
Vergina, la natura selvaggia di Edessa, con i suoi fiumi
e le cascate; la bella città di Salonicco, sospesa tra
arte moderna, mondanità e tradizione e, imperdibili,
i monasteri delle Meteore, arroccati sulle cime di
imponenti rocce. Per finire, ti lasceremo qualche giorno
di riposo, in un hotel a tua scelta, nella verde isola
di Thassos, che conta più di 40 spiagge. La calorosa
accoglienza greca, pernottamenti in hotel confortevoli
e un itinerario affascinante, sono i giusti ingredienti per
un viaggio sia di scoperta che di relax.

4 notti tour

min. 10
partecipanti

bus

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 50% per il 1° bambino.

La quota comprende

Per i pacchetti con volo speciale I.T.C. voli da e per
l’aeroporto internazionale di Kavala, guida locale
parlante italiano (fino all’arrivo a Keramoti il 5°
giorno), pernottamento in strutture 5 e 4 stelle con
trattamento di pensione completa come da programma,
trasferimento al porto di Keramoti e biglietti del
traghetto per Limenas-Thassos, visite ed ingressi come
da programma oltre a tasse durante il tour e percentuali
di servizio.

La quota non comprende

Le bevande, le escursioni facoltative eventualmente
proposte, la tassa locale a Thassos, da pagarsi
direttamente in loco, le notti di soggiorno a Thassos
(alla quota smart del minitour, occorre aggiungere le 3
notti di soggiorno nell’hotel prescelto sull’isola, con il
relativo trasferimento di rientro in partenza) gli extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”.

2° giorno › Salonicco › Dion Kalambaka (230 km circa)
Colazione in hotel e partenza per l’antica Dion, ai piedi
del Monte Olimpo, luogo in cui gli antichi macedoni
adoravano gli dei dell’Olimpo; molti dei reperti sono ora
esposti nel Museo Archeologico nel villaggio di Dion.
Partenza da Dion, sosta per il pranzo in un ristorante della
zona e proseguimento per la città di Kalambaka. Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno › Kalambaka › Salonicco (215 km circa)
Giornata dedicata ai famosi monasteri delle Meteore!
tra paesaggi suggestivi e misticismo, arroccati su enormi
rocce sembrano essere sospesi a mezz’aria. Le Meteore
sono il più grande gruppo di monasteri in Grecia, dopo
quelli del Monte Athos, definiti da UNESCO fenomeno
unico del patrimonio culturale, nonchè uno dei siti più
importanti della mappa culturale della Grecia. Dopo
la visita pranzo in un ristorante nella zona e rientro a
Salonicco per la cena e il pernottamento in hotel.
4° giorno › Salonicco › Edessa › Naousa › Veria › Vergina
(229 km circa)
Prima colazione e partenza verso Edessa, la città dell’acqua
e dei 5 sensi; una zona dove la natura ha generosamente
conferito le sue bellezze, con fiumi e cascate, tra pianure
e montagne, acque fredde e calde. Proseguimento per
Naousa, circondata da frutteti e vigneti, e zona famosa per
il suo vino e la sua marmellata. Successivamente visita di
Veria, la seconda città più importante nel periodo d’oro
degli antichi macedoni e la terza dell’impero bizantino,
oggi è una città moderna, che conserva i suoi quartieri
storici e molti dei suoi grandi monumenti. Proseguimento
verso Vergina che fu la prima antica capitale del regno
macedone con una ricchezza di reperti incalcolabile. Sosta
per il pranzo in un ristorante della zona di Vergina e rientro
a Salonicco per la cena e il pernottamento in hotel.
Salonicco

5° giorno › Salonicco › Keramoti › Thassos (186 km +
ferry 40 minuti circa)
Colazione in hotel a Salonicco, partenza verso Keramoti
e imbarco sul traghetto diretto a Thassos. Dopo circa
40 minuti arrivo a Limenas, capoluogo dell’isola,
e trasferimento verso l’hotel prescelto. Relax e cena
inclusa, se previsto nel trattamento dell’hotel prenotato.
Pernottamento.
6° giorno › Thassos
Giornata di attività oppure relax sulla spiaggia del tuo
hotel, oppure parti alla scoperta della bella e verde isola
di Thassos, disseminata di oltre 40 spiagge di sabbia,
nascoste nel verde o incastonate tra imponenti scogliere,
oppure distese lungo la costa. Cena In hotel, se inclusa,
oppure vi consigliamo un aperitivo vista mare nella
frizzante cittadina di Limenas, seguito dalla cena in uno
degli ottimi ristoranti nella zona del porto.
7° giorno › Thassos
Seconda giornata per attività nell’hotel prescelto, relax
sulla spiaggia, o se preferisci, puoi pertecipare ad una
delle escursioni (a pagamento), tra le quali una giornata
in barca, alla scoperta delle spiagge più belle dell’isola,
ma anche un “safari” nell’entroterra, ricco di vergetazione,
con paesini nascosti, dove si respira ancora un’atmosfera
molto tradizionale. Cena in hotel, se prevista, oppure una
cena in una delle numerose taverne di pesce dislocate da
ogni parte dell’isola.
8° giorno › Thassos › Kavala › Italia (31 km + ferry 40
minuti circa)
Dopo la prima colazione, trasferimento dall’hotel di
soggiorno all’aeroporto di Kavaka e partenza per l’Italia.

PARTENZE PREVISTE:
25/6, 9/7, 23/7, 6/8, 13/8, 27/8 e 3/9

ALBERGHI PREVISTI
Salonicco

MEDITERRANEAN PALACE HOTEL ★★★★★

Kalambaka

DIVANI METEORA

★★★★

Gli hotel menzionati possono essere sostituiti con altri equivalenti e
di pari categoria. In alcuni casi e per esigenze operative il programma
potrebbe subire delle variazioni senza alterarne i contenuti. Le distanze
riportate nella descrizione del tour sono indicative.

Thassos

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.

1.205

MINITOUR GRECIA DEL NORD E MARE / GRECIA

L AG O K E R K I N I

EDESSA

PHILIPPI

PELLA

N AO U S S A

1° giorno › Italia › Kavala › Philippi › Salonicco (209 km circa)
Arrivo a Kavala e ritiro dell’auto a noleggio. Suggeriamo di
dirigersi a Philippi, uno dei siti archeologici più importanti
della Grecia del nord, tempo una delle città più importanti
della Macedonia orientale. Pranzo libero e la sera arrivo a
Salonicco, cena libera e pernottamento in hotel.

KAVA L A
S A LO N I CCO

VERIA
V E RG I N A
DION

Salonicco

M E T S OVO
I OA N N I N A

KA L A M B A KA

Meteore

N OV I TÀ

INTOUR

FLY & DRIVE
GRECIA DEL NORD
G R E C I A D E L N O R D - K AVA L A

Un’intera settimana alla scoperta della storia classica,
l’archeologia e i luoghi più belli, della parte nord della
Grecia, meno toccata dagli itinerari più comuni, ma
non per questo meno interessante; le rovine dei siti di
Philippi, Vergina e Dion, la natura selvaggia di Edessa, con
i suoi fiumi e le cascate, il suggestivo lago Kerkini, una
dei siti più importanti in Europa per il birdwatching; e
inoltre, passerai dalle taverne caratteristiche di Metsovo,
alla sorprendente città di Salonicco, sospesa tra arte
moderna, locali alla moda e tradizione. E per finire, i
mistici monasteri delle Meteore, imponenti, arroccati
su suggestive rocce a pinnacolo. Noi prenotiamo per te
hotel confortevoli, un’auto per tutti i tuoi spostamenti e
ti forniamo nella pagina seguente alcuni suggerimenti;
a te scoprire e rendere ancora più affascinante la tua
settimana in piena autonomia.

7 notti tour

min. 2 partecipanti

auto

Quota smart a partire da € 799

Volo + auto + 7 notti - pernottamento e prima colazione
in doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 50% per il 1° bambino.

La quota comprende

Per i pacchetti con volo speciale I.T.C. voli da e per
l’aeroporto internazionale di Kavala, 7 notti in strutture
5 e 4 stelle con trattamento di pernottamento e
prima colazione in camera standard, noleggio auto di
categoria B (Citroen C3 o similare), con presa e rilascio
all’aereoporto di Kavala tra le 07.00 e le 21.00 (gli orari
potrebbero subire variazioni). Per maggiori informazioni
sul noleggio auto visita pag. 200.

La quota non comprende

Le bevande, i pranzi e le cene, le escursioni facoltative,
gli ingressi, le visite e le guide nei siti, la tassa locale
greca, da pagarsi direttamente negli hotel, gli extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”.

2° giorno › Salonicco
Giornata dedicata alla visita della sorprendente Salonicco,
città brillante tra moderno e tradizione, in passato anche
Capitale europea della cultura. La seconda città più
grande della Grecia, si trova sul mare ed è appunto una
metropoli moderna che porta i segni della sua storia
tempestosa e del suo carattere. Pranzo e cena liberi nei
numerosi ristoranti della città e per il dopo cena una
passeggiata sul lungomare, ricco di locali e bar.
3° giorno › Salonicco ›Edessa › Naousa › Veria › Vergina
(229 km circa)
Prima colazione e partenza verso Edessa, la città dell’acqua
e dei 5 sensi; una zona dove la natura ha generosamente
conferito le sue bellezze, con fiumi e cascate, tra pianure
e montagne, acque fredde e calde. Prosegui per Naousa,
circondata da frutteti e vigneti, famosa per il suo vino
e la marmellata, ti suggeriamo il tour degustazione o i
trattamenti termali. Veria poi, oggi città moderna, ma è
stata la seconda città più importante nel periodo d’oro
degli antichi macedoni e la terza dell’impero bizantino.
Prosegui verso Verginia che fu la prima antica capitale del
regno macedone con una ricchezza di reperti incalcolabile.
Rientro a Salonicco per la cena e la notte.
4°giorno › Salonicco › Pella › Dion › Kalambaka
(304 km circa)
Pella, dove nacque Alessandro Magno, ricca di storia, è una
vivace metropoli del periodo classico. Una serie di scavi del
sito rivelano la maestosa grandezza dell’antica città. Procedi
verso Dion, ai piedi del Monte Olimpo, era il luogo in cui gli
antichi macedoni adoravano gli dei dell’Olimpo; i sui molti
dei reperti sono ora esposti nel Museo Archeologico nel
villaggio di Dion. Continua il tuo viaggio che porta alla città
di Kalambaka, cena libera e pernottamento.
5° giorno › Kalambaka › Ioannina (105 km circa)
Giornata dedicata ai famosi monasteri delle Meteore! tra
paesaggi suggestivi e misticismo, arroccati su enormi rocce
sembrano essere sospesi a mezz’aria. Dopo la visita, partenza
verso Ioannina per la cena libera e il pernottamento.
Philippi

6° giorno › Ioannina › Metsovo › Salonicco (267kmcirca)
Colazione e partenza verso Ioannina, che si sviluppa
intorno al lago Pamvotida. La natura, il clima e il carattere
della città sono definiti dall’acqua; tutta la città vive
attorno al lago, con le sue acque calme e con la piccola
isola; una passegiata intorno al lago è d’obbligo, per godersi
la tranquillità e per scoprire i piccoli negozietti di gioielli
di design. Prosegui per Metsovo, villaggio che mantiene
un forte carattere e offre una proposta gastronomica nelle
sue taverne e i negozi di prodotti locali; da non perdere
la cantina Averoff Katogi, che produce un vino, il Katogi,
tra i più rinomati del paese. Rientro a Salonicco per il
pernottamento.
7° giorno › Salonicco › Lago Kerkini › Kavala (277 km circa)
Colazione e partenza verso il lago Kerkini, considerato
una delle migliori destinazioni europee per il
birdwatching. L’area è anche una delle più importanti per
le colonie di cormorani e aironi della penisola balcanica;
fai un romantico giro con le “plaves”, le imbarcazioni
tradizionali, e osserva, a distanza di sicurezza, le speciali
piattaforme costruite dove si annidano i pellicani. Ricorda
solo di essere equipaggiato per il birdwatching e lascia
che l’impareggiabile bellezza della natura ti coinvolga per
l’intera giornata. Partenza per Kavala per il pernottamento.
8°giorno › Kavala › Italia
Prima colazione in hotel, riconsegna dell’auto in aeroporto
e volo di rientro in Italia.

PARTENZE PREVISTE:
OGNI VENERDI DAL 18/6 AL 10/9

ALBERGHI PREVISTI
Salonicco

HOTEL EXCELSIOR

Kalambaka

DIVANI METEORA

Ioannina

EPIRUS PALACE

Kavala

EGNATIA CITY

★★★★★
★★★★
★★★★★
★★★★

Gli hotel menzionati possono essere sostituiti con altri equivalenti e
di pari categoria. In alcuni casi e per esigenze operative il programma
potrebbe subire delle variazioni senza alterarne i contenuti. Le distanze
riportate nella descrizione del tour sono indicative.

Ioannina

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.

1.390

I N T O U R / F LY & D R I V E G R E C I A D E L N O R D / G R E C I A

Un tuffo nell’Isola
Smeraldo

SEACLUB

THASSOS GRAND
RESORT

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Il resort è collegato a Kavala, da solo 40 minuti di
traghetto; si trova nella parte sud est, a circa 30 km dal
bel capoluogo 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. 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; il piccolo
pontile galleggiante, ha il solo scopo di agevolare le
attività di sport nautici, l’accesso alla baia per il bagno si
ha normalmente dalla spiaggia di sabbia che si immerge
direttamente nel mare. Al suo interno ha un piccolo sito
archeologico, una bella piscina sagomata per adulti e una
per i più piccoli. I lettini, gli ombrelloni e i teli mare sono
inclusi sia in piscina che in spiaggia.
CAMERE
173 le camere che differiscono tra loro solo per
l’ubicazione, in quanto tutte hanno le stesse dimensioni
(30 mq); vista giardino, vista piscina e spiaggia, oppure
vista mare; vi sono poi alcune family suite, più ampie e

con camera da letto e soggiorno con divano letto, separato
da una porta. Tutte sono moderne, arredate con cura e in
stile contemporaneo, e hanno un’occupazione massima
di 2 adulti e 2 bambini (per i bambini è previsto 1 divano
letto queen size). Dispongono dei principali comfort
tra i quali 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, patio o terrazzino coperto.
RISTORANTI E BAR
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.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Tra i servizi (a pagamento): lavanderia, minimarket,
parrucchiera, centro fitness e SPA. Miniclub e
intrattenimento curato dall’équipe internazionale del
resort in collaborazione con lo staff FRiend Francorosso.
A pagamento: sport nautici sulla spiaggia.

ISOLA DI THASSOS - AGHIOS IOANNIS

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.

SEACLUB THASSOS GRAND RESORT / GRECIA / ISOLA DI THASSOS
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Formula SeaClub

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

Quota smart a partire da € 770

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

• Trattamento all inclusive

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE

(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.

Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Cocktail di benvenuto

Valutazione Francorosso

- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante
principale a buffet

Animazione internazionale Hotel

- Bevande incluse durante i pasti: acqua minerale, bibite,
vino bianco, rosso, rosé e birra. Tutte le bevande sono
locali e servite al bicchiere.

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino e fino al
60% per il 2° bambino.

- 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).

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.

Animazione italiana FRiend

soft
medium

best location / 4 family
Categoria ufficiale locale

- 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)

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.

- Possibilità di usufruire di un buono sconto per cenare
presso la taverna à la carte (sconto non utilizzabile per
le bevande).

Prestige Plus

• Intrattenimento e assistenza

• frutta e vino in camera all’arrivo

- Programma di intrattenimento internazionale
presenza di personale FRiend Francorosso

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

con

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

Camera vista giardino

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Supplemento opzionale per usufruire di:

• 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.

SEACLUB THASSOS GRAND RESORT / GRECIA / ISOLA DI THASSOS

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
A solo 40 minuti di traghetto dalla costa vicino
all’aeroporto di Kavala; si trova nel nord dell’isola, a solo
2 km dalla bella a vivace cittadina Limenas, capoluogo
dell’isola, immerso in una rigogliosa pineta, affacciato su
una baia, con un’ampia spiaggia di sabbia. Dispone di una
grande piscina, ubicata nel centro del resort, con utilizzo
di lettini e ombrelloni gratuiti (a pagamento in spiaggia).
CAMERE
Tutte le 206 camere sono in stile contemporaneo, con
materiali naturali quali legno e pietra. Sono suddivise
in categorie a seconda dell’ubicazione e dell’ampiezza;
le doppie hillside si trovano nella parte più alta della
struttura, e sono le camere di categoria standard. Le
superior e le deluxe sono più ampie, e dislocate più in
basso, sempre all’interno della pineta. Le superior junior
suite hanno una piccola area soggiorno, mentre le superior
family suite hanno due camere da letto indipendenti,
con il bagno in comune. Vi sono poi alcune camere e
suite deluxe fronte mare, più lussose e con suggestiva
vista sul mare. Tutte dispongono di aria condizionata,
flat TV 32”, cassetta di sicurezza elettronica, minifrigo,
asciugacapelli, bollitore per tè e caffè, Wi-Fi, patio o
veranda. Tutte le camere deluxe e le superior junior suite
hanno anche la macchina per il caffè espresso.

SEARESORT

MAKRYAMMOS
BUNGALOW
ISOLA DI THASSOS - LIMENAS

Ubicato sull’isola smeraldo di Thassos, e adagiato
fronte mare in una baia di rara bellezza naturale;
è immerso nel verde di una rigogliosa pineta, che
si estende fino quasi a toccare la bella spiaggia di
sabbia chiara e fine. Proprio per la sua piacevole
posizione sull’ampia spiaggia bagnata da un mare
digradante, è indicato anche alle famiglie con
bambini, che inoltre troveranno a loro disposizione
delle comode sistemazioni family. Se sei in coppia,
sarà imperdibile un aperitivo al calare del sole presso
il bar “on the rock” panoramico sulla suggestiva baia.
Resort dal concept disinvolto, informale ed eco
compatibile che è armoniosamente rappresentato
anche dal design fresco e minimale della struttura
e delle moderne camere.

RISTORANTI E BAR
Ristorante Dioskouri, situato nell’edificio principale,
offre un ricco servizio a buffet per la prima colazione e
la cena. Beach restaurant à la carte, Sirens Tavern, con
piatti della tradizione mediterranea e greca accompagnati
da una ricca carta di vini locali. Ristorante gourmet
vicino alla spiaggia, Pan Restaurant (i ristoranti à la
carte sono a pagamento). Diversi i bar: il Nymphes, con
occasionalmente un accompagnamento musicale; un
beach bar, un pool bar e Ocean View Bar, ubicato sulla
scogliera, con vista panoramica della baia a 360°.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi nelle aree comuni. Ping pong, area giochi e servizio
di miniclub organizzato dallo staff internazionale della
struttura. A pagamento: biliardo, campo da tennis,
servizio di lavanderia, minimarket e servizio baby sitter.

Prestige Plus

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei
seguenti servizi:
• un ombrellone e due lettini riservati in spiaggia per 7
giorni
• teli mare (per gli adulti)

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali.

Superior Junior Suite

Prestige Plus
Quota smart a partire da € 730

Volo + 7 notti - mezza pensione in doppia hillside.

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino all’80% per il 1°/2° bambino.
PRESTIGE PLUS

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei
seguenti servizi:
• cena a lume di candela
• escursione a Nosy Fanihy

Per dettagli e condizioni vedi pagg. 18 e 312.

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.

Valutazione Francorosso
4family / best location
Categoria ufficiale locale
S E A R E S O RT M A K RYA M M O S B U N G A LO W / G R E C I A / I S O L A D I T H A S S O S

Honeymoon suite

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Sulla bella isola smeraldo di Thassos, a circa mezz’ora
da Keramoti, piccolo porticciolo che, tramite traghetto,
collega l’isola alla parte nord della Grecia continentale.
Resort immerso in un giardino tropicale, ideale per famiglie
ma anche per le coppie alla ricerca di un’atmosfera relax.
Si trova a Skala Prinou nella parte nord est dell’isola,
un caratteristico paesino sul mare considerato il secondo
porto per grandezza di Thassos. Il capoluogo Thassos
Town, dista circa 17 km. Ubicato di fronte alla bella e lunga
spiaggia di sabbia, certificata con la prestigiosa bandiera
Blu, bagnata da un mare cristallino multicolore. Il resort
dispone inoltre di una bella piscina sagomata, che ricorda le
piscine caratteristiche dei Caraibi, e una piscina con area per
bambini; i lettini e gli ombrelloni sono a disposizione degli
ospiti sia in piscina che in spiaggia, e i teli mare sono gratuiti.
CAMERE
137 camere di diverse tipologie tra le quali doppie classic,
junior suite, family suite, deluxe suite e honeymoon
suite, che differiscono tra loro a seconda dell’ampiezza,
dell’ubicazione e dell’arredamento. Le diverse
sistemazioni sono infatti arredate con due diversi stili,
uno più moderno e contemporaneo e l’altro che ricorda
i resort esotici, con ampio utilizzo di legno e rafia; tutte
dispongono di aria condizionata, Wi-Fi, minifrigo, TV
satellitare, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, terrazza
o balcone, e possono avere la vista sui giardini, vista
sull’interno del resort, oppure vista mare laterale o vista
mare. Le junior suite, più spaziose e immerse nel rigoglioso
giardino, sono elegantemente arredate e composte da un
ambiente unico con uno spazioso disimpegno con sofà
bed; le family suite hanno due ambienti separati da porta
scorrevole; le honeymoon suite fanno parte delle camere
in stile esotico, sono ampie con zona lounge, ed hanno
un’atmosfera molto romance.

SEARESORT

ILIO MARE
ISOLA DI THASSOS - SKALA PRINOU

Sulla meravigliosa isola smeraldo di Thassos, a
solo circa mezz’ora di traghetto dalla costa, è
l’isola senza pensieri, in quanto la più facilmente
raggiungibile della Grecia continentale. Ilio Mare
è un delizioso boutique hotel raffinato e ricercato,
ma allo stesso tempo disinvolto e informale, e
come tutte le strutture dell’isola di Thassos, si
affaccia su di una lunga e meravigliosa spiaggia di
sabbia, bagnata da acque limpide dalle molteplici
sfumature di celeste e azzurro. Ad Ilio Mare nessun
dettaglio è lasciato al caso, tutto è rigorosamente
studiato per accoglierti in un ambiente gradevole e
piacevolmente chic.

RISTORANTI E BAR
Polixeni è il ristorante principale per la prima colazione
e la cena con servizio a buffet, che vengono servite nel
contesto di una bella veranda, che offre una meravigliosa
vista sul mare. Se cerchi la raffinatezza allora il Lagoon
è la risposta: un ristorante gourmet à la carte, incluse
specialità di pesce, con ambiente chic e arredamento di
design, anche questo con una veranda che si affaccia però
sulla bella piscina (il ristorante è a pagamento). Due bar,
uno presso la piscina ad effetto cascata, e un beach bar
con panorama sul mare.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi alla reception, nell’area piscina e al
beach bar. Beach volley, palestra, campo da pallavolo.
A pagamento: campo da tennis, servizio lavanderia,
parrucchiere, servizio medico (su richiesta).

Prestige Plus

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei
seguenti servizi:
• vino locale e frutta in camera all’arrivo
• una volta a settimana minibar rifornito con: 4 soft drink,
2 birre, 2 bottiglia d’acqua e 2 succhi di frutta
• teli mare in camera quotidianamente

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali

Quota smart a partire da € 820

Volo + 7 notti - mezza pensione in doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 50% per il 1° bambino e fino al
40% per il 2° bambino.
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.

Valutazione Francorosso
best location / charme
Categoria ufficiale locale
SEARESORT ILIO MARE / GRECIA / ISOLA DI THASSOS
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Didascalia Lorem ipsum dolor sit

Double deluxe sea view

N OV I TÀ

ALEXANDRA
BEACH

VATHI COVE
LUXURY RESORT

ISOLA DI THASSOS - POTOS
Camera deluxe sharing pool

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Ubicato sulla costa sud della bella isola di Thassos, raggiungibile
atterrando a Kavala, con trasferimento in traghetto della durata di
circa 40 minuti. Si trova alle porte del paesino turistico di Potos,
all’interno di un bel giardino, con fiori e palme, e ha la struttura
di un piccolo villaggio che si estende direttamente panoramico
fronte mare, con la spiaggia di sabbia e piccoli ciottoli proprio al
suo lato. Dispone di due piscine, di cui una panoramica con vasca
idromassaggio e una per i bambini. Lettini e ombrelloni gratuiti in
piscina e in spiaggia.

Quota smart a partire da € 660

Volo + 7 notti - mezza pensione in doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino all’80% per il 1° bambino e fino al
40% per il 2° bambino.
PROMO SPECIAL

Pensione completa da € 19.
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.

CAMERE
230 sono le camere e le suite, semplici e arredate in stile
classico, si suddividono in diverse categorie tra le quali
standard vista giardino e superior vista mare parziale,
non rimodernate di recente, e alcune tipologie di suite
e maisonette, su due livelli. Francorosso ti consiglia
le sistemazioni denominate deluxe, vista giardino,
vista mare o con piscina condivisa, in quanto più nuove
nell’arredamento. Tutte dispongono di Wi-Fi gratuito, aria
condizionata, cassetta di sicurezza, minibar (a pagamento),
asciugacapelli, balcone o patio.
RISTORANTI E BAR
Elia è il ristorante principale per la colazione e la cena con
servizio a buffet; inoltre 2 ristoranti à la carte, di cui una
taverna greca, e Axinos, un gourmet bistro & wine bar. A
disposizione degli ospiti un pool bar e un beach bar, oltre
a bevande e cocktails, entrambi propongono anche snack
durante il giorno.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi, mini club internazionale dai 4 ai 12 anni, area giochi,
beach volley, minigolf, 2 campi da tennis, ping pong, biliardo
e palestra. A pagamento: negozi e SPA con bagno turco,
sauna, jacuzzi e trattamenti di bellezza e benessere.
Valutazione Francorosso
Categoria ufficiale locale

I S O L A D I T H A S S O S - VAT H I B E AC H

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
A solo 40 minuti di traghetto dal porticciolo di Keramoti, sulla
costa della Grecia continentale, a 10 km dal porto di Limenas, il
Vathi Cove Luxury Resort è situato in un luogo di assoluta calma
e incomparabile bellezza naturale, direttamente sull’omonima
spiaggia famosa per la sua sabbia bianca, le acque blu e la verde
pineta. Dispone di una bella piscina ubicata proprio di fronte al
mare. Lettini e ombrelloni a disposizione degli ospiti.
CAMERE
30 camere e suite, suddivise in diverse tipologie in base alla grandezza

Quota smart a partire da € 1.440

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
deluxe vista giardino.

VANTAGGI

e all’ubicazione, tutte con vista sulla pineta o sul mare. Sono
dotate dei migliori comfort come connessione Wi-Fi gratuita,
aria condizionata, smart TV interattiva a schermo piatto con
canali satellitari, cassetta di sicurezza, minibar, macchina per
il caffè a cialde, ferro e asse da stiro (su richiesta), articoli da
toeletta. Tutte le camere hanno balcone o giardino attrezzato,
alcune sono dotate di piscina privata o jacuzzi.
RISTORANTI E BAR
La colazione è servita prezzo il bar ristorante Azur; per la
cena invece l’ideale è il ristorante Veranda, con splendida
vista sull’Egeo, propone un menù di ottima qualità,
accompagnato da un’eccellente lista di vini; inoltre bar
in piscina, che offre anche servizio di snack durante il
giorno; bar in spiaggia, anche questo con varietà di snack,
bevande, gelati e frutta fresca.

Mezza pensione da € 65

SERVIZI, SPORT E SVAGO
SPA con bagnoturco, aromaterapia, sala per massaggi e
trattamenti estetici per viso e corpo (servizi a pagamento);
sala fitness completamente attrezzata; servizio di
lavanderia.

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.

charme

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino
PROMO SPECIAL

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Valutazione Francorosso

Categoria ufficiale locale
GRECIA / ISOLA DI THASSOS

Junior suite garden view

N OV I TÀ

ALEXANDRA
GOLDEN
BOUTIQUE
ISOLA DI THASSOS - GOLDEN BEACH
POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Ubicato proprio dietro le dune della bella e nota Golden Beach,
premiata con la prestigiosa Bandiera Blu. È un boutique hotel,
grazioso e accogliente, da dove avrai il privilegio di raggiungere
la lunga e famosa spiaggia di sabbia dorata con solo pochi passi a
piedi; si trova sulla costa orientale dell’isola, a 11 km dalla cittadina
di Thassos. La sua caratteristica è il design, e suoi colori a contrasto
con il paesaggio che lo circonda. È raccolto, costituito da due aree
collegate da due ponticelli, con al centro due belle piscine, con
ambiente molto chic, e circondate dall’esplosione dei colori delle
piccole palazzine che ospitano buona parte delle camere.
CAMERE
Le 65 suite, sono ubicate in piccoli edifici dislocati nel giardino,
oppure nell’edificio semicircolare dai colori vivaci, ubicato di

fronte alla bella piscina. Sono eleganti, arredate con gusto
e suddivise in diverse categorie tra le quali junior suite
vista mare o vista giardino, e diverse tipologie di suite con
piscina privata. Tutte dispongono dei principali comfort
tra i quali aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, minibar, accappatoio e ciabattine.
RISTORANTI E BAR
La colazione viene servita presso il grazioso ristorante
Golden Frog e per il pranzo è disponibile il ristorante
Dunes, con vista sulla spiagga. Completa la proposta
l’elegante bar della piscina.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
A pagamento: SPA con palestra, bagno turco e vasca
idromassaggio.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

ROYAL PARADISE

ISOLA DI THASSOS - POTOS

ISOLA DI THASSOS - POTOS

Situato all’estremità meridionale dell’isola di Thassos, a breve
distanza dal villaggio di Potos, e direttamente di fronte alla
lunga spiaggia di sabbia, è un piccolo hotel dall’atmosfera
disinvolta e contemporanea. Dispone di una piscina principale
e una per bambini. Le camere sono semplici e accoglienti e
dispogono dei principali comfort tra i quali cassetta di sicurezza,
aria condizionata, asciugacapelli, Wi-Fi, TV a schermo piatto,
minifrigo e balcone privato attrezzato. Le family suite hanno
due camere comunicanti dotate di un letto king size e due letti
singoli. Le maisonette sono su due livelli, con una camera da letto
per piano. Ristorante Olive Garden offre la colazione a buffet,
mentre per la cena propone un’esperienza culinaria che combina
la cucina mediterranea con quella internazionale. La taverna à la
carte invece, ubicata vicino al mare, offre piatti a base di pesce
fresco, frutti di mare e insalate; inoltre un bar sulla spiaggia, che
serve bevande e snack durante il giorno. A disposizione degli
ospiti anche una sala massaggi (a pagamento), internet corner e
servizio di lavanderia (su richiesta).

A circa 45 km da Thassos Town, si trova nella parte sud della
bella isola di Thassos, dove il litorale costiero è disseminato di
numerose spiagge di sabbia bagnate da acque tranquille e poco
profonde, e a breve distanza dalla famosa laguna di Giola, una
piccola piscina naturale tra le rocce, uno tra i posti più visitati
dell’isola. Si affaccia direttamente sulla baia nascosta dai pini,
che si apre su di una graziosa spiaggia di sabbia dorata, una parte
attrezzata con lettini e ombrelloni a disposizione degli ospiti del
resort, e una parte pubblica a pagamento. È un hotel dagli ambienti
contemporanei e raffinati, anche se non nuovo, raccolti attorno
alla grande piscina. Le camere sono di diverse categorie, a seconda
dell’ampiezza e dell’ubicazione tra le quali, camere standard vista
giardino oppure vista mare, camere deluxe vista mare e con vasca
idromassaggio esterna. Tutte hanno aria condizionata, cassetta di
sicurezza, TV, asciugacapelli, teli mare, ciabattine, minibar e set per
il tè e il caffè. Un ristorante a buffet per la prima colazione e un
ristorante gourmet à la carte a pagamento; bar nella lobby, beach
bar e pool bar. A disposizione degli ospiti, area giochi per bambini,
e a pagamento la SPA con piscina interna, sauna e bagno turco.

Valutazione Francorosso

Valutazione Francorosso

Categoria ufficiale locale

Categoria ufficiale locale

Quota smart a partire da € 740

Quota smart a partire da € 830

Volo + 7 notti - mezza pensione in doppia standard.

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
junior suite vista giardino.
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.

ATRIUM HOTEL
THASSOS

Valutazione Francorosso
charme
Categoria ufficiale locale

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.

Quota smart a partire da € 880

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia vista montagna.
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.
GRECIA / ISOLA DI THASSOS

SKIATHOS E ALONISSOS
L E LO C A L I TÀ D I VAC A N ZA

ALONISSOS

S K I AT H O S

MARPUNTA
MAGALI AMMOS

KOUKOUNARIES

VASSILIAS
AGHIA
PARASKEVI

SKIATHOS
TOWN

S K I AT H O S

Pervasa da un’atmosfera attiva, con la sua città
pittoresca e molto frizzante, con negozi caratteristici
nelle tante viuzze, ristoranti, taverne e locali di
ogni genere. Ma allo stesso tempo Skiathos è ricca
di belle spiagge di sabbia, Vromolimnos, Megali
Ammos, Platanias, Troulos, Banana e Vassilias, sono
solo alcune di esse. Degne di particolare nota poi
sono la suggestiva spiaggia bianca, alla base della
splendida scogliera nella baia di Lalaria (nella foto),
e la meravigliosa spiaggia di Koukounaries, di sabbia
chiara, circondata da pini, che è considerata una delle
più belle spiagge del Mediterraneo.

A LO N I S S O S

Immersa in un parco marino protetto dal WWF, uno dei pochi dell’intero
Mediterraneo, dove è ancora possibile vedere alcuni esemplari di foca
monaca, Alonissos è lambita ovunque da un mare cristallino multicolore che
bagna le sue numerose baie con calette di ciottoli o sabbia e scogliere che
si immergono a picco nel mare. È anche un’isola esclusiva, dove un turismo
ricercato si rifugia alla ricerca di una vacanza disinvolta in un luogo allo
stesso tempo tradizionale e trendy. Nella foto la spiaggia di Agios Dimitrios.

EXPERIENCES TO GO

Per rendere ancora più ricca di emozioni la tua vacanza, gli assistenti Francorosso in loco ti proporranno tante imperdibili escursioni.
Di seguito ti diamo un assaggio:

1

2

3

4

S CO P E RTA - S KO P E LO S E A LO N I S S O S

Skopelos è una delle più belle isole di tutta la Grecia, con un mare le cui tonalità cangianti assumono ogni sfumatura del
turchese. Visiterai il suggestivo centro dell’isola per proseguire poi per l’isola di Alonissos, un’oasi di pace e serenità, oggi
parco marino, uno dei pochi dell’intero Mediterraneo che ospita esemplari di foca monaca.

M A R E - S K I AT H O S

Alla scoperta delle spiagge più belle e suggestive dell’isola. Se le condizioni del mare lo permettono, si potrà visitare la
straordinaria spiaggia di Lalaria, per poi proseguire per la fortezza di Kastro, dalla quale si gode di un panorama mozzafiato.
Si raggiungerà poi la costa continentale per il pranzo a Katigorgis, tipico villaggio di pescatori.

MARE - SUNSHINE CRUISE

Si parte in battello da Skiathos verso la meravigliosa isola di Skopelos con tappa alla spiaggia di Kastani. Se sei un
appassionato di cinema non resterai deluso: la spiaggia è infatti famosa per aver ospitato il set del film Mamma Mia! Si
prosegue per Panormos e infine sosta sulla bellissima spiaggia di Mili, per un bagno rinfrescante prima del rientro.

MARE - ALONISSOS

Con partenza dal molo del SeaClub Marpunta Resort oppure dal porto di Patitiri, mezza giornata in barca alla scoperta
degli angoli meravigliosi che circondano l’isola di Alonissos; partenza per la piccola isola di Peristera, con sosta in due
delle spiagge più belle e nascoste, per un tuffo nelle acque turchesi e il relax. Si prosegue poi per Alonissos con la famosa
spiaggia di Agios Dimitrios e la grotta blu.

Lo stupore della
natura

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
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, in coincidenza con i voli speciali, da
un trasferimento con barca privata che attracca al molo
del resort (per maggiori dettagli consulta le 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.
CAMERE
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.
RISTORANTI E BAR
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).
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Numerose sono le attività sportive e di intrattenimento
diurno e serale curate principalmente dallo staff FRiend
Francorosso residente.

SEACLUB

MARPUNTA
VILLAGE CLUB
A LO N I S S O S - M A R P U N TA

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.

S E A C L U B M A R P U N TA 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
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Formula SeaClub
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 (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.

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

Deluxe vista mare

• 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

Valutazione Francorosso
Animazione italiana FRiend
Animazione internazionale Hotel

medium
soft

best location / sport active
Categoria ufficiale locale

- 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)

Prestige Plus

• 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

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.

S E A C L U B M A R P U N TA 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

Deluxe room

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Il resort si affaccia direttamente su una delle più belle
e ampie spiagge dell’isola, pronto ad accoglierti con
un’atmosfera elegante, ma allo stesso tempo disinvolta e
informale. Si trova nella zona di Platanias ed è un resort
rilassante e piacevole, caratterizzato da ampi spazi aperti.
È un’oasi nel verde, in posizione privilegiata fronte mare,
adagiato direttamente sulla spiaggia di sabbia di Aghia
Paraskevi. È da sempre molto apprezzato dalla clientela
italiana ed offre servizi eccellenti; ha 2 piscine ubicate
al centro del resort, di cui la principale per adulti con
vasca idromassaggio e una per i bambini. I lettini e gli
ombrelloni sono gratuiti sia in piscina che in spiaggia.
CAMERE
131 sono le sistemazioni ubicate in due edifici distinti che
circondano il giardino, sono arredate con gusto in stile
classico e allo stesso tempo semplici ed essenziali, in
sintonia con l’ambiente casual della struttura; le camere
sono accoglienti anche se non rimodernate di recente;
nel primo edificio si trovano le camere club standard
vista giardino, le superior vista mare e superior vista mare
laterale. Il secondo edificio, il più vicino alla spiaggia,
ospita le deluxe sea view, deluxe junior suite sea view,
family private garden garden view; ogni tipologia dispone
di veranda, mini bar, asciugacapelli, ciabattine, Wi-Fi, TV,
telefono, aria condizionata, cassetta di sicurezza, bollitore
per tè e/o caffè.

SEARESORT

PRINCESS RESORT
S K I AT H O S - AG H I A PA R A S K E V I

Il migliore hotel dell’isola, grazie alla sua posizione
privilegiata, adagiato direttamente fronte mare, al
servizio accurato e all’ottima qualità della cucina
dai sapori squisitamente mediterranei. È pervaso da
un’atmosfera rilassante, con ampi spazi e giardini
curati; è da sempre conosciuto e molto apprezzato
dalla clientela italiana, offre servizi eccellenti per
la tua vacanza sia in coppia che in famiglia. Il resort,
con la sua bella e tranquilla spiaggia di sabbia, ti
accoglierà in un ambiente elegante e, allo stesso
tempo, piacevolmente disinvolto e informale.

Quota smart a partire da € 850

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia club vista giardino.

RISTORANTI E BAR
Il suo punto di forza è sicuramente anche il livello della
proposta gastronomica; il servizio è curato nei dettagli e
ottimo nella qualità, grazie anche all’utilizzo di ingredienti
di prima scelta, spesso locali, elaborati in piatti che
incontrano il gusto mediterraneo e in particolar modo
quello italiano. Ampia la scelta presentata presso l’elegante
ristorante Basilico, con un ricco buffet con show cooking,
sia per la colazione che per la cena. Non può mancare uno

squisito ristorante à la carte, Ammos Restaurant, in stile
taverna tradizionale, che propone principalmente cucina
greca di ottima qualità. Il resort offre inoltre un Lounge
Club Bar che si trova all’interno della struttura e il Muses
Bar & Bistro a fianco della piscina.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Per gli amanti dello sport la struttura offre un centro
wellness con palestra attrezzata e, a pagamento, si potranno
praticare sport nautici. Princess Resort dedica anche una
grande attenzione ai piccoli ospiti, con un programma di
intrattimento gestito da personale specializzato in servizi
per l’infanzia che include i miniclub internazionali quali
The Little Seals Creche, il baby club dedicato ai neonati
e ai bambini da 6 mesi a 4 anni (a pagamento), The Little
Seals Mini Club invece è per i bambini dai 4 ai 12 anni,
con corsi e programmi mattutini e pomeridiani (questi
servizi sono in lingua inglese, alcuni potrebbero essere a
pagamento e ad orari prefissati da verificarsi in loco). Per
i clienti Francorosso sono previsti alcuni servizi inclusi in
quota, come: regalo di benvenuto in camera all’arrivo, WiFi gratuito, riassetto serale della camera, una bottiglia di
acqua in camera al giorno, sconto del 10% sui trattamenti
SPA, sconto del 20% presso il ristorante Basilico.

Prestige Plus

Supplemento opzionale che prevede di usufruire dei
seguenti servizi:
• ciabattine e accappatoio in camera all’arrivo
• 1 cocktail per 2 persone presso il pool bar
• 30 minuti di massaggi presso la SPA per due persone
• minibar rifornito il giorno dell’arrivo con: 4 soft drink, 2
birre, 2 succhi di frutta e acqua

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1°/2° bambino.
PROMO SPECIAL

Per prenotazioni entro il 31/5, mezza pensione gratuita.
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.

Valutazione Francorosso
4 family / best location
Categoria ufficiale locale
S E A R E S O RT P R I N C E S S R E S O RT / G R E C I A / S K I AT H O S

1° giorno › Italia › Skiathos
Arrivo a Skiathos e trasferimento in hotel. Giornata di
relax e scoperta della struttura e dei servizi del Princess
Resort Skiathos, per maggiori informazioni visita pagg 62
e 63. Cena in hotel, per gli ospiti che hanno prenotato la
mezza pensione, e pernottamento.
2° giorno › Skiathos
Colazione al ristorante Basilico e giornata libera a
disposizione. Per chi preferisce non oziare sulla bella
spiaggia dell’hotel, Skiathos offre molte alternative, anche
in barca, come la famosa spiaggia di Lalaria raggiungibile
solo via mare, dove l’imponente scogliera e la spiaggia
chiara si spingono fino all’azzurro del mare. Cena in hotel,
per gli ospiti in mezza pensione e serata di relax o in giro
nella frizzante Skiathos città.

N OV I TÀ

ALLA SCOPERTA
DELLE ISOLE
SPORADI
S K I AT H O S - A LO N I S S O S - S KO P E LO S

Lalaria, Skiathos

Quota smart a partire da € 1.200

Volo + 7 notti - trattamento di pernottamento e prima
colazione al Princess Resort e di all inclusive al Marpunta,
in camera doppia.

VANTAGGI
PROMO SPECIAL

Un’intera settimana dedicata alla scoperta delle
isole Sporadi. Un tuffo nel verde, nel mare e nella
tradizione di tre tra le piu belle isole della Grecia;
Skiathos, con la caratteristica cittadina frizzante
e le numerose spiagge tutte a portata di mano;
Alonissos, parte di uno dei parchi marini più ampi
del Mediterraneo, offre scenari di rara bellezza
e Skopelos, semplicemente l’Isola di “Mamma
Mia!”; accolti dalla coinvolgente ospitalità greca,
in due tra le migliori strutture Grecia Francorosso,
il SeaClub Marpunta Village, tra divertimento e
relax e il SeaResort Princess Resort Skiathos, dove
il lusso diventa informale, e sempre accompagnati
da un’eccellente esperienza culinaria, genuina e dai
sapori tipicamente mediterranei.

Per prenotazioni entro il 31/5, trattamento di mezza
pensione gratuito al Princess Resort.
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1°/2° bambino.

La quota comprende

Volo Speciale ITC, 3 notti al Princess Resort di Skiathos
in pernottamento e prima colazione e 4 notti al Marpunta
di Alonissos in all inclusive, in entrambi gli hotel
sistemazione in camera doppia, tripla o quadrupla, come
da prenotazione; escursione in barca a Skopelos, tutti
i trasferimenti in bus e traghetto da/per aeroporto e i
trasferimenti in bus e traghetto tra i due hotel.

3° giorno › Skiathos
Colazione presso il Basilico e un’altra giornata per scoprire
i luoghi della tradizione, come le rovine della fortezza di
Kastro, o il monastero di Panaghia Evangelistria. Oppure
le spiagge, tutte molto vicine tra di loro, Vromolimnos,
Megali Ammos, Banana Beach, Vassilias sono solo alcune,
ma non può mancare Koukounaries, nota per essere una
tra le spiagge più belle della Grecia. Per gli ospiti in
mezza pensione, cena al ristorante Basilco, e per la serata
ti suggeriamo di addentrarti nelle viuzze di Skiathos alla
ricerca di piccoli bar e locali.
4° giorno › Skiathos › Alonissos
Colazione presso il Basilico e trasferimento in traghetto
al SeaClub Marpunta Village. Giornata a disposizione per
scoprire le attività e i servizi della struttura. Marpunta
si trova in una verde penisola privata dove avrai a
disposizione due spiagge ed il team di intrattenimento
Francorosso; il trattamento al Marpunta è di All inclusive,
per maggiori informazioni visita pag. 58 fino a 61. Cena e,
se vorrai, serata con intrattenimento in hotel.
5° giorno › Alonissos › Skopelos
Colazione e giornata dedicata alla scoperta della terza
delle isole Sporadi, la bellissima Skopelos; foreste di
pini rigogliose, un mare splendido, scogliere e spiagge
che spuntano a sopresa dal verde della vegetazione,
fiori e scintillanti bianche case e chiesette sul mare; giro
isola e visita del suggestivo centro della città vecchia
di Skopelos. Rientro al Marpunta per la cena e la serata
in hotel, oppure una passeggiata tra le caratterisitiche
viuzze della città vecchia di Chora.

6° giorno › Alonissos
Colazione e giornata a disposizione con diverse possibilità;
per iniziare un pò di attività fisica con l’istruttrice FRiend PRO
by Virgine Active, e poi magari fare un salto a Patitiri per una
visita al MOM, il centro per la tutela e la salvaguardia della
foca monaca, uno degli animali più rari e in via d’estinzione
in Europa, che vive ancora con alcuni esemplari all’interno
del parco marino; i ricercratori del MOM si occupano di
studiare le loro abitudini e svolgono un’importante attività
di divulgazione e sensibilizzazione sui temi ambientali.
Resto della giornata, cena e sarata a disposizione.
7° giorno › Alonissos
Colazione e giornata a disposizione per relax o attività; una
lezione di paddle con il FRiend PRO oppure alla scoperta
della rigogliosa natura di Alonissos accompagnati dal
Nature FRiend PRO; se poi ami spostarti in indipendenza,
l’isola offre spiagge e scenari naturali di rara bellezza.
E Non dimenticare un’escursione alle altre isolette,
incontanimate e selvagge, parte del parco marino; se
sei poi amante del diving è anche possibile effetture
immersioni alla scoperta di fondali interessanti. Cena in
hotel, Aperitivo in Rosso con i nostri ospiti e se vorrai,
serata di arrivederci in compagnia dei FRiend Francorosso.
8° giorno › Alonissos › Skiathos › Italia
Presto al mattino, prima colazione, trasferimento in barca
a Skiathos e partenza per l’Italia.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
PER IL VOSTRO SOGGIORNO
Il programma di soggiorno è libero nelle due isole, le
descrizioni delle giornate sopracitate, riportano solo
dei suggerimenti, eccetto l’escursione a Skopelos,
inclusa nel programma, il cui giorno di effettuazione
tuttavia potrebbe subire variazioni. Nelle due strutture il
soggiorno è previsto in camera doppia, tripla o quadrupla,
e la categoria di camera effettiva sarà assegnata, secondo
disponibilità, al momendo dell’arrivo in hotel. Per motivi
operativi il soggiorno nelle due isole potrebbe essere
invertito e potrebbe prevedere un numero di notti diverso
in ciascun hotel (sempre però con un minimo di 2 notti
nello stesso hotel). Il programma inoltre potrebbe subire
variazioni e/o richiedere attese al porto o aeroporto, per
maggiori dettagli consulta il box, programmi combinati,
di pag 201.

Skopelos

La quota non comprende

le bevande, i pasti non previsti nel trattamento degli
hotel, le visite e gli ingressi facoltativi e tutto quanto
non espressamente indicato nel paragrafo “la quota
comprende”.
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.
Skiathos

SEA RESORT PRINCESS RESORT SKIATHOS

Alonissos SEACLUB MARPUNTA VILLAGE

★★★★★
★★★★

A L L A S C O P E RTA D E L L E I S O L E S P O R A D I / G R E C I A
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Suite deluxe

ELIVI SKIATHOS
S K I AT H O S - KO U KO U N A R I E S

POSIZIONE SPIAGGE E PISCINE
Si trova a circa 17 km sia dall’aeroporto che dal porto e Skiathos
città, in posizione mozzafiato nella parte sud-ovest dell’isola,
dove le famose spiagge di Koukounaries, Ambelakia, Little and Big
Banana incontrano il turchese del mare regalando un gioco di colori
spettacolare. La struttura dispone di 2 belle piscine, oltre a diverse
piscine private delle camere e ville. I lettini e gli ombrelloni sono
inclusi sia in piscina che in spiaggia.
CAMERE
La struttura è suddivisa in tre aree che si differenziano per tipologia
delle sistemazioni e la loro ubicazione: Elivi Xenia Hotel, Elivi Nest
Villas & Suites e Elivi Grace Rooms & Suites. Le camere hanno

Quota smart a partire da € 795

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia deluxe.

VANTAGGI

AEGEAN SUITES
Exclusive fronte mare elivi nest

tutte un design moderno, molte con piscina privata o
ubicate fronte spiaggia. Dispongono dei principali comfort
tra i quali cassetta di sicurezza, asciugacapelli, teli mare,
minibar, Wi-Fi, TV 43”.
RISTORANTI E BAR
Un elegante ristorante con terrazza panoramica per la prima
colazione. A pagamento: pranzo à la carte al ristorante
principale, con piatti di ispirazione mediterranea; taverna
greca con menù tipico e pesce; 6 bar, tra cui il principale
nell’area Xenia, il pool bar nell’area Grace e il Nest pool
bar & restaurant nell’area omonima, inoltre 4 beach bar,
uno per ogni spiaggia.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi. A pagamento: servizio di lavanderia, boutique,
servizio medico (su richiesta), fitness center, campo da
tennis, basket, campo da calcetto, noleggio biciclette,
elegante SPA e sport acquatici presso Banana Beach.
Alcune sere è previsto l’intrattenimento con live music.

CAMERE
E’ costituito da 4 edifici su diversi livelli, collegati da scalinate,
che ospitano le 22 eleganti e sofisticate suite, con vista giardino,
vista mare e alcune con vasca idromassaggio. Tutte le suite hanno
un bagno lussuoso, camera da letto, piccolo soggiorno, terrazza e

dispongono dei maggiori comfort tra i quali minibar, TV,
aria condizionata, cassaforte, telefono e lettore CD.
RISTORANTI E BAR
Il ristorante Karavia, vicino alla piscina, è aperto per la
colazione e il pranzo, il ristorante Pelagos invece propone
la cena con raffinata selezione di vini (il pranzo e la cena
sono a pagamento); i bar sono due, di cui uno a bordo
piscina.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-FI. A pagamento: lavanderia, e SPA. I clienti di Aegean
Suites possono usufruire della spiaggia e dei servizi del
SeaResort Princess Resort, della stessa proprietà, con un
servizio di navetta che collega le due strutture.

Quota smart a partire da € 1.350

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
junior suite vista giardino.

VANTAGGI
Mezza pensione da € 46.

(2-6 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Aegean Suites è un grazioso e raccolto boutique hotel, situato in
posizione panoramica sul mare e immerso tra gli ulivi, a solo circa
1 km dalla bella cittadina di Skiathos, raggiungibile anche a piedi.
La spiaggia di sabbia di Megali Ammos, attrezzata e ubicata oltre
la strada litoranea, si trova a circa 200 m. Dispone di una graziosa
piscina panoramica.

Suite standard

PROMO SPECIAL

PROMO BIMBO

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.

S K I AT H O S - M E G A L I A M M O S

Valutazione Francorosso
best location
Categoria ufficiale locale

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.

Valutazione Francorosso
charme / just adults
Categoria ufficiale locale
G R E C I A / S K I AT H O S

69

SKIATHOS
LUXURY LIVING
S K I AT H O S - S K I AT H O S TOW N

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Situato in una zona tranquilla e panoramica, è raggiungibile tramite
una scalinata; è a poco più di 1 km dall’aeroporto e a soli 500 m dal
porto, si trova in una posizione privilegiata, a pochi passi dal centro
della città e dai suoi locali che di sera animano tutta la zona portuale,
e al tempo stesso è un ottimo punto di partenza per visitare l’isola e
le sue meravigliose spiagge. È una struttura dall’estetica moderna,
che si fonde però perfettamente con l’ambiente naturale grazie
a dettagli armoniosi in cui prevalgono pietra e legno, che creano
un’atmosfera calda, accogliente e rilassante. Dispone di una piscina
“roof top” con lettini, ombrelloni e teli mari a disposizione dei
clienti.

Quota smart a partire da € 880

LA PISCINE
Premium sea view

CAMERE
24 soluzioni tutte vista mare, suddivise in diverse categorie
in base alle dimensioni: doppie vista mare, suite, deluxe
suite o twobedroom suite. Sono arredate con gusto e tutte
dotate dei principali comfort tra cui TV a schermo piatto,
telefono, Wi-Fi, aria condizionata, bagno con box doccia,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, cucina, frigorifero e
balcone privato.
RISTORANTI E BAR
Per tutti gli ospiti è previsto un drink di benvenuto
all’arrivo. La prima colazione viene servita in camera.
Grazie alla sua posizione strategica vicina al centro
consente di sperimentare in prima persona la vita notturna
della città, che si sviluppa attorno al porto, coi suoi
numerosi ristoranti e locali caratteristici.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi gratuito in tutta la struttura. A pagamento: servizio
di lavanderia, medico su richiesta.

S K I AT H O S - S K I AT H O S TOW N

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Situato in pieno centro a Skiathos Town, a pochi passi dal porto e a
poco più di 1 km dall’aeroporto. Vanta una posizione privilegiata per
chi vuole vivere a pieno l’animata vita notturna della città, a ridosso
della strada principale e della zona portuale, caratterizzate da locali
e negozietti, ma anche per chi vuole partire alla scoperta dell’isola
e delle sue famose spiagge. Spazi moderni e lussuosi, decorati con
opere d’arte uniche, raccolti attorno al punto focale rappresentato
dalla piscina. Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti a disposizione
degli ospiti dell’hotel.
CAMERE
Le camere, suddivise in base alle dimensioni e alla posizione, sono
modernamente arredate per soddisfare ogni esigenza, e sono dotate
dei principali comfort tra cui aria condizionata, asciugacapelli,
cassetta di sicurezza, Wi-Fi, telefono, TV a schermo piatto con
canali satellitari, ciabattine e teli mare, minibar rifornito.

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia vista mare.

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.

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.

Categoria ufficiale locale

RISTORANTI E BAR
Ristorante à la carte Crazy Cow che utilizza prodotti
locali e biologici garantendo alta qualità ai piatti, serviti
in un’atmosfera romantica nell’area della piscina; aperto
tutti i giorni per colazione, con un ricco buffet di prodotti
greci genuini. A pagamento: wine bar rifornito con i
migliori vini greci e internazionali, dove è possibile
degustare oltre 200 etichette diverse; bar alla piscina che
serve insalate fresche e spuntini gustosi durante il giorno
e che la sera propone fantasiosi cocktail in un ambiente
allegro e vivace.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi gratuito in tutta la struttura.

Quota smart a partire da € 750

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia vista mare.

Valutazione Francorosso

Camera deluxe

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Valutazione Francorosso
just adults / charme
Categoria ufficiale locale
G R E C I A / S K I AT H O S

KARPATHOS
L E LO C A L I TÀ D I VAC A N ZA
L E F KO S

Attraversando l’isola, sulla costa occidentale,
si trova il caratteristico villaggio di Lefkos, che
assieme ad Amoopi e Pigadia è la terza località
più conosciuta di Karpathos; rinomato per le
sue spiagge con la vegetazione, che arriva quasi
al mare, è anche l’ideale punto di partenza per
visitare le zone più interessanti della parte ovest
dell’isola come Finiki, piccolo e antico villaggio
di pescatori sulla spiaggia, che vive ancora oggi
di pesca e dove alcune delle abitazione sono
state trasformate in tipiche taverne dove si
mangia il pesce fresco del giorno.

APELLA

LEFKOS

PIGADIA

PIGADIA
AMOOPI

Nella parte sud est di Karpathos, è il capoluogo nonché porto
principale dell’isola. Pigadia si affaccia sulla baia di Vronti con
la sua bella e famosa spiaggia sabbiosa. È sicuramente il punto
più vivace e brillante di Karpathos, luogo di ritrovo turistico,
soprattutto serale, con il caratteristico porticciolo animato da
locali, ottimi ristoranti, taverne e numerosi negozi.

EXPERIENCES TO GO

Per rendere ancora più ricca di emozioni la tua vacanza, gli assistenti Francorosso in loco ti proporranno tante imperdibili escursioni.
Di seguito ti diamo un assaggio:

1

AMOOPI E APELLA

Amoopi, situata a sud di Pigadia, si estende su un tratto di
costa semplicemente meraviglioso, con belle e piccole baie
dalla sabbia dorata quasi nascoste, rocce multiformi e scogliere
bagnate da un mare immobile dai molteplici colori; per la sua
conformazione naturale è anche l’ideale per gli amanti dello
snorkelling. Una bella e suggestiva passeggiata attraverso
un sentiero naturale costeggia l’intera baia, dove ogni metro
percorso regala l’emozione dello spettacolo della natura.
Apella (nella foto) è forse la spiaggia più famosa di Karpathos
e anche la più bella e suggestiva; già dall’alto ti stupiranno i
suoi colori con l’azzurro del mare che abbaglia lo sguardo per
il contrasto con il bianco candido della spiaggia.

2

3

3

V I S I TA - G I RO I S O L A

Spiagge meravigliose, natura incontaminata, villaggi colorati e lussureggiante vegetazione; partenza dai paesi di Aperi e
Piles per poi approdare a Finiki, dove si potrà fare un bagno o gustare un pranzo tipico nei ristoranti dei pescatori. La visita
proseguirà per Arkassa, nota per il suo museo folkloristico, e infine Menetes, caratteristico paesino.

R E L A X - B L U E DAY I N B A RC A

Dal porto di Pigadia si parte alla volta di Apella, la più bella spiaggia di Karpathos di sabbia bianca e incastonata in
un’insenatura naturale che la rende incantevole e selvaggia. Dopo un tuffo nelle acque turchesi ci si dirige verso Kira
Panagia, un piccolo villaggio noto per la chiesetta dal caratteristico tetto rosso da cui si può godere di una vista a perdita
d’occhio sulla baia. Nel pomeriggio, tempo libero per un bagno o per il relax.

S CO P E RTA - I S O L A D I S A R I A

La visita in questo piccolo e autentico lembo di terra a nord di Karpathos offre la possibilità di vivere una giornata magica
con un tuffo nel passato. Si parte con una passeggiata nell’antica cittadina, ormai disabitata, di Argos, 400 metri sul livello
del mare e per poi proseguire verso la baia di Palatia, per un bagno di sole, mare e relax.

V I S I T A - D I A F A N I E O LY M P O S

Si parte da Diafani, piccolo insediamento balneare nel Nord dell’isola, con le sue case dai tetti bianchi e la magica atmosfera
in cui sembra che il tempo si sia fermato. Si prosegue poi per Olympos, un piccolo villaggio che ha mantenuto le tradizioni
più antiche di Karpathos, come la cottura del pane nei forni, la pasta fatta in casa stesa ad asciugare al sole e le donne vestite
con costumi locali.

Intimità a portata di
mare

SEACLUB

AEGEAN VILLAGE

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
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).
CAMERE
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.
RISTORANTI E BAR
L’hotel dispone di 2 bar e di un ristorante con vista sul
mare, per la colazione a buffet, e la cena con servizio à
la carte, dove potrai comporre il tuo menù con antipasto,
piatto principale e il dessert, scegliendo tra le numerose
proposte di ottima qualità, che includono giornalmente
anche specialità della cucina italiana (bevande escluse).
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi. A pagamento: minimarket. L’hotel non ha un
proprio programma di intrattenimento, lo staff residente
FRiend Francorosso sarà a tua disposizione per aiutarti a
trascorrere una rilassante e piacevole vacanza.

K A R PAT H O S - A M O O P I

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.

S E A C L U B A E G E A N V I L L A G E / G R E C I A / K A R PAT H O S
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Camera superior

Quota smart a partire da € 640

Volo + 7 notti - mezza pensione in doppia standard.

Formula SeaClub

PROMO BIMBO

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

SOLO SOGGIORNO BIMBO

• Trattamento mezza pensione

VANTAGGI
(2-12 anni) sconti fino all’ 80% per il 1° bambino.
(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.

Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Cocktail di benvenuto

Valutazione Francorosso
Animazione italiana Friend

soft

Animazione internazionale hotel

-

Categoria ufficiale locale

- Prima colazione a buffet
- Cena à la carte dove potrai comporre il tuo menù con
antipasto, un piatto principale e il dessert, scegliendo tra
le numerose proposte di ottima qualità, che includono
giornalmente anche piatti della cucina italiana,
mediterranea e locale, tra i quali pasta, risotti, specialità
di pesce e frutti di mare, diversi tipi di carne, verdure,
insalate e per finire ottimi dolci, frutta o gelati. 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!

Prestige Plus

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei
seguenti servizi:
• bottiglia di vino e cesto di frutta in camera all’arrivo

- Assistenza assidua Francorosso

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

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

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

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.

S E A C L U B A E G E A N V I L L A G E / G R E C I A / K A R PAT H O S

SEARESORT

ALTHEA BOUTIQUE
HOTEL

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Posizione panoramica sulla baia di Amoopi, a circa 2
km dal centro di Pigadia, il capoluogo dell’isola, e a
7 km dall’aeroporto. La struttura è il punto ideale per
raggiungere le numerose e belle spiagge dell’isola. Domina
la spettacolare baia di Amoopi, con le spiagge di Mikri (la
piccola Amoopi) e Megali (la grande Amoopi), entrambe
di sabbia dorata; la spiaggia di ciottoli Votsalakia si trova a
circa 350 m. Data la sua posizione panoramica e appartata,
è consigliato il noleggio di un’auto per gli spostamenti.

RISTORANTI E BAR
La colazione karpathiana (a pagamento) nella graziosa sala
per la colazione oppure sulla terrazza panoramica, con
vista sulla baia di Amoopi, è un’esperienza da non perdere;
tutti i prodotti sono rigorosamente biologici e locali e
viene servita al tavolo con frutta fresca, marmellate fatte
in casa e l’immancabile yogurt greco, tutti prodotti che
rappresentano una vera e propria esperienza gastronomica,
accompagnata dalla squisita ospitalità della proprietaria,
che ti farà sentire come a casa.

CAMERE
Solo 21 appartamenti comodi e spaziosi in stile “open
space”, tutti possono ospitare 4 persone, ideali quindi
anche per le famiglie; sono arredati con gusto e con uno
stile differente che li contraddistigue e li rende unici. Il
design e i ricercati dettagli di arredamento ricordano i
colori caldi della terra, dettagli che si ritrovano anche nelle
aree comuni e che contribuiscono a dare un’accogliente
omogeneità di stile a tutta la struttura. Tutte le
sistemazioni hanno a disposizione aria condizionata,
Wi-Fi, flat TV satellitare 32”, asciugacapelli e angolo
kitchenette attrezzata con tostapane, spremiagrumi,
macchina per il caffè, angolo cottura, frigorifero; la
pulizia è giornaliera mentre il cambio biancheria 3 volte
a settimana, tutto rigorosamente con prodotti bio. A
pagamento: cassetta di sicurezza.

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Accesso internet Wi-Fi e internet point. A pagamento:
minimarket nelle vicinanze.

Prestige Plus

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei
seguenti servizi:
• un soft drink in camera all’arrivo
• cassetta di sicurezza
• cena romantica una volta a settimana che comprende:
un’insalata, 1 entrée, un piatto principale, frutta, dolci
tipici e un bicchiere di vino
• teli mare

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali

Apartment

K A R PAT H O S - A M O O P I

Althea è un piccolo e delizioso boutique hotel, dalle
linee semplici e innovative; l’utilizzo dei colori caldi del
legno e della sabbia, sia negli esterni che negli interni,
contribuiscono alla creazione di ambienti piacevoli
e tradizionali. Tutti gli appartamenti sono spaziosi,
perfetti per le famiglie, e arredati con gusto, tramite
la continua ricerca di elementi di design, ma sempre
dal sapore tradizionale, che danno alle sistemazioni
un’atmosfera accogliente e allo stesso tempo molto
sofisticata. Inoltre, l’attenta gestione familiare e la
vista sulla meravigliosa baia di Amoopi, contribuiranno
a rendere indimenticabile la tua vacanza. Da non
perdere la deliziosa colazione karpathiana, preparata
con cura ogni mattina dalla proprietaria, sempre a base
di ingredienti locali e genuini.

Quota smart a partire da € 570

Volo + 7 notti - solo pernottamento in appartamento
open space.

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino a 60% per il 1°/2° bambino.
PROMO SPECIAL

Prima colazione da € 16.
PRESTIGE PLUS

Da € 39 (adulto), da € 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.

Valutazione Francorosso
4 family
charme
Categoria ufficiale locale
S E A R E S O R T A LT H E A B O U T I Q U E H O T E L / G R E C I A / K A R P A T H O S

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
In posizione privilegiata, a 17 km dall’aeroporto, e a solo 1
km dal centro e dal porto di Pigadia. La graziosa cittadina
di Pigadia è il fulcro urbanistico e turistico dell’isola, con
il suo accogliente porticciolo animato da negozi, locali,
taverne tipiche e ristoranti che offrono un’autentica e
ottima cucina greca. Pigadia è anche il punto di partenza
per andare alla scoperta delle belle spiagge e calette
con la sabbia dorata e il mare dall’acqua trasparente e
cristallina, per questo Francorosso ti consiglia il noleggio
auto per girare in completa libertà questa affascinante
isola. In posizione panoramica vicino alla lunga spiaggia
di sabbia e ciottoli dalla quale dista circa 200 m, che si
raggiunge attraversando la strada che porta a Pigadia e
percorrendo una piccola stradina. Dispone di una piccola
piscina attrezzata con ombrelloni e lettini.

N OV I TÀ

CAMERE
L’hotel è costituito da un unico edificio a più piani che
ospita le aree comuni e tutte le sistemazioni. Dispone
di 56 camere suddivise in standard con vista giardino o
piscina (occupazione max 2 adulti e 1 bambino); superior
vista mare (occupazione max 2 adulti e 1 bambino);
junior suite vista mare, con due ambienti separati

SEARESORT

PARASOL

(massima occupazione fino a 4 adulti). Sono inoltre
disponibili alcune exectuive suite, ancora più ampie e con
occupazione massima fino a 6 adullti. Tutte sono arredate
con gusto, in stile contemporaneo, e sono dotate dei
principali comfort tra i quali servizi privati, asciugacapelli,
TV satellitare, minifrigo, accesso internet Wi-Fi, aria
condizionata. A pagamento: cassetta di sicurezza.
RISTORANTI E BAR
Parasol dispone di un ristorante per la prima colazione
a buffet e à la carte per la cena (a pagamento), con tavoli
anche nella zona esterna, che propone un menù raffinato
di specialità internazionali e greche rivisitate in chiave
moderna. Inoltre nella bella hall, fulcro dell’hotel, si trova
il bar. Per la cena e il pranzo, la vicinanza a Pigadia vi
darà anche la possibilità di poter scegliere tra i numerosi
ristoranti e taverne. Pigadia inoltre ha anche diversi
locali e pub, per l’aperitivo e il dopo cena, dove ascoltare
musica sorseggiando un cocktail su piccole terrazze
affacciate sul mare.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
A pagamento: Wi-Fi e internet point, sala fitness e
piccolo centro wellness.
Junior suite vista mare

K A R PAT H O S - P I G A D I A

Parasol è un piccolo hotel, sulla meravigliosa isola
di Karpathos, caratterizzata da panorami mozzafiato
e baie che racchiudono belle spiagge bagnate da
acque limpide turchesi. La struttura è raccolta in
un unico edificio ed è l’ideale per chi cerca una
vacanza all’insegna del relax ma anche la facilità di
muoversi in giro per l’isola; la sua posizione è infatti
strategica, a pochi passi dalla spiaggia e dal vivace
centro di Pigadia, ricco di taverne, pub e negozietti.
Un hotel accogliente e punto di partenza ideale per
vivere a 360 gradi la bella isola di Karpathos.

Quota smart a partire da € 499

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia vista piscina.

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 50% per il 1°/2° bambino.
PROMO SPECIAL

Mezza pensione a partire da € 25.
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.

Valutazione Francorosso
Categoria ufficiale locale
S E A R E S O RT PA R A S O L / G R E C I A / K A R PAT H O S

Junior suite vista mare

ASTRON
PRINCESS
K A R PAT H O S - P I G A D I A
POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
In posizione privilegiata, a 17 km dall’aeroporto, e a solo 300
m circa dal centro e dal porto di Pigadia, con il suo accogliente
porticciolo animato da negozi, locali, taverne tipiche e ristoranti.
Francorosso ti consiglia il noleggio auto per girare in completa
libertà questa affascinante isola. In posizione panoramica vicino
alla lunga spiaggia di sabbia e ciottoli dalla quale dista circa 300 m,
che si raggiunge attraversando la strada e percorrendo una piccola
stradina. Dispone di una piscina. Uso di ombrelloni, lettini e teli
mare gratuito in piscina.
CAMERE
L’hotel è costituito da un unico edificio a più piani che ospita
le aree comuni e tutte le sistemazioni. Dispone di 28 camere
suddivise in doppie con vista piscina, vista mare o junior suite vista
mare. Tutte sono arredate con gusto in stile classico e accogliente

e sono dotate dei principali comfort con servizi privati,
asciugacapelli, TV satellitare, minifrigo, lettore DVD,
accesso internet Wi-Fi, accappatoio e ciabattine, aria
condizionata. A pagamento: cassetta di sicurezza.
RISTORANTI E BAR
Astron Princess dispone di una sala ristorante per la prima
colazione e di uno snack bar. Per la cena e il pranzo, la
vicinanza a Pigadia vi darà la possibilità di poter scegliere
tra i numerosi ristoranti e taverne che si sviluppano
intorno al porticciolo che la sera si illumina di luci creando
un’atmosfera molto suggestiva e rilassante.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
A pagamento: Wi-Fi e internet point, sala fitness e piccolo
centro wellness.

Quota smart a partire da € 570

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

MIRALUNA

K A R PAT H O S - A M O O P I

K A R PAT H O S - L E F KO S

La struttura è composta da un piccolo blocco di appartamenti
autonomi che si trova nell’area di Amoopi, una delle zone più
belle dell’isola, in posizione panoramica con vista della baia
sottostante. L’aeroporto dista circa 10 km mentre Pigadia 5 km.
A pochi minuti di auto dalla bella spiaggia di sabbia dorata di
Amoopi. Proprio per la sua posizione consigliamo il noleggio di
un’auto in modo da avere un proprio mezzo a disposizione per
spostarsi facilmente e in autonomia. La caratteristica principale
dei 4 appartamenti è il raffinato e moderno design con cura dei
particolari, inoltre ogni villa è autonoma, indipendente (non
esiste infatti servizio di reception) e con un panorama mozzafiato
sul mare. Dispongono di Wi-Fi, TV 32”, frigo, cucina attrezzata,
micronde, macchina per il caffè, tostapane, ferro da stiro e
asse da stiro. Inoltre, aria condizionata, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli; servizio di riassetto giornaliero. Wi-Fi in tutta
la struttura; una bella terrazza solarium dalla quale ammirare il
bellissimo panorama della baia di Amoopi.

Piccolo complesso sulla costa ovest di Karpathos a circa 38 km
da Pigadia e 34 km dall’aeroporto. Per la particolarità della zona,
ideale punto di partenza per andare alla scoperta delle meraviglie
dell’isola, Francorosso ti consiglia il noleggio auto, in modo da
vivere la tua vacanza in piena libertà. Vicino ad alcune tra le più
belle spiagge dell’isola; la spiaggia di ciottoli di Potali dista circa
2,5 km, la famosa spiaggia di Lefkos si trova invece a circa 3,5 km.
Struttura di piccole dimensioni, come lo sono in questa parte
dell’isola; costituita da solo 7 studio con una o due camere da
letto, modernamente arredati; tutti con aria condizionata, TV,
angolo cottura, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, pulizia giornaliera.
Wi-Fi in tutta la struttura; un piccolo giardino con una terrazza
solarium, area BBQ, noleggio gratuito delle biciclette.

Valutazione Francorosso

Valutazione Francorosso

Categoria ufficiale locale

Categoria ufficiale locale

Quota smart a partire da € 570

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia vista piscina.
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.

ANATOLI VILLAS

Valutazione Francorosso
just adults
Categoria ufficiale locale

Quota smart a partire da € 400

Volo + 7 notti - solo pernottamento in appartamento.

Volo + 7 notti - solo pernottamento in studio.

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.

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.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

G R E C I A / K A R PAT H O S

CRETA
L E LO C A L I TÀ D I VAC A N ZA

HERSONISSOS, AMNISSOS,
GOUVES E ANISSARAS

Sono 4 rinomate località balneari; Hersonissos, in
particolar modo, è apprezzata e conosciuta per la
movimentata vita notturna: discoteche, disco pub,
ristoranti, taverne e negozi fanno di questo centro un
importante polo turistico internazionale. Anissaras è
caratterizzata da un litorale panoramico che costeggia
la lunga spiaggia di sabbia.

CHANIA
KOLYMBARI
PLATANIAS
PANORMOS AGIA PELAGIA
GEORGIOUPOLIS
GOUVES
RETHYMNON
ANISSARAS
HERAKLION
HERSONISSOS
AMNISSOS
ELOUNDA
AGHIOS NIKOLAOS

C H A N I A E G E O RG I O U PO L I

Nella parte nord-occidentale, Georgioupolis
è un punto strategico per andare alla scoperta
delle bellezze di Creta ovest. Georgioupolis
è anche apprezzata per le lunghe spiagge
sabbiose e il delizioso paesino con taverne,
ristoranti e bar. Chania, è la seconda città di
Creta per grandezza ed importanza; è anche
una delle zone più vivaci e affascinanti, ricca di
attrazioni, grazie al patrimonio artistico del suo
centro storico che custodisce tesori di immenso
valore. Imperdibili i suoi panorami e scorci
al tramonto. Nell’area di Chania, si trovano
poi le località di Platanias e Kolymbari, con
lunghe spiagge e centri turistici attrezzati, ma
soprattutto strategiche in quanto sono le zone
più vicine per raggiungere le famose spiagge
“caraibiche” di Elafonissi (nella foto), Falasarna e
la laguna di Balos.

E LO U N DA , AG H I O S
N I KO L AO S

Elounda è una località esclusiva con una baia
affascinante, soprattutto la sera, vicino alla bella
isola di Spinalonga. Aghios Nikolaos si trova in
una splendida posizione nel Golfo di Mirabello,
uno dei luoghi più graziosi e popolari di Creta.
Degni di nota sono il museo folcloristico della
città e il museo archeologico.

EXPERIENCES TO GO

Per rendere ancora più ricca di emozioni la tua vacanza, gli assistenti Francorosso in loco ti proporranno tante imperdibili escursioni.
Di seguito ti diamo un assaggio:

1

R E T H Y M N O N , PA N O R M O S E
AG I A P E L AG I A

Nella parte occidentale dell’isola, Rethymnon è un vero
gioiello. La caratteristica cittadina conserva la sua storia
medioevale con molte tracce che testimoniano il passaggio
dei veneziani, col vecchio porto e gli stretti vicoli che le
conferiscono un fascino straordinario. Le spiagge nei dintorni
di Rethymnon, sabbiose o di sabbia e ciottoli, sono tra le più
lunghe dell’isola. Panormos, ubicato sempre nella zona di
Rethymnon, è noto per ospitare alcune tra le più belle spiagge
dell’isola. Tra Heraklion e Panormos, si trova poi Agia Pelagia,
suggestiva baia ubicata lungo un tratto di costa caratterizzata
da scogliere e un bellissimo mare multicolore.

2

3

4

M I TO - PA L A Z ZO D I K N O S S O E H E R A K L I O N

In una delle aree archeologiche più famose del mondo, il mito di Minosse rinasce nel Palazzo di Knosso, così come le
leggende del filo di Arianna, di Teseo, di Dedalo, del volo di Icaro e del Minotauro. La visita prosegue con la scoperta della
città di Heraklion, ricca di storia, monumenti e vestigia della dominazione turca e veneziana.

N AT U R A - E L A F O N I S S I E B A LO S

Elafonissi, un angolo di paradiso, dichiarata patrimonio dell’Unesco: la sua particolare sabbia dalle mille tonalità di rosa,
le spettacolari insenature e un mare che ricorda i Caraibi. Balos, il lago salato con la meravigliosa fortezza veneziana di
Gramvoussa che regala una splendida vista su tutta la baia.

INCANTO - ISOLA DI SANTORINI

La straordinaria architettura si unisce alla misteriosa atmosfera creata dal vulcano ancora attivo. Visiterai Thira, il capoluogo
situato su pareti stratificate a gradini e ricco di casette bianche, finestre azzurre e viuzze dai mille colori; poi Oia, il villaggio
degli artisti con una vista sconfinata sulla caldera.

N AT U R A - I S O L A D I C H R I S S I

Visita imperdibile se ami i paesaggi marini e la natura incontaminata. Scoprirai questo luogo esotico, conosciuto per le sue
spiagge di sabbia fine e bianchissima, le conchiglie, i cedri nani e il mare turchese.

Un mare d’atmosfera

SEACLUB

BELLA BEACH

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
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. Strategico per la
sua 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 del resort, inoltre vi
è una piccola piscina per i bambini e una piscina coperta
(aperta ad orari prefissati). Bella Beach non è un resort
5 stelle inteso come eleganza estetica della struttura, il
suo importante valore sta nei suoi punti di forza, quali
l’invidiabile posizione, gli ampi spazi aperti e confortevoli
e la sempre attenta accoglienza familiare, classica dei
piccoli hotel.
CAMERE
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.
RISTORANTI E BAR
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.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Bocce, water polo, basket, calcetto, beach volley, ping
pong, area fitness e 2 campi da tennis (utilizzo gratuito
delle racchette da richiedere alla reception). Programma
di intrattenimento diurno e serale curato da un’équipe di
animatori italiani ed internazionali. Miniclub e area giochi
per i più piccoli. A pagamento centro SPA con piscina
coperta, jacuzzi, sauna, hammam e trattamenti estetici.

C R E TA - A N I S S A R A S

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.

S E AC L U B B E L L A B E AC H / G R E C I A / C R E TA
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Formula SeaClub

Quota smart a partire da € 590

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

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

VANTAGGI

• Trattamento all inclusive

PROMO BIMBO FREE

(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.

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)

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1°/2° bambino.

Valutazione Francorosso
Animazione italiana FRiend

medium

Animazione internazionale Hotel

medium

best location / 4 family
Categoria ufficiale locale

- Pensione completa presso il ristorante principale con
servizio a buffet

PRESTIGE PLUS

Da € 39 (adulto), bambino (gratuito).

- Una cena presso ciascuno dei 2 ristoranti tematici à la
carte, a settimana (su prenotazione)

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.

- 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

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

• 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

Camera vista mare frontale

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei
seguenti servizi:
• 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.

Neos 787 Dreamliner
S E AC L U B B E L L A B E AC H / G R E C I A / C R E TA

Dove la bellezza è
tradizione

SEACLUB

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Sorge su una bellissima ed ampia spiaggia di sabbia a
solo 1 km da Georgioupolis, 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.
CAMERE
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).

RISTORANTI E BAR
Francorosso ti propone in esclusiva il vantaggioso
trattamento di soft all inclusive che include diversi e
ottimi ristoranti sia a 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.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Internet point. A pagamento: negozi, parrucchiere,
servizio lavanderia, baby sitter. L’hotel propone
diverse attività sportive, SPA con bagno turco e sauna.
Programma di intrattenimento diurno e serale, miniclub
internazionale (4-12 anni). A pagamento: biliardo e SPA.

PILOT BEACH
RESORT
C R E TA - G E O RG I O U P O L I S

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.

S E AC L U B P I LOT B E AC H R E S O RT / G R E C I A / C R E TA

91

Formula SeaClub
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

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

Bungalow on the beach garden view

• Trattamento soft all inclusive

Valutazione Francorosso

Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Colazione presso il ristorante principale o presso il beach
restaurant Gialos

Animazione italiana FRiend

soft

Animazione internazionale Hotel

soft

- 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

Categoria ufficiale locale

- Snack, dolci, frutta e gelati durante la giornata presso
italian corner

Da € 40 (adulto), bambino (gratuito).

- 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

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.

- Consumazioni durante la giornata di acqua, bibite e caffè
presso il lobby bar e beach bar (sono escluse tutte le
bevande alcoliche)

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

best location / sport active / wellness

Prestige Plus

Supplemento opzionale per usufruire di:

• 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
NB: per i ristoranti Gialos e Ariadni inclusi nella formula
soft all inclusive è richiesta la prenotazione

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

• 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.

Neos 787 Dreamliner
S E AC L U B P I LOT B E AC H R E S O RT / G R E C I A / C R E TA

Incantevoli scoperte

SEACLUBSTYLE

MYTHOS PALACE
RESORT & SPA

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Si trova sulla spiaggia di Georgioupolis, 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”. Inoltre, la struttura dispone di una bella
piscina. Lettini e ombrelloni a disposizione degli ospiti
sia in piscina che in spiaggia.
CAMERE
Il resort ha 206 camere eleganti ed arredate con gusto,
suddivise in diverse tipologie: le standard deluxe
hanno vista giardino oppure vista mare laterale, le
camere “promo” sono camere standard con una tariffa
promozionale per Francorosso. Vi sono poi tipologie più
ampie e lussuose come le deluxe con piscina condivisa,
le junior suite fronte mare, le junior suite swim up con
piscina privata, ed alcune ville fronte mare con piscina.
Tutte hanno aria condizionata, minibar rifornito una
volta a settimana, cassetta di sicurezza, TV satellitare,
asciugacapelli, accappatoio e ciabattine, set per il tè
e/o caffè. Le junior suite e le camere con piscina hanno

anche la macchina per il caffè espresso rifornita di
cialde.
RISTORANTI E BAR
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 alle 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.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
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 (attrezzatura a pagamento)
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.

G R E C I A - C R E TA

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.

S E AC L U B S T Y L E M Y T H O S PA L AC E R E S O RT & S PA / G R E C I A / C R E TA
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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

Quota smart a partire da € 780

- Durante il giorno consumo illimitato di bevande alcoliche
e analcoliche (bevande alcoliche fino alle 24.00)

Volo + 7 notti - premium all inclusive in doppia deluxe.

- 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

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN FREE

Valutazione Francorosso
Animazione italiana FRiend

medium

Animazione internazionale Hotel

medium

best location / 4 family
Categoria ufficiale locale

- In camera all’arrivo, acqua, bottiglia di vino, dolci o frutta
e souvenir per i più piccoli

(2-13 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino / ragazzo.
PROMO BIMBO/TEEN

- Una borsa da spiaggia in camera

(2-13 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino / ragazzo
e fino al 50% per il 2° bambino/ragazzo.

- 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)

SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN

(2-13 anni) per il 1° bambino riduzione del 100% sulla
notte extra.

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

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.

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

PRESTIGE PLUS

Da € 54 (adulto), € 28 (bambino).

- Fitness FRiendPRO powered by Virgin Active, allena il
corpo e la mente anche in vacanza

PRESTIGE PLUS ROMANCE

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

Da € 630 (a coppia).

- Assistenza assidua Francorosso

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.

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei
seguenti servizi:
• 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”

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

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

• un trattamento SPA per due persone

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.
Junior suite fronte mare

Neos 787 Dreamliner
S E AC L U B S T Y L E M Y T H O S PA L AC E R E S O RT & S PA / G R E C I A / C R E TA

Camera deluxe (rendering)

N OV I TÀ

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Nella zona di Anissaras, a circa 5 km da Hersonissos.
L’aeroporto di Heraklion dista circa 20 km, quello di
Chania circa 167 km. Affacciato direttamente sulla bella
spiaggia di sabbia e piccoli ciottoli, Bandiera Blu, e
raggiungibile attraversando una tranquilla stradina
costiera. Dispone di 4 piscine, tra cui una suggestiva
e sagomata a forma lagunare, di acqua di mare, 1 per
bambini e 1 coperta. Uso gratuito di lettini, ombrelloni e
teli mare sia presso le piscine che in spiaggia.
CAMERE
L’apertura dell’hotel è prevista a giugno 2021. Le
camere sono 397, tutte elegantemente arredate in stile
contemporaneo e suddivise in diverse tipologie tra
le quali: superior vista giardino (tipologia di camera
standard), superior vista piscina, superior vista mare,
superior vista giardino con piscina privata; vi sono poi le
camere family, piu ampie e con due ambienti separati da
porta scorrevole, suddivise in family vista giardino, family
vista piscina, family vista mare e family vista giardino con
piscina privata. Vi sono poi alcune junior suite, ancora
più lussuose e fronte mare con piscina privata. Tutte le
camere sono dotate di servizi privati con doccia walk-in,
asciugacapelli, telefono, TV satellitare (2 TV nelle camere
family), aria condizionata, minifrigo, cassetta di sicurezza,
macchina per il caffè espresso, bollitore per tè e caffe,
Wi-Fi gratuito, patio o balcone.

SEARESORT

LYTTOS MARE
C R E TA - A N I S S A R A S

Rendering

Nuovo resort con apertura prevista nell’estate 2021,
Lyttos Mare, è una struttura elegante, dinamica e
contemporanea ubicata nella parte orientale di
Creta, adagiata di fronte ad un bel tratto di mare
con spiaggia di sabbia, nella tranquilla zona di
Anissaras. Non distante dal vivace centro turistico
di Hersonissos e appartenente alla stessa proprietà
del vicino Alpiclub Lyttos Beach, offre un’ampia
varietà di servizi di qualità che ti accompagneranno
per tutta la durata della tua vacanza.

Quota smart a partire da € 880

Volo + 7 notti - all inclusive in doppia superior.

VANTAGGI
PROMO BIMBO

RISTORANTI E BAR
Il resort offre un’ampia gamma di scelta in ristoranti che
propongono una cucina di ottima qualità dal sapore sia
internazionale che mediterraneo, con ricorrenti piatti
anche della cucina italiana e locale: ristorante principale
con servizio a buffet con angolo show cooking; taverna
aperta sia per il pranzo che per la cena, con menù tematici
differenti tutte le sere della settimana; ristorante asiatico
aperto per cena, snack-bar aperto dalla tarda mattinata
fino al tardo pomeriggio. 3 sono i bar principali: il lobby
bar, il bar presso le piscine e il bar vicino alla spiaggia.

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Molte le attività organizzate tra le quali, beach-volley,
acquagym, aerobica, pilates e yoga. Palestra, campo da
basket, waterpark (1 ingresso alla settimana è gratuito).
Teatro e programma di intrattenimento diurno e serale
internazionale sia per adulti che per bambini; miniclub
e kids club divisi per fasce di età a partire dai 4 anni
fino a 17 anni. A pagamento: negozi, lavanderia, servizio
medico, massaggi e SPA; nelle immediate vicinanze il
Lyttos Tennis Academy con 23 tra campi da tennis e padel
(richiesta la prenotazione, lezioni a pagamento). Diverse
sale riunioni presso il vicino Lyttos Beach.

Formula SeaResort

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

• Trattamento all inclusive
- Pensione completa presso il ristorante principale con
servizio a buffet
- Late dinner fino alle 24.00
- Possibilità di pranzare presso la taverna con servizio a buffet
- Possibilità di cenare presso la taverna con menù a tema
(previa prenotazione)
- Possibilità di cenare presso il ristorante asiatico (previa
prenotazione)
- Street food disponibile presso lo snack bar durante il giorno
- Bevande locali incluse ai pasti: acqua, vino della casa, birra,
soft drinks, tè e caffè americano
- Consumo illimitato di bevande locali alcolice e analcoliche
presso i vari bar
- Gelati, snack dolci e salati, insalate, frutta, pancakes, waffles,
e mini sandwiches presso il pool bar

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Rendering

(2-12 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino e fino al
60% 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.

Valutazione Francorosso
4 family
Categoria ufficiale locale

Neos 787 Dreamliner
S E A R E S O R T LY T T O S M A R E / G R E C I A / C R E TA

Family room

SEARESORT

ALDEMAR
KNOSSOS ROYAL
C R E TA - H E R S O N I S S O S

Elegante resort molto noto sul mercato italiano
e ricco di servizi. Il suo primo punto di forza è
senza dubbio l’atmosfera piacevole che si respira,
dove l’accoglienza è talmente squisita da farti
sentire da subito come a casa. Non è da meno
anche l’ottima cucina e la varietà delle proposte
culinarie che sapranno deliziarti in mille modi. La
sua architettura in stile minoico si fonde con la
sobrietà delle camere accoglienti e dotate di tutti i
comfort. Aldemar Knossos Royal è ideale per tutti,
per chi ama rilassarsi, per chi ama lo sport, con le
molte attività, e anche i più piccoli con il delizioso
miniclub gestito da un esperto team internazionale
che organizza per loro le attività più divertenti.

Quota smart a partire da € 580

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

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN

(2-13 anni) sconti fno al 90% per il 1° bambino e fino
all’80% per il 2° bambino.

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
La struttura si trova a 2 km da Hersonissos, 23 km
dall’aeroporto di Heraklion e a circa 170 km da quello di
Chania. Si affaccia direttamente sulla spiaggia di sabbia
e ciottoli, ed è strategico proprio per la sua vicinanza
ad Hersonissos, dove trovare negozi, ristoranti e posti
di divertimento. A pochi passi a piedi dalla spiaggia di
Saradari, una delle più belle della zona, attrezzata e a
pagamento, nota per le calette di sabbia bianca. Dispone
di 2 piscine principali con acqua di mare, una piscina al
coperto con acqua dolce, 2 piscine per i bambini (una con
acqua di mare); le camere VIP condividono tra di loro 2
piscine; lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione per
gli ospiti. A pagamento: gazebo in spiaggia.

e sport nautici motorizzati. Inoltre, intrattenimento
serale internazionale e miniclub curato da personale
internazionale multilingue. A pagamento: passeggini,
baby phone, menù dedicati e baby sitting.

CAMERE
413 camere, arredate in stile classico e suddivise in diverse
tipologie a seconda dell’ampiezza e dell’ubicazione: vista
giardino, vista mare e camere family. Tutte hanno aria
condizionata, set per la preparazione del tè e del caffè,
asciugacapelli, TV satellitare, Wi-Fi e cassetta di sicurezza.
Le camere family sono leggermente più spaziose e hanno
una porta che divide la zona notte dal soggiorno con sofà
bed (occupazione 2 adulti e 2 bambini). Le camere VIP
fronte mare hanno servizi extra quali minibar rifornito
al momento dell’arrivo, quotidianamente bottiglietta di
acqua in camera e frutta fresca.

- Una volta per soggiorno un pranzo presso il beach restaurant
con menù di 4 portate servito al tavolo con bevande incluse
(su prenotazione con un soggiorno minimo di 4 notti
consecutive)

RISTORANTI E BAR
Un ristorante principale con servizio a buffet per la prima
colazione, il pranzo e la cena; per i più piccoli il children
restaurant con diversi e appetitosi piatti; a pagamento e
previa prenotazione la taverna greca Artemis per la cena e il
beach restaurant, aperto in alcuni periodi e su prenotazione,
che offre un light buffet per il pranzo con insalate, stuzzichini
caldi e freddi e infine un snack bar con servizio a buffet.
Disponibili, inoltre, 5 bar di cui uno presso la piscina.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi presso le aree comuni della struttura; ping
pong, fitness center, beach volley. A pagamento: WiFi premium, lavanderia, biliardo, negozi e boutique,
campi da tennis presso il vicino Knossos Royal Mare

Formula SeaResort

Gli ospiti del SeaResort potranno usufruire dei seguenti
servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):
- Colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con
servizio a buffet
- 2 volte a settimana presso il ristorante principale vengono
organizzate cene a tema
- early breakfast (su richiesta) e late breakfast continentale
- Pranzo presso lo snack bar con servizio self service

- Una volta per soggiorno una cena presso la taverna Abeliona
con menù greco di 4 portate servito al tavolo con bevande
incluse (su prenotazione con soggiorno minimo di 4 notti
consecutive)
- Cena a lume di candela una volta per soggiorno con un
menù di 4 portate servito al tavolo con bevande incluse (su
prenotazione e con soggiorno minimo di 4 notti consecutive)
- Bevande durante i pasti: acqua minerale naturale, bicchiere
di vino, birra, soft drink e succhi di frutta
- Durante la mattinata coffee time con caffè espresso,
cappuccino, caffè americano, caffè greco, soft drink, succhi
di frutta e una selezione di dolcetti e torte
- Snack e gelati
- Children restaurant con servizio a buffet serve: pizza,
stuzzichini caldi, gelati, selezione di frutta di stagione, soft
drink, succhi di frutta e latte
- Bevande durante il giorno presso i vari bar: caffè americano,
espresso e cappuccino, soft drink, te, vino in bicchiere,
birra alla spina, succhi di frutta, ouzo, grappa locale e una
selezione di cocktail. Alcune bevande e super alcolici non
sono inclusi, sarà a disposizione un menù con indicazione di
quelle incluse e quelle invece a pagamento.
Per motivi di sicurezza e di eco compatibilità durante il giorno
le bevande sono servite in bicchiere, e gli ospiti potranno
ordinare e prendere al bar al massimo 2 bicchieri per volta.

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

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.

Valutazione Francorosso
4 family
sport active
Categoria ufficiale locale

Neos 787 Dreamliner
S E A R E S O RT A L D E M A R K N O S S O S R OYA L / G R E C I A / C R E TA
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Premium bungalow sea view

Cool room vista mare

telefono, TV Sat con ricezione di canali italiani, cassetta
di sicurezza, minibar rifornito due volte a settimana,
bollitore per tè e caffè, terrazza o balcone. A pagamento:
connessione internet Wi-Fi. Le suite presentano due
camere da letto separate e due bagni.

N OV I TÀ

NANA GOLDEN
BEACH
C R E TA - H E R S O N I S S O S

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Sulla costa settentrionale di Creta, in posizione ideale per partire
alla scoperta dell’isola, l’hotel si trova a 25 km dall’aeroporto di
Heraklion e a solo 2,5 km da Hersonissos e sorge direttamente
sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, di dimensioni raccolte e attrezzata
con lettini e ombrelloni. Dispone di 7 piscine, di cui una riscaldata
interna alla SPA, e 3 per bambini. Uso gratuito di lettini, ombrelloni
e teli mare sia in piscina che in spiaggia.
CAMERE
500 camere, bungalow e suite, con vista sul giardino, sulla piscina o
sul mare, tutte meravigliosamente arredate con gusto. Dispongono
di aria condizionata, asciugacapelli, prodotti da bagno di lusso,

Quota smart a partire da € 1.080

Volo + 7 notti - all inclusive in deluxe bungalow vista
giardino

Neos 787
Dreamliner

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino all’80% per il 1°/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.

RISTORANTI E BAR
Il Nana Golden Beach serve cucina locale e internazionale
nei suoi 6 ristoranti, 4 dei quali à la carte. I due ristoranti
principali servono una vasta gamma di piatti per colazione,
pranzo e cena con particolare attenzione ai prodotti regionali
freschi. I ristoranti à la carte soddisfano una vasta gamma di
gusti, con opzioni italiane, asiatiche, greche e raffinate. Piatti
per bambini e vegetariani sono disponibili su ogni menu ed
è fornita un’ampia lista di vini greci e internazionali. 7 sono i
bar e gli snack bar situati in varie zone dell’hotel, dove potersi
rilassare con bevande rinfrescanti e pasti leggeri e scegliere
tra una vasta gamma di opzioni tra cui piatti internazionali,
delizie greche e spuntini salutari.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Palestra, 3 campi da tennis (noleggio attrezzatura gratuito,
illuminazione a pagamento), campo da calcetto, basket,
pallavolo, beach volley, ping pong, tiro con l’arco, sala
giochi per bambini, sala conferenze, negozi. Programma
di intrattenimento diurno e serale per adulti e bambini. A
pagamento: connessione Wi-Fi, biliardo, centro immersioni,
lezioni di tennis, lavanderia, servizio medico su richiesta,
babysitter, noleggio attrezzatura per bambini, parrucchiere
per signora, Spa con sauna, bagno turco, sala massaggi e
salone di bellezza. Campo da golf nelle vicinanze.

THE ISLAND HOTEL
C R E TA - G O U V E S

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Situato nella zona di Gouves, a 17 km dall’aeroporto di Heraklion e a
circa 170 km dall’aeroporto di Chania. Si affaccia sulla spiaggia di sabbia
attrezzata con lettini e ombrelloni, raggiungibile attraversando la
piccola strada litoranea. 3 piscine esterne, di cui una con idromassaggio
e una piscina coperta. Teli mare ad uso gratuito in spiaggia e in piscina.
CAMERE
298 camere arredate in modo semplice, elegante e moderno, tutte
dispongono di letti grandi e comodi materassi e sono suddivise in
diverse tipologie a seconda dell’ubicazione e dell’ampiezza. Sono
dotate dei principali comfort tra cui asciugacapelli, aria condizionata,

• Formula tutto incluso
Gli ospiti potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e
agli orari prefissati):

Quota smart a partire da € 630

Volo + 7 notti - mezza pensione in doppia casual.

- Colazione, pranzo e cena presso il ristorante Athina
- Colazione e cena presso il ristorante Thalassa

Neos 787
Dreamliner

- Cena presso uno dei 4 ristoranti à la carte
- Snack dolci e salati durante tutto l’arco della giornata
- Menù specifici per bambini
- Bevande incluse ai pasti, compreso vino locale
- Soft drink, birra, selezione di alcolici internazionali, selezione
di tè e caffè presso i bar dell’hotel

Valutazione Francorosso
Categoria ufficiale locale

SUP

VANTAGGI

telefono, TV satellitare LCD, accesso a internet Wi-Fi,
cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè, balcone o
terrazzo.
RISTORANTI E BAR
The Kitchen, è un raffinato ristorante che offre il servizio a
buffet con specialità internazionali, proposte tipicamente
cretesi nonchè mediterranee ed italiane. Completano
l’offerta diversi bar, talvolta animati con musica dal vivo,
e ristoranti à la carte tra i quali una caratteristica taverna
mediterranea. Per la sera è richiesto un abbigliamento
smart casual.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi, palestra attrezzata, pilates, yoga,
campo da tennis e tavolo da ping pong. A pagamento:
servizio medico su richiesta, minimarket, sala conferenze,
moderna SPA e, nelle vicinanze, noleggio di canoe,
biciclette e sport acquatici.

PROMO SPECIAL

Pensione completa da € 36.
Riduzione pernottamento e prima colazione da € 6.
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.

Valutazione Francorosso
just adults
Categoria ufficiale locale
G R E C I A / C R E TA

One bedroom suite con piscina

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Si trova nella zona di Gouves, a circa 10 km da Hersonissos,
l’aeroporto di Heraklion dista 18 km. Direttamente sulla
spiaggia di sabbia e ciottoli, dispone di 3 piscine di cui
una olimpionica con acqua di mare. La bellissima laguna
artificiale di fronte al corpo centrale la sera si illumina
e offre un meraviglioso spettacolo di luci e colori che
avvolge le palme e i suggestivi edifici. Utilizzo gratuito
di lettini, ombrelloni e teli mare in piscina e alla spiaggia.
CAMERE
212 lussuose sistemazioni ubicate nell’edificio principale
ed alcuni edifici annessi e dotate di aria condizionata,
asciugacapelli, accappatoio e ciabattine, Wi-Fi, TV
satellitare, lettore CD/DVD (su richiesta), bollitore per il
tè e caffè e cassetta di sicurezza. Sono suddive in diverse
tipologie tra cui camere superior, family suite, camere
luxury, eleganti e con angolo living, e Amirandes family
suite con un bel terrazzino, piscina privata e zona solarium.
Altre sistemazioni si trovano nei bungalow con piccolo
giardino attrezzato con lettini e ombrelloni. L’hotel ha
anche una zona dedicata solo alle ville, composte da 2
eleganti camere, con ampio soggiorno e piscina privata.

SEARESORT

GRECOTEL
AMIRANDES

RISTORANTI E BAR
L’esperienza gastronomica è eccellente a partire già dal
ristorante principale Amirandes, con servizio a buffet
per la colazione (inclusa) e la cena (a pagamento), in un
contesto elegante e raffinato. A pagamento: 5 rinomati
ristoranti à la carte in location importanti e suggestive, tra i
quali spiccano il Lago Candia, direttamente sulla laguna, e
il Minotaur Italian Restaurant, decorato con una collezione

C R E TA - G O U V E S

Uno degli hotel più eleganti e prestigiosi della
Grecia, una struttura di charme dall’atmosfera
estremamente suggestiva, dove ti sentirai coccolato
da uno staff altamente qualificato e dove potrai
acquistare servizi di alto livello in esclusiva per te;
oltre agli ambienti di lusso, il suo fiore all’occhiello
sono i prestigiosi ristoranti, che offrono una cucina
di alto livello in ambienti ricercati tra i quali
un ristorante con decorazioni originali di Pablo
Picasso e uno su di una piattaforma che alla sera
emerge dalla piscina, dando vita ad un’atmosfera
incantevole che pervade tutto il resort; per i più
piccoli poi, Grecotel ti offre una gamma di attività
interamente a loro dedicata.

Valutazione Francorosso
4family

di ceramiche originali di Pablo Picasso. Non possono
mancare alcuni eleganti bar e un lounge beach bar.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Palestra, basket, beach volley, ping pong, calcetto. A
pagamento: 3 campi da tennis, moderna SPA “Elixir
Alchemy SPA”, diverse boutique, servizio medico (su
richiesta). Per i più piccoli Grecotel mette a disposizione
un mondo di divertimenti tramite il programma Kids
Grecoland, diversi miniclub suddivisi per fasce di età ,
Kids, Junior e Teens, con personale altamente qualificato
(internazionale, con prevalenza di lingua inglese). Inoltre
troverai Grecobaby, il servizio che ti permette di prenotare
gli accessori indispensabili per i neonati (alcuni gratuiti).

• Trattamento Dine Club
Supplemento opzionale: per maggiori informazioni rivolgiti
alla tua Agenzia di Viaggi o consulta francorosso.it

Prestige Plus

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei
seguenti servizi:
• colazione servita in camera una volta per soggiorno
• una cena presso uno dei ristoranti à la carte per
soggiorno (menù fisso e bevande escluse)
• un cocktail presso il bar una volta per soggiorno
• quotidianamente bottiglia di acqua naturale in camera

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali

Quota smart a partire da € 710

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
superior vista giardino.

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN

(2-13 anni) sconti fino al 90% per il 1°/2° bambino/
ragazzo.
PROMO SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze una bottiglia di vino
locale all’arrivo e un dolce tipico a base di miele e noci.
PROMO SPECIAL

Trattamento Dine Club da € 52.
PRESTIGE PLUS

Da € 67 (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.

wellness / top line
Categoria ufficiale locale

Neos 787 Dreamliner
S E A R E S O RT G R E COT E L A M I R A N D E S / G R E C I A / C R E TA
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Junior suite

SEA SIDE
RESORT & SPA

WYNDHAM GRAND
CRETE MIRABELLO
C R E TA - AG I O S N I KO L AO S

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Situato a soli 65 km dall’aeroporto di Heraklion, nella splendida
località costiera di Agios Nikolaos. Affacciato su una piccola baia
di sabbia e ciottoli. Dispone di 2 piscine esterne per adulti e 2 per
bambini, e di una piscina interna riscaldata. Ombrelloni, lettini e teli
mare a disposizione degli ospiti sia in spiaggia che in piscina.
CAMERE
311 lussuose camere, bungalow o villette con balconi privati
accuratamente progettati, comfort moderni e decorazioni rilassanti
in tonalità neutre con tocchi di blu. Alcune sistemazioni hanno
piscina a sfioro condivisa. Sono tutte dotate di aria condizionata,
TV a schermo piatto con canali satellitari, Wi-Fi ad alta velocità,

Quota smart a partire da € 620

Volo + 7 notti - mezza pensione in deluxe inland view.

Neos 787
Dreamliner

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino e fino al
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.

C R E TA - AG I A P E L AG I A

Bungalow vista mare

accappatoio, ciabattine, prodotti da bagno di alta qualità,
cassetta di sicurezza, macchina per il caffè, asciugacapelli
e set da stiro. A pagamento: minibar.
RISTORANTI E BAR
Ristorante principale a buffet Sirens aperto per colazione e
cena, offre piatti della cucina mediterranea. A pagamento:
Elia, invitante ristorante di cucina italiana; squisite
specialità cretesi sono invece servite al Kafenion, mentre
il Grill House Fish & Meat serve un ottimo barbeque in
un ambiente informale. Diversi bar dove rinfrescarsi con
un’ottima scelta di bevande e cocktail, tra cui il bar nella
lobby, bar in piscina, bar alla spiaggia e il Mermaid Yacht
Beach Club.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Campo da tennis (noleggio attrezzatura gratuito), campo
da calcetto, beach volley, ping pong, sauna, bagno turco,
palestra, kids club. A pagamento: lezioni di tennis, diving
center e sport acquatici, SPA, trattamenti di bellezza,
massaggi, servizio di lavanderia, medico su richiesta,
servizio di babysitter, parrucchiere per signora, sale
conferenze (capienza massima 400 persone). Campo da
golf nelle vicinanze.
Valutazione Francorosso
Categoria ufficiale locale

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Il resort si trova in posizione panoramica privilegiata nella zona
di Agia Pelagia, a 22 km dall’aeroporto di Heraklion e a circa 120
km dall’aeroporto di Chania. Sul promontorio, a circa 200 metri
dalla spiaggia, piccola e raccolta, bagnata da un mare meraviglioso.
Dispone di 3 piscine con acqua di mare, di cui una “active”, dove si
svolgono le attività diurne, una per bambini e una “relax” a picco sul
mare, riservata solo agli ospiti adulti. Inoltre, una piscina presso la
SPA anche quest’ultima per gli adulti. Lettini e ombrelloni gratuiti
in piscina, a pagamento in spiaggia; teli mare gratuiti.

CAMERE
248 camere suddivise in diverse tipologie tra standard,
superior, superior con piscina condivisa o privata, junior
suite, suite, family e family con piscina privata. Tutte
dispongono dei maggiori comfort: minifrigo, TV satellitare
LCD 32”, aria condizionata, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, set per caffè e tè, balcone o terrazzo. Sono
arredate in modo semplice e classico, eccetto le junior
suite ed alcune delle suite, recentemente rimodernate, che
hanno un arredamento più raffinato e contemporaneo. Le
categorie con piscina privata hanno inoltre servizi dedicati
come prodotti di lusso per il bagno, quotidianamente
cambio dei teli mare in camera e, una volta per soggiorno,
utilizzo gratuito di sauna o bagno turco e idromassaggio
presso la SPA.
RISTORANTI E BAR
Un ristorante principale, il Veranda con servizio a buffet
per la prima colazione, pranzo e la cena, 3 ristoranti
tematici à la carte, Jasmine con cucina asiatica, la taverna
greca Minoan e il gourmet restaurant Kullinarium; Un
main bar e un pool bar presso ognuna delle 3 piscine.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi in tutte le aree comuni. A pagamento: servizio
di lavanderia, servizio medico su richiesta, minimarket.
Campo da tennis, ping pong, freccette. A pagamento:
biliardo e SPA con piscina al coperto (solo per gli adulti).

Quota smart a partire da € 630

Volo + 7 notti - all inclusive in doppia promo land view.

Neos 787
Dreamliner

VANTAGGI

• Trattamento all inclusive

PROMO BIMBO

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

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.

wellness

(2-12 anni) sconti fino al 50% per il 1°/2° bambino.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Valutazione Francorosso

Categoria ufficiale locale
G R E C I A / C R E TA
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Family bungalow

Superior guestroom vista mare

SEARESORT

GRECOTEL CLUB
MARINE PALACE &
AQUA PARK
C R E TA - PA N O R M O S
POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
In posizione panoramica digradante verso il mare, è costituito da un
corpo centrale, vari blocchi di bungalow a 2 piani e un complesso di
suites separato dal resto della struttura da una stradina. Situato a circa
1 km dal paesino di Panormos dista circa 25 km da Rethymnon, 60 km
dall’aeroporto di Heraklion. affacciato su 2 baie con spiaggia di sabbia,
raccolte nelle dimensioni. Dispone di 7 piscine e un nuovo acquapark.
Uso di lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e in spiaggia.

Quota smart a partire da € 640

Volo + 7 notti - all inclusive in bungalow vista giardino.

Neos 787
Dreamliner

VANTAGGI
PROMO BIMBO / TEEN

(2-14 anni) sconti fino al 70% per il 1°/2° bambino/
ragazzo.
PRESTIGE PLUS

Da € 29.

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.

CAMERE
426 camere, parte nel corpo centrale e parte nei bungalow,
tutte dotate di asciugacapelli, aria condizionata, telefono,
TV, minifrigo, cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo.
I deluxe bungalow suite vista mare laterale sono inoltre
dotate di angolo cottura, vasca idromassaggio in camera e
2 balconi. Segnaliamo che i terzi letti hanno una lunghezza
di 1,75 m.
RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio a buffet e angolo show
cooking. Taverna con servizio a buffet per il pranzo.
Snack bar in spiaggia e nella zona piscina, vari bar. A
pagamento: 4 ristoranti à la carte aperti solo per cena,
previa prenotazione.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi. 1 campo da tennis, beach volley, ping pong,
tiro con l’arco, bocce, canoe, pedalò e windsurf (è
richiesto brevetto). Grecoland miniclub internazionale
(principalmente in lingua inlgese) diviso per fasce di età,
area giochi e divertente acquapark. A pagamento: biliardo,
videogames, centro diving, sport nautici a motore. Centro
Elixir Thalasso SPA con piscina coperta, palestra, sauna,
massaggi, idromassaggio, trattamenti estetici, minimarket,
parrucchiere e negozi vari.

GRECOTEL WHITE
PALACE LUX.ME.
C R E TA - R E T H Y M N O N

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
A circa 9 km dalla bella cittadina di Rethymnon, a 74 km sia
dall’aeroporto di Heraklion che da quello di Chania. Direttamente
su una sottile spiaggia sabbiosa, lunga circa 400 metri, intervallata
da alcuni piccoli moletti. Dispone di 6 piscine con acqua di mare, di
cui una principale e una per i bambini (utilizzo gratuito di lettini e
ombrelloni in piscina e spiaggia).
CAMERE
263 camere arredate in modo semplice e moderno, ubicate in 4
edifici ai lati del corpo centrale e suddivise in diverse tipologie a
seconda dell’ampiezza e della posizione, tutte con asciugacapelli,
TV, Wi-Fi, aria condizionata, minifrigo (rifornito una volta al giorno),
cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo. Inoltre alcune belle suite
fronte mare nella sezione chiamata Yali che usufruiscono anche di
alcuni servizi dedicati denominati Famous Class.

Formula SeaResort
• Trattamento all inclusive

Quota smart a partire da € 940

Volo + 7 notti - LUX.ME ultra all inclusive in doppia
inland view.

Prestige Plus

Valutazione Francorosso
4 family / sport active / wellness
Categoria ufficiale locale

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: centro benessere,
minimarket, negozi, medico su richiesta, sport acquatici e
noleggio biciclette.

• Trattamento LUX.ME ultra all Inclusive
Gli ospiti potranno usufruire dei seguenti servizi (agli orari e
nei luoghi prestabiliti):
- Prima colazione, pranzo e cena presso i ristorante principale
con servizio a buffet
- Possibilità di pranzare e/o cenare presso i 5 ristoranti à la
carte presenti in struttura (eccezione del White Heat aperto
solo per la cena)
- Torte, pasticcini e gelati durante la giornata
- Snack freddi durante la giornata

Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggi o
consulta francorosso.it
Supplemento opzionale: per maggiori informazioni rivolgiti
alla tua Agenzia di Viaggi o consulta francorosso.it

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale a buffet, 5 ristoranti à la carte inclusi
nel trattamento lux.me (richiesta prenotazione) e 4 bar.
Richiesto abbigliamento smart casual e pantaloni lunghi
la sera per gli uomini.

Neos 787
Dreamliner

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.

- Bevande analcoliche e alcuni alcolici locali serviti presso i
bar della struttura
- Servizio in spiaggia con soft drink, acqua minerale naturale
- Ingresso presso la SPA, trattamenti non inclusi (a pagamento).

Valutazione Francorosso
Categoria ufficiale locale
G R E C I A / C R E TA

109

GRECOTEL
CARAMEL
BOUTIQUE
C R E TA - R E T H Y M N O N

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Si trova a circa 1 ora dall’aeroporto di Heraklion e a 10 minuti
dalla bella città di Rethymnon. In posizione privilegiata di fronte
all’ampia spiaggia di sabbia e ciottoli, attrezzata gratuitamente con
lettini ed ombrelloni, oltre ad alcuni gazebo dedicati agli ospiti che
scelgono di prenotare una sistemazione in Villa. Il resort si sviluppa
attorno alla suggestiva piscina arredata con eleganti gazebo e
graziosi lettini a forma di foglia immersi nell’acqua.

Quota smart a partire da € 810

Neos 787
Dreamliner

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
caramel junior suite.

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN

(2-14 anni) sconti fino al 90% per il 1°/2° bambino/
ragazzo.
PROMO SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze riduzione fino a € 250 a
coppia a settimana.
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.

PEPPER SEA CLUB
C R E TA - G E O RG I O U P O L I S

Junior suite

CAMERE
Le 69 camere, si trovano in parte nell’edificio principale e
in parte in piccoli edifici in stile cretese; si suddividono in
due categorie, suite e ville, a loro volta suddivise in altre
tipologie a seconda dell’ubicazione e dell’ampiezza. Tutte
dotate dei principali comfort tra cui, TV a schermo piatto,
Wi-Fi, aria condizionata, minibar, macchina per caffè
espresso, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.
RISTORANTI E BAR
L’offerta culinaria, con servizio a buffet, proposta
nell’elegante ristorante, prevede specialità internazionali,
arricchite da piatti tipici cretesi e alcune serate a tema. A
disposizione degli ospiti anche un ristorante à la carte (a
pagamento) e un bar.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi, attrezzata palestra e attività fitness quotidiane.
Leggero programma di intrattenimento internazionale
diurno e serale. A pagamento: Caramel Wellness Centre,
con massaggi e trattamenti benessere.

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Hotel di recente apertura, maggio 2020, situato sulla spiaggia di
sabbia di Kournas, vicino al villaggio di Georgioupolis, a 45 km
dall’aeroporto di Chania e a 95 km dall’aeroporto di Heraklion.
Luogo di serenità e benessere, con servizi di lusso progettati in stile
bohémien contemporaneo. Le linee fresche e pulite si intrecciano
con motivi architettonici mediorientali, creando spazi eleganti e
intimi. Una piscina principale ad uso di tutti gli ospiti più diverse
piscine private. Teli mare, lettini e ombrelloni a disposizione degli
ospiti sia in piscina che in spiaggia.
CAMERE
71 lussuose camere e 24 junior suite con piscina privata, arredate
con materiali naturali caldi tipici dell’artigianato tradizionale. Sono
tutte dotate di Wi-Fi, TV led 42” con smart tv e canali satellitari, aria
condizionata regolabile autonomamente, asciugacapelli, cassetta
di sicurezza elettronica, accappatoio e ciabattine, prodotti da
bagno di alta qualità, macchina per il caffè espresso rifornita

Quota smart a partire da € 640

Camera doppia sea view

giornalmente, set per la preparazione di tè e caffè. A
pagamento: minibar.
RISTORANTI E BAR
Ristorante principale aperto a colazione e cena, soddisfa
tutti i palati, anche i più esigenti, grazie alla presenza di
diverse opzioni anche vegetariane e vegane. A pagamento:
ristorante à la carte sulla spiaggia, dedicato al meglio
della cucina greca, cretese e mediterranea, con utilizzo di
prodotti freschi locali. Per la cena sono richiesti pantaloni
lunghi per gli uomini. Chill out beach front bar, con la
sua atmosfera rilassata e la sua vista meravigliosa sulla
spiaggia, è il luogo ideale per gustare un cocktail d’autore.
Wet pool bar serve cocktail e bevande analcoliche
nell’area della piscina.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi in tutta la struttura, SPA con sauna e bagno turco,
piccola palestra. A pagamento: massaggi e trattamenti
di bellezza, servizio di lavanderia, minimarket, servizio
medico su richiesta.

Volo + 7 notti - mezza pensione in cozy promo room.

Valutazione Francorosso
4 family / charme
Categoria ufficiale locale

Neos 787
Dreamliner

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.

Valutazione Francorosso
charme / just adults
Categoria ufficiale locale
G R E C I A / C R E TA

Camera deluxe pool view

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
A 23 km dalla deliziosa cittadina di Chania, si trova
nella baia di Kolymbari, ancora intatta e lambita delle
acque limpide del mare. L’aeroporto di Chania si trova
a 39 km e l’aeroporto di Heraklion dista circa 150 km.
Direttamente sulla lunga spiaggia di ciottoli di Kolymbari,
certificata Bandiera Blu e bagnata da un bellissimo mare.
Il resort dispone di 3 splendide piscine per adulti di cui
quella principale molto scenografica, a sfioro e con il
bordo trasparente, e 1 piscina per bambini. Utilizzo di
lettini, ombrelloni e teli mare gratuito per tutti gli ospiti
dell’hotel sia in spiaggia che in piscina.
CAMERE
328 tra camere deluxe e suite di cui 118 con piscina
privata o condivisa, spaziose, arredate con gusto e dal
design moderno; dispongono di aria condiziona, cassetta
di sicurezza con possibilità di contenere lap top 17”, TV
multimediale 28” con pannello interattivo, Wi-Fi, minibar
(consumazioni a pagamento), set prodotti da bagno,
accappatoio, ciabattine e asciugacapelli. Disponibili
camere family (occupazione massima 3 adulti e 1
bambino), con due aree separate, 2 LED TV 28” e bollitore
per tè e caffè. Inoltre, alcune suite (massima occupazione
4 adulti), molto spaziose (a partire da 60 mq) e dotate
di macchina per il caffè espresso e 2 bagni, di cui uno di
cortesia con solo il lavabo.

SEARESORT

AVRA IMPERIAL
HOTEL

RISTORANTI E BAR
Raffinato ristorante principale, panoramico sulla piscina,
che offre un ricco buffet di ottima qualità per la prima

C R E T A - K O LY M B A R I

Hotel elegante e raccolto, affacciato sulla bella
e lunga baia di Kolymbari nell’area di Chania; è
stato costruito con un’architettura che ricorda
le antiche case minoiche negli esterni e con un
design contemporaneo negli interni, pur sempre
con dettagli che richiamano l’era minoica. L’hotel
è particolarmente indicato per le famiglie grazie
alle numerose camere che possono ospitare nuclei
familiari e alle attività internazionali di miniclub,
per tutte le fasce di età. La sua bella e ampia piscina
a sfioro con bordo trasparente, una ricca proposta
culinaria e una moderna e suggestiva SPA sono solo
alcuni degli elementi da cui amerai farti viziare.

colazione e la cena, inoltre 4 ristoranti tematici à la carte
(a pagamento) che propongono un’attenta cucina asiatica,
italiana, mediterranea e cretese. La struttura dispone
di 4 eleganti bar di cui uno molto scenografico a bordo
piscina.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi. A pagamento: servizio di lavanderia, babysitting,
negozi e parrucchiere. Per i bambini, l’hotel si avvale
della rinomata agenzia internazionale “worldwide kids”,
con personale altamente qualificato che organizza (in
lingua inglese) le attività dai più piccoli (4 mesi - 3 anni
su richiesta e a pagamento), al miniclub (4-11 anni) fino
il teen club (12-17 anni). Palestra, 2 campi da tennis
con attrezzatura gratuita, ping pong e zona giochi. A
pagamento: moderna e ampia SPA dove personale
qualificato ti propone trattamenti e massaggi.

Prestige Plus

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei
seguenti servizi:
• minibar rifornito quotidianamente con 2 bottigliette
d’acqua, 1 bottiglia di vino (750 ml); 2 bottiglie di birra,
6 soft drinks
• all’arrivo snack in camera (patatine e crackers)
• quotidianamente riassetto pomeridiano della camera

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali.

Quota smart a partire da € 890

Volo + 7 notti - mezza pensione in deluxe vista giardino.

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1°/2° bambino.
ADULTO + BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino sistemato
in camera con un adulto pagante il supplemento singola.
PROMO SPECIAL

Pensione completa adulto da € 26.
PRESTIGE PLUS

Da € 65.

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.
Valutazione Francorosso
4family / wellness
Categoria ufficiale locale

Neos 787 Dreamliner
SEARESORT

AV R A I M P E R I A L H OT E L / G R E C I A / C R E TA

113

Doppia classic vista mare laterale

junior suite e le family suite sono più spaziose e hanno la
camera separata dalla zona giorno.

EUPHORIA RESORT
C R E T A - K O LY M B A R I

POSIZIONE SPIAGGE E PISCINE
A Kolymbari, a circa 38 km dall’aeroporto di Chania e circa 162
km da Heraklion. Direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia e
ciottoli, coniuga relax e modernità; dispone di un’ampia piscina,
con un’area only adult. Lettini e ombrelloni gratuiti, sia in piscina
che in spiaggia; a pagamento eleganti gazebo in spiaggia e presso
la piscina.
CAMERE
287 camere, suddivise in classic rooms, junior suite e family
suite, alcune con piscina condivisa; tutte eleganti, con un design
moderno, e dotate di led TV 49”, WI-FI, aria condizionata, macchina
per il caffè espresso con 2 capsule in omaggio, minifrigo con acqua,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, accappatoio e ciabattine. Le

Quota smart a partire da € 1.400

Volo + 7 notto - ultra all inclusive in classic inland view.

Neos 787
Dreamliner

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN

(2-13 anni) sconti fino al 90% per il 1° 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.

RISTORANTI E BAR
Un ottimo ristorante con servizio a buffet per la prima
colazione, pranzo e cena, oltre a diversi ristoranti tematici
à la carte; 3 eleganti bar di cui 1 in spiaggia.
SERVIZI SPORT E SVAGO
Wi-Fi. Water park con diverse piscine per grandi e piccini;
inoltre, Kids World by Worldwide kids, che si avvale di
personale internazionale altamente qualificato (lingua
inglese) suddiviso per fasce di età. Inoltre a un’elegante
SPA (trattamenti e massaggi a pagamento).

• Trattamento ultra all inclusive
Gli ospiti potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e
agli orari prefissati):
- Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante
principale

MINOA PALACE
RESORT
C R E TA - P L ATA N I A S

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Minoa Palace è uno tra gli hotel più noti dell’area di Chania, inserito
in un’affascinante scenario tra il verde e l’azzurro del mar Egeo
con, a solo 1 km, il paesino di Platanias, ricco di negozi, ristoranti
e locali; l’aeroporto di Chania è a 42 km e quello di Heraklion a
circa 150 km. La struttura si estende su un giardino molto curato
di 35.000 mq e direttamente sulla bella e lunga spiaggia di sabbia
e ciottoli. Dispone di 4 piscine, lettini, ombrelloni e teli mare a
disposizione gratuitamente per gli ospiti.

- Early breakfast dalle 5 alle 7,30 e late breakfast dalle 10,30
alle 11 presso il ristorante principale su richiesta

Quota smart a partire da € 880

- Possibilità di pranzare a buffet presso il ristorante Kouzina e
presso il ristorante Piatto
- Possibilità di cenare à la carte presso il ristorante Kouzina e
presso il Grill restaurant
- Snack point dove gustare Gyros, waffles e gelati
- Bevande illimitate servite al bicchiere durante la giornata:
acqua, soft drink e birra locale
- Nei vari bar della struttura disponibili inoltre: vino locale e
alcolici nazionali e internazionali
- Water park aperto 6 giorni alla settimana con la supervisione
di personale qualificato

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Valutazione Francorosso
Categoria ufficiale locale

Neos 787
Dreamliner

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia vista giardino.

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 60% per il 1°/2° bambino.
PROMO SPECIAL

Mezza pensione da € 16 (adulto), da € 8 (bambino).
Pensione completa da € 40 (adulto), da € 24
(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.

Camera vista giardino

CAMERE
La struttura è suddivisa in due aree: Main Building, dove
tutte le camere sono state rinnovate più recentemente,
e Imperial Beach Wing, che si differenzia invece per la
vicinanza alla spiaggia; le due diverse aree sono collegate
tra loro da un elegante ponte che attraversa la strada.
Diverse sono le tipologie di camera, alcune con piscina
privata e altre, ubicate nella parte Imperial, con accesso
diretto alla spiaggia. Tutte sono dotate di TV satellitare, WiFi ad alta velocità, aria condizionata, set per la preparazione
del tè e/o del caffè, minibar (consumazioni a pagamento),
asciugacapelli.
RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio a buffet per la prima
colazione; 3 ristoranti à la carte (a pagamento), alcuni aperti
solo per il pranzo, offrono piatti gourmet accompagnati da
una lista di vini di alto livello. Disponibili anche 3 bar di cui
uno presso la piscina.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi in tutta la struttura, tennis, ping pong, palestra
(accesso per gli adulti oltre i 16 anni). A pagamento: salone
di bellezza, servizio di lavanderia, servizio di babysitter,
SPA con diverse proposte di massaggi e trattamenti.
Valutazione Francorosso
Categoria ufficiale locale
G R E C I A / C R E TA

KO S

LAMBI

Lambi, grazie alla vicinanza con la città di Kos,
è una località particolarmente adatta a chi
cerca una vacanza all’insegna del relax senza
rinunciare al divertimento.

L E LO C A L I TÀ D I VAC A N ZA

LAMBI
KOS
MASTICHARI

AGHIOS
FOKAS

KARDAMENA
KEFALOS

AG H I O S F O K A S

A 8 km dalla capitale si trova questa tranquilla località
balneare, con calette di sabbia e ciottoli che si alternano a
scogliere. A circa 2 km, presso la zona di Thermes, si trovano
alcune piccole piscine marine con sorgenti calde, che vantano
effetti terapeutici termali.

K A R DA M E N A

K E FA LO S

Kefalos si trova nella parte occidentale di Kos ed
è conosciuta principalmente per le sue spiagge
di sabbia chiara lambite da un mare calmo e
cristallino. È una delle baie più belle di tutta
la Grecia grazie alla particolare scenografia
naturale che la contraddistingue. Le sue acque
basse e trasparenti ospitano il piccolo isolotto
verde e la caratteristica chiesetta con la cupola
azzurra. Sulla penisola di fronte spiccano le
antiche colonne del sito archeologico e a far da
cornice una lunga spiaggia di sabbia.

Piccolo centro turistico, tra i più rinomati
dell’isola, con una vivace vita notturna e un bel
lungomare dove trovare caratteristiche taverne,
ristoranti e negozi. Kardamena è anche ricca di
monumenti archeologici e offre inoltre lunghe
spiagge candide lambite da acque limpide.

EXPERIENCES TO GO

Per rendere ancora più ricca di emozioni la tua vacanza, gli assistenti Francorosso in loco ti proporranno tante imperdibili escursioni.
Di seguito ti diamo un assaggio:

1

2

MASTICHARI

Piccolo villaggio di pescatori, è noto per
la bellissima spiaggia ampia e profonda di
sabbia chiara.

3

PA E S AG G I - KO S

Un’escursione per apprezzare i villaggi e le località più significative dell’isola: il dedalo di stradine nel cuore del capoluogo,
l’antico Asclepion, il sito archeologico più importante, il pittoresco borgo di Zia con i suoi curatissimi negozietti di souvenir
da cui si prosegue verso il monte Dikeos per godere di uno splendido panorama; poi, il villaggio di Kefalos con le sue
bianche case tradizionali, i vicoli stretti e le spiagge sabbiose.

M A R E - B L U E DAY

Alla scoperta di 3 isole affascinanti a bordo di un caicco: l’isola di Kalymnos, dal paesaggio aspro, nota per i pescatori
di spugne e per l’arrampicata sportiva; Pserimos, piccola isola quasi del tutto inabitata di fronte alle coste turche; Vati,
rinomata per il colore turchese delle acque, la sua vivacità e i tanti negozietti per lo shopping.

S CO P E RTA - N I S Y RO S

Scoprirai questa meravigliosa isola vulcanica partendo dal ridente porticciolo di Kardamena e proseguirai con la visita ai 3
crateri con le attività geo-termali; qui potrai scendere in un cratere per esplorarne tutte le peculiarità. Una passeggiata a
Mandraki ti rivelerà la vera tradizione greca in un luogo incantato dove il tempo pare essersi fermato.

Essenza mediterranea

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
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.

RISTORANTI E BAR
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.

CAMERE
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.

SERVIZI, SPORT E SVAGO
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.

SEACLUB

ATLANTICA PORTO
BELLO ROYAL
KOS - KARDAMENA

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.

S E A C L U B AT L A N T I C A P O RT O B E L LO R O YA L / G R E C I A / KO S
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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, ombrelloni e teli mare (questi ultimi su cauzione)
in piscina e in 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 ristorante
Burger House

Quota smart a partire da € 630

Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard.

- Bevande incluse ai pasti: acqua e vino della casa, birra,
soft-drink

Valutazione Francorosso

(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.

- Consumo illimitato di bevande analcoliche e alcoliche
locali e una selezione di bevande internazionali presso i
bar dell’hotel fine alle 24.00

Animazione internazionale Hotel

PROMO BIMBO

- Settimanalmente serata greca con cena tipica

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE

(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino e fino al
50% per il 2° bambino.

- Settimanalmente cena italiana
- Gelati di produzione locale presso la gelateria

PROMO SPOSI

Animazione italiana FRiend

medium
strong

sport active / 4 family
Categoria ufficiale locale

- Varietà di snack caldi e freddi

Sconti fino a € 180 per le coppie in viaggio di nozze,
inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato
Francorosso.

- Break pomeridiano con caffè, tè e biscotti
- Snack di mezzanotte

PRESTIGE PLUS

Da € 85 (adulto), bambino (gratuito).

• Intrattenimento e assistenza

Prestige Plus

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.

- 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

• check-in prioritario in hotel

- Music FRiend PRO, divertiti e canta le hit del momento

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

- Aperitivo il 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

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Supplemento opzionale che prevede i seguenti
servizi:

• 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.

Camera vista mare con piscina privata

Neos 787 Dreamliner
S E A C L U B AT L A N T I C A P O RT O B E L LO R O YA L / G R E C I A / KO S

B level suite

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Akti Palace è situato nella zona chiamata Tholari, non
lontano dal centro del paesino di Kardamena, e a breve
distanza da tutte le aree di attrazione dell’isola di
Kos; l’aeroporto dista 10 km e la città di Kos 25 km.
Direttamente sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, dispone
di una piscina principale a pochi metri dalla spiaggia, una
per bambini e una coperta presso la SPA; altre 7 piscine
sono ad uso esclusivo di alcune camere. Utilizzo gratuito
dei teli mare, ombrelloni e lettini in piscina e in spiaggia.
CAMERE
189 sistemazioni, arredate in stile contemporaneo minimale,
e suddivise in doppie vista giardino oppure vista mare; family
room, composte da una camera con letto matrimoniale e
un divano letto; bi-level suite vista giardino oppure vista
mare (minimo 2 aduti e 2 bambini o 3 adulti/massimo 4
adulti e 1 bambino) accoglienti e moderne nell’arredamento
sono disposte su due piani, le due camere sono di piccole
dimensioni proprio per la disposizione stessa degli spazi
sui due piani: al piano terra si trova una camera con letto
matrimoniale, divano letto e un bagno, e al secondo piano
una camera con due letti singoli ed un piccolo bagno. Tutte
dispongono di servizi privati, aria condizionata, telefono,
TV satellitare, collegamento Wi-Fi, cassetta di sicurezza,
minifrigo, minibar rifornito giornalmente con succo d’arancia,
vino, acqua, soft drink e birra.

SEARESORT

AKTI PALACE
KOS - KARDAMENA

È una struttura dalle innovative soluzioni
architettoniche e dal design moderno, con i suoi
15 edifici sparsi in 35.000 mq di giardini che
contribuiscono a dare all’hotel l’aspetto di un
piccolo villaggio moderno con vialetti e piccole
piazze. È sicuramente la soluzione ideale per gli
amanti del mare, in quanto di fronte ad un tratto
di spiaggia tranquillo e bagnato da acque sempre
limpide. Propone una vantaggiosa formula ultra all
inclusive che ti permetterà di usufruire dei pasti e
delle bevande nell’arco delle 24 ore, con il ristorante
principale aperto anche la notte; la taverna, vicino
alla piscina e alla spiaggia, è un ulteriore punto di
forza che ti permetterà, ogni giorno a pranzo, di
trovare un buffet di piatti gustosi ma leggeri, sempre
con carne e pesce alla griglia preparati al momento.

Quota smart a partire da € 630

RISTORANTI E BAR
Moderno ristorante principale con servizio a buffet che
propone specialità della cucina greca e internazionale,
con anche una postazione dedicata allo show cooking,
dove vengono preparati sul momento piatti italiani, carne
e pesce alla griglia. 3 ristoranti a tema, asiatico, di pesce e
greco gourmet, operativi la sera e con servizio al tavolo.
Inoltre, pool snack bar restaurant con piatti freddi e caldi
per il pranzo e bar principale.

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Collegamento Wi-Fi. Leggero programma di
intrattenimento diurno e serale a cura dello staff
internazionale dell’hotel. Baby club (1-3 anni) e miniclub
(4-12 anni) ad orari fissi (servizi principalmente in lingua
inglese), 2 campi da tennis, beach volley, mini campo da
calcetto, canoe e pedalò. SPA con palestra, sauna, bagno
turco, piscina eco-riscaldata (solo per adulti oltre 18
anni). A pagamento: minimarket, massaggi e trattamenti
estetici.

Formula SeaResort

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

• Trattamento ultra all inclusive
- Pensione completa presso il ristorante principale con buffet
e show cooking internazionale, greco e italiano.
- Possibilità di cenare una volta per soggiorno presso i 3
ristoranti a tema (previa prenotazione)
- Consumo illimitato di bevande analcoliche e alcoliche
locali e una selezione di bevande alcoliche e analcoliche
internazionali dalle 10.00 alle 24.30.
- Snack caldi, freddi, insalate, birra alla spina, succhi di frutta
e caffè americano nelle 24 ore; ristorante principale aperto
durante la notte, dalle 22.00 alle 07.00, con spuntini caldi
freddi e bevande
- Caffè e cappuccino
- Minibar rifornito giornalmente con succo d’arancia, acqua,
vino, soft drink e birre.
- SPA con sauna, bagno turco, palestra, piscina eco-riscaldata
e un massaggio di benvenuto di 15 minuti (ingresso SPA
adulti oltre i 18 anni).

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

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

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN

(2-15 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino/ragazzo e
fino al 50% per il 2° bambino/ragazzo.
ADULTO + BIMBO/TEEN

(2-15 anni) sconti fino al 100% sulla notte extra per il
1° bambino/ragazzo in camera con un adulto pagante il
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.

Valutazione Francorosso
Categoria ufficiale locale

Neos 787 Dreamliner
S E A R E S O RT A K T I PA L AC E / G R E C I A / KO S

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Già noto come Helona Resort, l’Atlantica Belvedere è
adesso una struttura just adults della rinomata catena
Atlantica, garanzia di qualità e ottimo servizio. È
situato a 3 km dalla cittadina di Kardamena e a circa
5 km dall’aeroporto. La città di Kos dista circa 40 km.
Direttamente sull’ampia e bella spiaggia di sabbia,
dispone di una piscina e 6 private a disposizione solo di
alcune camere, e una coperta riscaldata presso la SPA.
Utilizzo gratuito di lettini, ombrelloni e teli mare in
piscina e alla spiaggia.
CAMERE
238 sistemazioni arredate in stile classico, suddivise
in diverse tipologie tra le quali doppie deluxe vista
giardino, doppie deluxe vista giardino con piscina
condivisa; superior e superior con piscina condivisa con
vista mare laterale e junior suite vista giardino o vista
mare; le camere sia deluxe che superior come terzo letto,
dispongono di divano letto di 1,70 m. Tutte sono dotate di
aria condizionata, asciugacapelli, telefono, TV satellitare,
bollitore per té e caffè, cassetta di sicurezza, terrazzo o
balcone, Wi-Fi. A pagamento: consumazioni minibar.

SEARESORT

ATLANTICA
BELVEDERE RESORT
& SPA

RISTORANTI E BAR
Ottima la proposta culinaria di Atlantica Belvedere
Resort & SPA, a partire dal ristorante principale con
servizio a buffet per la prima colazione e la cena, che
prevede ogni sera un tema differente (a pagamento, è
aperto anche per il pranzo). Inoltre Atlantica propone,
a pagamento, un ristorante à la carte per la sera, con un
menù principalmente dal sapore mediterraneo, e per il
pranzo il ristorante Ammos, nella parte del resort più
vicina alla spiaggia, per una pausa più veloce e leggera.
Vari sono i bar tra cui il nuovo bar molto raffinato
nell’edificio principale, bar in piscina e in spiaggia.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi. Palestra, sauna, bagno turco, idromassaggio, 2
campi da tennis, beach volley, ping pong. A pagamento:
parrucchiere, moderna SPA con piscina coperta e ampia
proposta di trattamenti benessere e di bellezza.

• Trattamento all inclusive
Supplemento opzionale: per maggiori informazioni rivolgiti
alla tua Agenzia di Viaggi o consulta francorosso.it

KOS - KARDAMENA

Hotel negli anni già noto al mercato come Helona
Resort, entra adesso nella gamma di proposte
della rinomata catena Atlantica Hotels & Resorts,
garanzia di qualità e attenzione al servizio rivolto
all’ospite. Si affaccia direttamente su una delle
spiagge più belle del sud dell’isola; rimodernato
recentemente in alcune delle aree comuni, mantiene
l’eleganza e la raffinatezza dello stile veneziano
originale del resort, e quello tipico delle strutture
del Dodecaneso. I meravigliosi panorami, visibili
da ogni parte della struttura, l’ampiezza delle sue
camere, la squisita proposta culinaria e l’ottimo
servizio, renderanno la tua vacanza piacevole e
all’insegna del relax. L’hotel è adult only.

Quota smart a partire da € 700

Volo + 7 notti - mezza pensione in doppia vista giardino.

VANTAGGI
PROMO SPECIAL

All inclusive a partire da € 46.
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.

Valutazione Francorosso
best location / just adults
Categoria ufficiale locale

Neos 787 Dreamliner
S E A R E S O R T AT L A N T I C A B E LV E D E R E R E S O R T & S PA / G R E C I A / K O S
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Deluxe lagoon view

N OV I TÀ

NEPTUNE HOTEL
RESORT & SPA
KOS -MASTICHARI

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Caratterizzato da ambienti raffinati e ampi spazi aperti, è situato a
circa 5 km dal villaggio di Mastichari, a 18 km dalla città di Kos e
a 8 km dall’aeroporto. Direttamente sulla lunga spiaggia sabbiosa
di fronte all’isola di Kalymnos, dispone di 7 piscine di cui 2 per
bambini e 1 coperta. Utilizzo gratuito di lettini, ombrelloni e teli
mare in piscina e spiaggia.
CAMERE
569 sistemazioni accoglienti e suddivise in doppie standard,

Quota smart a partire da € 780

Volo + 7 notti - mezza pensione in doppia standard.

Neos 787
Dreamliner

VANTAGGI
PROMO BIMBO / TEEN

(2-14 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino/ragazzo.
ADULTO + BIMBO

(2-14 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino/
ragazzo sistemato in camera con un adulto pagante il
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.

D’ANDREA
LAGOON
KOS -MARMARI

Camera deluxe

family con due camere comunicanti e due bagni, suite con
una camera da letto e un soggiorno e le nuove deluxe e
deluxe vista mare, arredate in stile contemporaneo con
accessori di design. Tutte le sistemazioni dispongono di
aria condizionata, asciugacapelli, telefono, TV satellitare,
cassetta di sicurezza, minifrigo, bollitore per tè e caffè,
Wi-Fi, accappatoio e ciabattine, balcone o terrazzo. A
pagamento: minibar su richiesta.

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Situato a Marmari, una delle località più attraenti di Kos, il resort
è stretto tra una striscia privata di sabbia dorata di circa 300 metri
e l’interno montuoso. Dista solo 13 km dall’aeroporto e 10km dalla
città e da tutti i suoi servizi. Dedicato alla sola clientela adulta,
regala tranquillità e relax in un ambiente elegante e sofisticato,
caratterizzato da un design contemporaneo. Una tranquilla piscina di
dimensioni lagunari, con solarium e lettini a disposizione degli ospiti.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio a buffet per la prima
colazione e la cena, numerosi bar tra cui due in piscina e due
in spiaggia, caffetteria. A pagamento: ristorante à la carte
Proteas (adult only), ristoranti greco, italiano e il Grill House.

CAMERE
80 suite, caratterizzate da arredi in legno naturale che conferiscono
un’atmosfera residenziale. Le suite a piano terra dispongono di
terrazza privata attrezzata e con accesso diretto alla piscina laguna;
le suite al piano superiore hanno un terrazzino con vista sulla

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi. A pagamento: minimarket e negozi vari. Attrezzato
centro congressi. Beach volley, bocce, campo polivalente
da calcetto e pallacanestro, tiro con l’arco, palestra.
Miniclub 4-12 anni e junior club 13-18 anni, entrambi ad
orari fissi. Programma di intrattenimento a cura dello staff
internazionale. A pagamento: 4 campi da tennis, squash,
badminton, minigolf, vela, noleggio windsurf (é richiesto il
brevetto) e altri sport nautici. Ampia SPA.
Valutazione Francorosso
4 family / wellness
Categoria ufficiale locale

Quota smart a partire da € 815

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in suite
deluxe lagoon view.

Neos 787
Dreamliner

VANTAGGI
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.

laguna, attrezzato con tavolino e sedie, e hanno diritto
a posti riservati al solarium, da cui si può accedere alla
piscina. Tutte le camere dispongono di set di prodotti da
bagno di alta qualità, asciugacapelli, cassetta di sicurezza,
ciabattine, accappatoi, teli mare, TV sat a schermo piatto,
docking station per tablet, connessione Wi-Fi, macchina
per il caffè espresso.
RISTORANTI E BAR
Il Lagoon Restaurant, affacciato sulla laguna e caratterizzato
da un ambiente elegante e un allestimento unico di
postazioni di show cooking, serve una ricca colazione a
buffet, con succhi di frutta freschi, caffè, ed una scelta
di deliziosi piatti caldi e freddi. Per il pranzo, invece, il
menù à la carte comprende piatti greci, pasta, pesce e altre
gustose portate. Infine, per cena viene proposto un buffet
di antipasti caldi e freddi, insalate, formaggi e dessert
(pranzo e cena a pagamento). Bar a bordo piscina con un
ampio menù di spuntini freschi e frutta.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi gratuito in camera e nelle aree comuni, centro
fitness, un campo da tennis. A pagamento: servizio di
lavanderia, servizio medico su richiesta.
Valutazione Francorosso
just adults
Categoria ufficiale locale
GRECIA / KOS

RODI

RODI
KALITHEA
FALIRAKI

L E LO C A L I TÀ D I VAC A N ZA

KO LY M B I A

Percorrendo la strada che congiunge la parte
nord con la parte sud dell’isola, troviamo diverse
insenature, con spiagge e un bel mare. Una di
queste è la baia di Kolymbia, a circa 25 km da
Rodi città, con il suo caratteristico villaggio
noto per le ceramiche, che si contraddistingue
anche per la bella spiaggia di sabbia e ciottoli e
per il centro turistico moderno, ricco di negozi
e locali.

KOLYMBIA

VLICHA

LACHANIA

LINDOS

KIOTARI
GENNADI

G E N N A D I E L AC H A N I A

La baia di Gennadi è ubicata a sud dell’isola
e si apre su una lunga spiaggia inserita in un
contesto ancora incontaminato. Procedendo
ancora verso sud incontriamo Lachania, anche
questa con lunghe spiagge bagnate da un mare
bellissimo e lontana dai centri turistici: l’ideale
per una vacanza in assoluto relax.

V L I C H A , L I N D O S E K I OTA R I

Vlicha è una baia che ospita una bella e lunga
spiaggia di sabbia con un bellissimo mare. A
soli 2 km si trova Lindos, una delle località più
suggestive di tutta l’isola, con l’antica fortezza
medioevale al cui centro domina il tempio di
Athena, il caratteristico villaggio tutto bianco,
la baia e il porticciolo. Procedendo a sud di
Lindos si incontra la nota località di Kiotari,
cosparsa di spiagge e calette bagnate da un mare
trasparente: è infatti consigliata a chi cerca una
vacanza balneare all’insegna del relax.

EXPERIENCES TO GO

Per rendere ancora più ricca di emozioni la tua vacanza, gli assistenti Francorosso in loco ti proporranno tante imperdibili escursioni.
Di seguito ti diamo un assaggio:

1

2

K A L I T H E A E FA L I R A K I

A soli 4 km dalla città di Rodi si trova la baia
di Kalithea, famosa per i bagni termali e il
bel litorale panoramico. Andando verso sud
troviamo la vivace e cosmopolita, Faliraki,
rinomata per la movimentata vita notturna ma
anche per l’apprezzato centro balneare che
offre circa 5 km di spiagge dorate lambite da un
mare cristallino.

3

4

V I S I TA - I S O L A D I S Y M I

Acque trasparenti, natura selvaggia, case dai colori pastello e una ricca tradizione mitologica. Dopo aver visitato il piccolo
borgo, con una pausa per assaggiare i deliziosi gamberetti, ti dirigerai in barca verso il Monastero ortodosso di Panormitis,
in stile veneziano, per poi far ritorno a Rodi.

M E R AV I G L I A - VA L L E D E L L E FA R FA L L E E I S O L A D I C H A L K I

Nella valle delle farfalle, una delle maggiori attrazioni di Rodi, passeggerai attraverso ruscelli, cascate e una florida
vegetazione. Migliaia di farfalle sono attratte da una particolare sostanza emessa dagli alberi della foresta di Zitia. Il tour
prosegue con l’imbarco per Chalki, isola con montagne e rocce alternate a spiagge di sabbia e ghiaia.

PA E S AG G I - L E P E R L E D I RO D I

I più suggestivi scorci dell’isola in un’unica giornata: il pittoresco villaggio di case bianche di Lindos, con la sua leggendaria
Acropoli, il tempio di Atena e le strette viuzze piene di negozi variopinti; la visita prosegue nella vivace città di Rodi, con
lo stadio antico, le mura millenarie e la visita esterna del Palazzo dei Grandi Maestri.

V I S I TA - G I RO D I RO D I

Si inizia con una sosta fotografica alla fortezza di Monolithos per poi proseguire verso Siana, pittoresco villaggio dove
assaggerai il miele e la Suma, la grappa locale. Si procede verso gli scavi archeologici di Kamiros per terminare con una sosta
alla valle delle farfalle e una passeggiata nella natura rigogliosa.

Qui e in nessun
altro posto

SEACLUB

PRINCESS
ANDRIANA RESORT
& SPA

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
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 comodo sottopassaggio di proprietà dell’hotel.
Dispone di otto piscine tra cui una esterna e cinque
condivise dalle family room.
CAMERE
537 camere, arredate in stile contemporaneo, suddivise in
standard deluxe, deluxe vista piscina, deluxe vista mare
laterale (occupazione massima 3 adulti o 2 adulti e 1
bambino); junior suite con balcone che hanno un unico
ambiente (massima occupazione 2 adulti e 2 bambini
oppure 3 adulti e 1 bambino); family room e family room
con piscina condivisa, (occupazione minima 2 adulti e 2
bambini e massima 3 adulti e 1 bambino), open plan separato
da porta scorrevole. Vi sono inoltre alcune tipologie di
categoria superiore, le honeymoon suite (adult only), con
piscina privata; le superior junior suite anche queste con
piscina privata, più ampie e ubicate nella parte più vicina
al mare. Le sistemazioni executive suite e superior suite,
sono le più lussusose nell’arredamento. Tutte dispongono
di asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, telefono,
cassetta di sicurezza, minibar rifornito quotidianamente di
acqua, soft drink e birra, bollitore per tè e caffè, terrazzo o
balcone, collegamento Wi-Fi (accesso veloce a pagamento).

RISTORANTI E BAR
Ampio ed elegante ristorante principale con ampio buffet
oltre ad alcuni raffinati ristoranti à la carte e snack
bar: Moonlight, serve piatti della cucina mediterranea;
“Italian & Burger restaurant” con cucina italiana aperto
per la cena, offre un servizio a buffet e in parte à la carte.
Inoltre, a pagamento il BBQ Coral restaurant con servizio
a buffet aperto per la cena. Diversi sono i bar che offrono
fino alle 24 bevande e cocktail praparati con liquori locali.
A pagamento: ristorante à la carte, consumazioni dopo
le 24, tutte le bevande extra internazionali e vip bar. Per
l’estate 2021 possibilità di aggiungere a pagamento il
servizio Ultra All Inclusive (già previsto per chi soggiorna
nelle executive suite).
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Numerose sono le attività sportive, 2 campi da tennis
(illuminazione a pagamento), 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. A
pagamento, inoltre, parrucchiere e minimarket.

RO D I - K I OTA R I

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 sorprese.
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Formula SeaClub

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

Valutazione Francorosso
Animazione italiana FRiend
Animazione internazionale Hotel

medium
strong

4 family gold / sport active

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Settimanalmente serata greca con cena tipica

Categoria ufficiale locale

- 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)
- Snack caldi e freddi durante il giorno

Quota smart a partire da € 630

- Consumo illimitato di bevande analcolichee alcoliche
locali, caffè all’americana, tè

Volo + 7 notti - all inclusive in doppia deluxe.

- Caffè espresso

VANTAGGI

Supplemento opzionale per usufruire di:

- Minibar rifornito a giorni alterni con bibite, birra e acqua.
- Lettini, ombrelloni e teli mare in piscina e alla spiaggia

PROMO BIMBO/TEEN FREE

(2-13 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino/ragazzo.

• Trattamento ultra all inclusive

PROMO BIMBO/TEEN

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):
- Drink di marca internazionale al bar

SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN

- Possibilità di accedere ai ristoranti tematici e à la carte,
previa prenotazione

(2-13 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino/ragazzo e
fino al 60% per il 2° bambino/ragazzo.
(2-13 anni) per il 1° bambino/ragazzo riduzione del 100%
sulla notte extra.

- Possibilità di
prenotazione

ULTRA ALL INCLUSIVE

accedere

al

ristorante

BBQ,

previa

- Selezione di vini in bottiglia a pranzo e a cena in tutti i
ristoranti.

Da € 39 (adulto), da € 20 (bambino).
N.B.:il trattamento ultra all inclusive è già incluso in
quota per chi soggiorna nelle executive suite.

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).

- Programma di intrattenimento internazionale
presenza di personale FRiend Francorosso

Da € 350 a coppia a settimana.

con

- Olistic FRiend PRO, ritrova l’equilibrio ed elimina i
pensieri

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.

- 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 tutti i dettagli consulta le pagine finali.
Camera deluxe

• 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

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

• Intrattenimento e assistenza

PRESTIGE PLUS ROMANCE

Prestige Plus

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

• 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)

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.

Neos 787 Dreamliner
S E AC L U B P R I N C E S S A N D R I A N A R E S O RT & S PA / G R E C I A / RO D I

Sfumature di azzurro

SEACLUB

LINDOS IMPERIAL
RESORT & SPA

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
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.
CAMERE
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.

RISTORANTI E BAR
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: ristorante principale Belvedere con
servizio a buffet per la prima colazione, il pranzo e la cena;
per il pranzo diversi corners gastronomici presso la activity
pool come il Noodles bar e la tipica Souvlakeria greca, il
Burger Project o presso gli all day restaurant in spiaggia;
per la cena possibilità di scegliere tra il ristorante italiano
Al Fresco, oppure i ristoranti tematici Wok Gourmand
ristorante asiatico, Meze Meze tipica taverna greca e Tapas
Mexican. Diversi sono i bar, nella lobby, un relax pool
bar, un bar presso l’activity pool, un bar presso la piscina
principale, un beach bar e bar nell’area Suites. Per maggiori
informazioni consulta il paragrafo “Formula SeaClub”.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
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 e idromassaggio.
L’hotel ha anche una discoteca (consumazioni dopo le
ore 24, a pagamento).

RO D I - K I OTA R I

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.
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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, Souvlakeria, Burger project, oppure presso
l’All day Restaurant in spiaggia

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.

- 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

Valutazione Francorosso

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

Animazione italiana FRiend

- Snack vari

Animazione internazionale Hotel
best location / 4 family

- Caffè, tè, dolci pomeridiani e gelati

PROMO BIMBO/TEEN

(2-13 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino/ragazzo e
fino al 70% per il 2° bambino/ragazzo.

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.

PRESTIGE PLUS

Da € 52 (adulto), bambino (gratuito).

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

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.

con

- 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!

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

- Capitan F e i Green Heroes: missioni extra-ordinarie per
i giovani ospiti (vedi pagine iniziali)

medium
strong

Categoria ufficiale locale

Prestige Plus

Supplemento opzionale che permette di 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

- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

• accappatoio e ciabattine in camera

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

• tavolo riservato al ristorante principale fino alle
20.30

• consegna teli mare in camera (nel pomeriggio)

• possibilità di cena presso il ristorante tematico
italiano ogni sera

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.
Superior vista mare

Neos 787 Dreamliner
S E AC L U B L I N D O S I M P E R I A L R E S O RT & S PA / G R E C I A / RO D I

Come in un dipinto

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
La sua caratteristica sono gli ampi spazi aperti e di
gran respiro, gli ambienti moderni ed eleganti e una
forma architettonica non invadente; è 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.
CAMERE
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.

RISTORANTI E BAR
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. Maggiori informazioni nel paragrafo Formula SeaClub.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Diverse le attività quali yoga, pilates, beach volley 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.

SEACLUBSTYLE

GENNADI GRAND
RESORT
RODI - GENNADI

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.

SEACLUB STYLE GENNADI GRAND RESORT / GRECIA / RODI
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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.

Quota smart a partire da € 900

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

• 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

VANTAGGI
PROMO BIMBO

- Late breakfast dalle 10.30 alle 11.00

(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1°/2° bambino.

- Possibilità di cenare presso la ouzeria (una volta a
settimana previa prenotazione)

PRESTIGE PLUS

Da € 78 (adulto), bambino (gratuito).

- Possibilità di pranzare presso il Deli beach restaurant con
snack, panini e selezione di frutta fresca

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.

Valutazione Francorosso
Animazione italiana Friend

medium

Animazione internazionale hotel

medium

top line / wellness
Categoria ufficiale locale

- 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)

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

• 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

Camera vista mare con piscina privata

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
prenotazione).

presso

il

Level

2

(con

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

Dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali

Neos 787 Dreamliner
SEACLUB STYLE GENNADI GRAND RESORT / GRECIA / RODI

Camera deluxe sea view

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Adagiato direttamente in prima linea sulla bella e ampia
spiaggia, gode di una posizione privilegiata nella parte più
tranquilla della lunga baia; è caratterizzato da soluzioni
decorative contemporanee, con un ottimo servizio e una
scelta culinaria di altissima qualità. È situato all’inizio
della zona di Kalithea, a circa 8 km da Rodi città, 4 km
da Faliraki e 15 km dall’aeroporto. Direttamente sulla
bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli, bagnata da
un mare tranquillo e trasparente, dispone di 3 eleganti
piscine, di cui la principale sagomata stile laguna, a
bordo spiaggia e con il bar al centro, una per bambini e
una con idromassaggio, presso il centro SPA (ingresso
a pagamento). Utilizzo gratuito di lettini, teli mare e
ombrelloni in piscina e in spiaggia.
CAMERE
327 eleganti sistemazioni tutte ubicate in 3 edifici
a più piani collegati tra loro, e suddivise in diverse
tipologie a seconda dell’ampiezza, dell’ubicazione e del
servizio che le contraddistingue, tra le quali deluxe vista
mare e superior deluxe vista mare, queste ultime con
vasca idromassaggio. Tutte sono arredate con gusto e
dispongono dei maggiori comfort, inclusa la connessione
Wi-Fi. Vi sono poi le camere ubicate sui piani denominati
“elite club” (in pernottamento e prima colazione) tra le
quali elite club sea view, superior elite club sea view,
junior suite e suite elite club sea view, queste ultime

SEARESORT

ELYSIUM RESORT
& SPA

più ampie e lussuose. Tutte le sistemazioni elite club
hanno servizi dedicati quali, un team di guest relations
per l’assistenza all’ospite, check-in riservato nella elite
lounge dove trovare sempre durante il giorno bevande,
snack e giornali, late check-out (previa disponibilità), e
soprattutto un ristorante roof top panoramico, esclusivo
per la prima colazione, con vista sul bellissimo mare.
RISTORANTI E BAR
La proposta culinaria è il fiore all’occhiello del resort,
sia per qualità che raffinatezza dei diversi ristoranti.
L’elegante ristorante principale Emerald, offre un ricco
buffet per la colazione e per la cena, incluso un menù
servito al tavolo; inoltre i due rinomati e ottimi ristoranti
à la carte (a pagamento) Fresh, con cucina mediterranea
per pranzo e cena, e il panoramico Noble, ristorante
con menù gourmet; room service 24 ore e a pagamento
diversi vari bar tra cui bar principale, bar in piscina e in
spiaggia. La sera è richiesto un abbigliamento “smart
casual”, con pantaloni lunghi per i signori.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi, campo da tennis (illuminazione
a pagamento), minigolf, beach volley, palestra.
A pagamento: moderna e bella la rinomata SPA
“Serenity”, con sauna, massaggi e trattamenti curati da
professionisti, bagno turco e piscina con getti diversi di
idromassaggio.

RODI - KALITHEA

Nella zona di Kalithea, amerai la sua posizione
privilegiata, direttamente su di un tratto di spiaggia
tra i più ampi e belli di Rodi, bagnato da un mare
limpido. È uno dei migliori hotel dell’isola, che si
distingue per le molte caratteristiche di alto livello,
a partire dalle ricercate soluzioni decorative e i suoi
arredamenti in stile contemporaneo, fino all’ottima
qualità del servizio, sempre attento ad ogni esigenza
dell’ospite, e alla squisita proposta culinaria, e
adatto quindi a soddisfare una clientela esigente
che ricerca un ambiente esclusivo e raffinato. Se
poi soggiornerai in una delle sistemazioni “elite
club”, con servizi dedicati, non potrai non iniziare la
giornata con una colazione rilassante nel piccolo e
tranquillo ristorante roof top, con vista mozzafiato
sul mare immobile del mattino.

Quota smart a partire da € 640

Volo + 7 notti - mezza pensione in deluxe guestroom
vista mare.

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino a 50% per il 1°/2° bambino.
PROMO SPECIAL

Mezza pensione adulto in camera di tipologia Elite Club
a partire da € 32.
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.

Valutazione Francorosso
wellness / top line
Categoria ufficiale locale

Neos 787 Dreamliner
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Doppia fronte mare piscina condivisa

SEARESORT

PORT ROYAL
VILLAS & SPA

LA MARQUISE
RODI - KALITHEA

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Dista 9 km dalla città di Rodi e 15 km dall’aeroporto. La bella e
ampia spiaggia di sabbia e ciottoli è raggiungibile attraversando un
sottopassaggio privato. Dispone di 7 piscine di cui una per bambini
e una coperta presso la SPA. Utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini
e teli mare in piscina e alla spiaggia.
CAMERE
386 sistemazioni suddivise in diverse tipologie a seconda

Quota smart a partire da € 700

Neos 787
Dreamliner

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

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 50% per il 1° bambino.
PROMO SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze cesto di frutta e bottiglia
di spumante in camera all’arrivo, una volta a settimana
ingresso gratuito per una sauna o hammam e “club cars”
da/per la spiaggia.
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.

Camera superior vista piscina

dell’ubicazione e dell’ampiezza. Tutte dispongono di
asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV satellitare,
accappatoio e ciabattine, bollitore per tè e caffè, cassetta di
sicurezza, collegamento Wi-Fi. A pagamento: minibar. L’hotel
ha anche una zona “just adult” con alcune junior suite vista
piscina e bungalow con piscina privata che comprendono
anche diversi servizi esclusivi per queste sistemazioni.
RISTORANTI E BAR
Ristorante principale Da Vinci per la colazione, il pranzo
e la cena con buffet internazionale e vari bar tra cui il bar
principale e il bar in piscina. A pagamento inoltre, diverse
possibilità di scelta di ristoranti à la carte.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), basket,
beach volley, palestra e idromassaggio presso la SPA,
minigolf. Miniclub (4-12 anni) e area giochi per bambini. A
pagamento: sport nautici alla spiaggia, moderna SPA.

R O D I - K O LY M B I A
POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
E’ situato a Kolymbia, a 27 km dall’aeroporto, 25 km da Rodi città
e 26 km da Lindos. In posizione privilegiata direttamente sulla
spiaggia di sabbia e ciottoli, dispone di 3 eleganti piscine di cui una
presso la SPA. Utilizzo gratuito di lettini, ombrelloni e teli mare sia
in piscina che in spiaggia.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio a buffet per la prima
colazione, 3 bar di cui 1 nella lobby e 2 presso le piscine.
A pagamento un ristorante à la carte che propone un menù
di ottimo livello, un ristorante presso la piscina e il nuovo
ristorante à la carte la Pasteria.

CAMERE
202 camere suddivise in diverse tipologie a seconda dell’ubicazione
e dell’ampiezza tra le quali doppie nell’edificio principale, junior
suite, e poi le camere di tipologia in bungalow. Tutte dispongono di
servizi privati, aria condizionata, Wi-Fi, asciugacapelli, accappatoio
e ciabattine, TV con ricezione di canali italiani, cassetta di sicurezza,
telefono, terrazza o balcone. A pagamento: minibar.

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi nelle aree comuni, 1 campo da tennis con attrezzatura
inclusa (illuminazione a pagamento), ping pong, leggero
programma di intrattenimento a cura dello staff
internazionale dell’hotel. A pagamento: servizio lavanderia,
servizio medico (su richiesta), parrucchiere e internet point,
moderna e ampia SPA con piscina riscaldata e possibilità di
diversi trattamenti per il corpo e per il viso, palestra. Inoltre,
campo da golf di 18 buche a 5 km dall’hotel.

• Trattamento all inclusive

• Trattamento all Inclusive
Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggi o
consulta francorosso.it

Valutazione Francorosso
just adults zone
Categoria ufficiale locale

Supplemento opzionale: per maggiori informazioni rivolgiti
alla tua Agenzia di Viaggi o consulta francorosso.it

Quota smart a partire da € 630

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia bungalow.

Neos 787
Dreamliner

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.

Valutazione Francorosso
just adults / wellness / charme
Categoria ufficiale locale

S E A R E S O RT P O RT R OYA L V I L L A S & S PA / G R E C I A / RO D I

River passage pool suite

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
È situato a 12 km dalla famosa cittadina di Lindos; la città
di Rodi dista 58 km e l’aeroporto circa 60 km. Discreto e
raccolto, è un hotel caratterizzato da un fascino speciale
che accompagna l’ospite sin dall’arrivo nella luminosa
hall, percorrendo i vialetti con i ruscelli d’acqua, fino ad
arrivare alla bella piscina, l’ampia spiaggia e la rigenerante
area relax con cuscini e lettini in uno spazio fronte mare
all’ombra di alberi. Direttamente sulla spiaggia di sabbia e
ciottoli, in posizione tranquilla, dispone di 4 piscine di cui
una per bambini e una coperta riscaldata presso il centro
SPA. Utilizzo gratuito di lettini, ombrelloni e teli mare in
piscina e alla spiaggia.
CAMERE
188 sistemazioni suddivise in diverse tipologie tra le quali
standard mediterraneo classic; river passage junior suite,
composte da camera da letto, area soggiorno, bagno, terrazzo
privato con vasca idromassaggio e sdraio; river passage
suite con piscina privata (massimo 2 adulti e 2 bambini)
anche queste composte da camera da letto, soggiorno,
bagno, giardino privato, e inoltre una piscina con sdraio;
ottoman honey suite vista giardino con camera da letto,
soggiorno, bagno, terrazzo privato, vasca idromassaggio e
sdraio. Tutte dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria
condizionata, TV satellitare, telefono, cassetta di sicurezza,
connessione Wi-Fi, balcone o terrazzo. A pagamento:
consumazioni minibar. Nell’estate 2018 è stata inaugurata
una nuova tipologia “Bohemien”, con camere spaziose e dal
design moderno “Boho” chic, arredate con eleganza e con
elementi che si ispirano ai colori della terra.

SEARESORT

LINDIAN VILLAGE
RO D I - K I OTA R I

È un hotel ricercato e raffinato, caratterizzato da ampi
spazi aperti molto rilassanti, e costruito seguendo
l’architettura classica dei tipici villaggi greci, con
edifici a due piani immersi in curati giardini dove
potrai passeggiare seguendo il piacevole percorso
di piccoli ruscelli e ponticelli. Degne di nota le
nuove camere nel moderno e attuale stile “Boho”
chic, che si sposano perfettamente con l’atmosfera
di lusso disinvolto del Resort. Dati proprio i suoi
ambienti molto sofisticati, l’hotel è sicuramente
l’ideale per le coppie, ma allo stesso tempo lo è per
le famiglie, grazie alle numerose camere ampie, che
ospitano comodamente nuclei familiari, e i molti
servizi che l’hotel mette a disposizione proprio per
i più piccoli.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale per la prima colazione a buffet
e la cena con servizio al tavolo (menù di 5 portate). A
pagamento: 3 ottimi ristoranti à la carte (aperti per la
cena), Basil, il ristorante greco, Mr Danton , che propone
piatti thai fusion, e il ristorante di pesce Astroscopus.
Inoltre, presso la piscina e aperto per pranzo, Kohilo
presenta un menù con piatti veloci e leggeri e insalate.
L’hotel dispone inoltre di 2 bar di cui uno in piscina con
servizio in spiaggia.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi e internet point. Sala conferenze (capacità
massima 350 persone). Area giochi per bambini, miniclub
internazionale, palestra, campo da tennis. A pagamento:
negozi, servizio di baby sitting (su richiesta), accessori
per l’infanzia, servizio medico (su richiesta), parrucchiere,
SPA e centro di bellezza con sauna, massaggi, bagno turco,
idromassaggio, minigolf e sport nautici alla spiaggia.

Prestige Plus

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei
seguenti servizi:
• colazione servita in camera un giorno a scelta
• una cena per due al ristorante greco gourmet Basil
(menù fisso e bevande escluse)
• giornalmente bottiglia d’acqua in camera

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali.

Quota smart a partire da € 560

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
mediterraneo classic eco

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino e fino al
50% per il 2° bambino.
PROMO SPOSI

Sconto fino a € 159 per le coppie in viaggio di nozze.
Inoltre, upgrade di camera (soggetto a riconferma),
bottiglia di spumante e cioccolato con fragole in camera
all’arrivo, colazione in camera il primo giorno, una cena a
lume di candela presso il ristorante Basil o Danton (inclusa
bottiglia di vino locale), utilizzo di sauna e jacuzzi.
PROMO SPECIAL

Mezza pensione adulto a partire da € 52.
PRESTIGE PLUS

Da € 68.

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.
Valutazione Francorosso
4family / charme
Categoria ufficiale locale

Neos 787 Dreamliner
SEARESORT LINDIAN VILLAGE / GRECIA / RODI
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Junior suite

LINDOS BLU

LINDOS VILLAGE
RODI - VLICHA

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Panoramica struttura, che unisce gli esterni tipici di un antico
villaggio greco con interni in stile moderno. Dista circa 4 km dal
villaggio di Lindos, 48 km dall’aeroporto. La lunga spiaggia di sabbia
e ciottoli di Vlicha dista circa 400 m, l’hotel mette a disposizione
gratuitamente un servizio di navetta. Dispone di 1 piscina, uso
gratuito di lettini ed ombrelloni in piscina e teli mare.
CAMERE
E’costituito da un corpo centrale e da vari edifici annessi a 2 o 3
piani, che tramite scalinate creano come un piccolo villaggio greco.
187 camere, semplici e moderne, di piccole dimensioni, proprio
per l’ubicazione all’interno dei caratteristici edifici parte della
costruzione originale, suddivise tra doppie, junior suite dotate di
asciugacapelli, telefono, TV satellitare, Wi-Fi, cassetta di sicurezza,
aria condizionata centralizzata, terrazza o balcone. A pagamento:
minibar su richiesta.

RODI - VLICHA

Camera panoramic vista mare

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio a buffet. Snack-bar
presso la piscina e lobby bar. A pagamento: ristorante à la
carte aperto per cena.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi. A pagamento: negozi e moderno centro benessere
con sauna, piscina riscaldata e jacuzzi, massaggi e
trattamenti estetici. Campo da tennis (solo diurno), fitness
room.

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Boutique hotel dall’ambiente romantico e rilassante, a circa 2,5
km da Lindos e 48 km dall’aeroporto. In suggestiva posizione
panoramica, con vista sull’intera baia la cui lunga spiaggia di sabbia
e ciottoli è raggiungibile tramite scalinate e ascensori. Dispone di 3
piscine di cui una coperta, e di una zona relax panoramica con vasca
idromassaggio. La spiaggia è attrezzata con lettini, confortevoli
materassi e alcuni gazebo (utilizzo gratuito dei lettini, ombrelloni e
teli mare in piscina e in spiaggia).

Quota smart a partire da € 950

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia vista mare.

Neos 787
Dreamliner

VANTAGGI
PROMO SPOSI

Sconti fino a € 240 a coppia a settimana per le coppie
in viaggio di nozze. Inoltre, 50 minuti di massaggio di
coppia (per chi soggiorna minimo 7 notti).
PROMO SPECIAL

Quota smart a partire da € 700

Neos 787
Dreamliner

Volo + 7 notti - mezza pensione in deluxe vista giardino.

Mezza pensione da € 52.

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.

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.

Valutazione Francorosso
just adults
Categoria ufficiale locale

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

CAMERE
Le eleganti sistemazioni sono solo 70, tutte con splendida
vista mare, suddivise in diverse tipologie secondo l’ampiezza
e l’ubicazione: doppie guestroom, la camera standard che
misura ben 32 mq; junior suite, ancora più ampie con 38
mq, alcune hanno anche la piscina condivisa con altre
camere, oppure una rilassante vasca idromassaggio. Tutte
dispongono dei maggiori comfort tra i quali servizi privati
con idromassaggio, asciugacapelli, Smart TV satellitare,
Wi-Fi, aria condizionata e macchina per caffè espresso. A
pagamento: consumazioni minibar.
RISTORANTI E BAR
La proposta gastronomica non può che essere di eccellente
livello: ristorante panoramico con servizio parzialmente a
buffet per la prima colazione e diversi bar. A pagamento:
ristorante à la carte per il pranzo e ottimo ristorante
gourmet per la cena. Alla sera ai signori sono richiesti i
pantaloni lunghi.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi anche in spiaggia, campo da tennis (illuminazione a
pagamento), palestra, sauna, bagno turco, idromassaggio. A
pagamento: moderna SPA e sport nautici alla spiaggia.
Valutazione Francorosso
just adults / charme
Categoria ufficiale locale
GRECIA / RODI
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Suite lungomare

SEARESORT

LINDOS MARE
RODI - VLICHA

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Recentemente rimodernato nelle aree comuni, ha appena acquisito
la 5° stella grazie ai suoi servizi; è un boutique hotel affacciato
in suggestiva posizione panoramica sulla baia di Vlicha, a 2,5 km
dal pittoresco villaggio di Lindos ed a 48 km dall’aeroporto. Della
stessa proprietà del vicino Lindos Blu con il quale condivide
infatti anche la notorietà per l’ottimo servizio, è digradante verso
la spiaggia di sabbia e ciottoli, una tra le più belle di Rodi,
raggiungibile grazie ad una serie di ascensori e scale oppure una
caratteristica funicolare. L’hotel dispone di 3 piscine immerse in
uno scenario naturale lussureggiante e una piscina per bambini;
lettini e ombrelloni gratuiti sia in piscina che in spiaggia.

Quota smart a partire da € 610

Volo + 7 notti - mezza pensione in doppia inland view.

Neos 787
Dreamliner

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1° 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.

Panoramic vista mare

CAMERE
145 camere suddivise tra doppie vista giardino e vista mare,
superior, junior suite, suite, oltre ad alcune camere con
piscina privata. Sono tutte arredate con gusto e dispongono
di aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, minifrigo, set per
il caffè e il tè, asciugacapelli, acqua rifornita giornalmente,
balcone o terrazzo. Le superior hanno anche un angolo
relax con divano, cabina doccia e sono più vicine alla
spiaggia; le junior suite sono più ampie e hanno una zona
soggiorno (massima occupazione fino a 4 persone).
RISTORANTI E BAR
Rstorante principale Estia, con servizio a buffet per la
prima colazione e parzialmente a buffet per la cena,
arricchito da una postazione per lo show cooking. Inoltre
l’hotel ha un ottimo ristorante à la carte, Pelagos, un beach
bar/ristorante, il Meltemi, e un bar presso ogni piscina.
Una volta a settimana è possibile usufruire della mezza
pensione al ristorante Pelagos, con set menù.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi. Campo da tennis ( attrezzatura e illuminazione
a pagamento), area giochi per bambini, ping pong e
palestra. A pagamento: sport acquatici e centro benessere,
minimarket, biliardo, servizio di lavanderia e parrucchiere
per signora.
Valutazione Francorosso
best location / charme
Categoria ufficiale locale

AQUAGRAND
EXCLUSIVE DELUXE
RESORT
RODI - LINDOS
POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Si trova a circa 50 km dall’aeroporto e da Rodi città, e a solo 2,5
km da Lindos. Direttamente fronte mare su di una spiaggia di
piccoli ciottoli, scogliere e piattaforme, in una delle baie più belle
e suggestive di Rodi, dove il mare è trasparente e turchese. L’hotel
dispone di due piscine all’aperto, immerse in un giardino tra palme
e ulivi. Lettini, ombrelloni e teli mare sono inclusi.
CAMERE
È composto da 8 strutture, un edificio principale su tre piani e 7
edifici a due piani. 138 camere e suite, 44 delle quali con piscina
privata. Tutte spaziose ed eleganti, suddivise in diverse categorie.
Dispongono dei maggiori comfort tra i quali aria condizionata,

Quota smart a partire da € 800

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia exclusive vista piscina.

Neos 787
Dreamliner

VANTAGGI
PROMO SPECIAL

Mezza pensione a partire da € 20.
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.

minibar, asciugacapelli, materassi di ultima generazione,
bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza, TV 32’’LCD.
Le categorie princess suite hanno inoltre menù per i
cuscini, I-Pod docking station, frutta e vino all’arrivo e
accesso all’area VIP Elements per la cena.
RISTORANTI E BAR
Ristorante principale, Pentapolis, che offre la prima
colazione e la cena con ampio buffet (cena, se si soggiorna
in mezza pensione) e un programma di serate a tema;
Elements, è l’area VIP del ristorante Pentapolis, dedicata agli
ospiti che hanno prenotato una princess suite. Ristorante à
la carte Blue Fin, in prossimità della spiaggia, serve per la
cena specialità di pesce fresco. Olivino Restaurant, vicino
alla piscina, ha un menù di piatti principalmente italiani.
Ristorante Sensia Bar, propone per pranzo un menù a
la carte e snacks. Diversi bar. L’hotel organizza serate di
musica dal vivo tra lo Zen bar e il bar della spiaggia.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Palestra, Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: servizio
di lavanderia, boutique e minimarket, SPA che si estende
su 600 mq con una vasta gamma di trattamenti di
bellezza e benessere, 2 sale massaggi, sauna ed hammam;
vengono proposti 12 tipi di massaggi rituali, massaggio
Thai, Talassoterapia, doccia Vichy, manicure, pedicure e
parrucchiere.
Valutazione Francorosso
just adults / charme / wellness
Categoria ufficiale locale

SEARESORT AQUAGRAND EXCLUSIVE DELUXE RESORT / GRECIA / RODI

151

Residences

Doppia vista mare

ATLANTICA
IMPERIAL RESORT
& SPA
R O D I - K O LY M B I A

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
A 300 m da Kolymbia e a 27 km dall’aeroporto. Direttamente sulla
spiaggia di sabbia e ciottoli, arricchito dalla nuova e bella sezione
“Residences”, ubicata dietro la struttura principale e accessibile
attraversando la strada. Un’ampia e bella piscina con utilizzo
gratuito di lettini e ombrelloni (teli mare su cauzione).
CAMERE
400 sistemazioni suddivise in doppie e superior, tutte dotate di
servizi privati, accappatoio, asciugacapelli, TV satellitare, minifrigo,
aria condizionata e cassetta di sicurezza. Nel nuovo edifico
“Residences”, dall’atmosfera moderna e contemporanea, si trovano
le eleganti deluxe double room swim-up che includono anche

Quota smart a partire da € 670

Volo + 7 notti - mezza pensione in doppia vista giardino.

Neos 787
Dreamliner

VANTAGGI
PROMO SPOSI

Junior suite vista mare laterale

BOUTIQUE 5

il “Red Carpet Service” che prevede servizi dedicati e
attenzioni particolari.
RISTORANTI E BAR
Un ristorante principale con servizio a buffet, 3 bar. A
pagamento: 3 ristoranti à la carte (aperti solo per la cena).
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi. A pagamento: negozi, internet point,
biliardo, centro SPA, sauna, massaggi, canoe, pedalò e
sport nautici alla spiaggia. Palestra, ping pong e 2 campi
da tennis.

• Formula All Inclusive
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti
servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):
- Colazione pranzo e cena presso il ristorante principale con
servizio a buffet
- Early e late breakfast su richiesta presso il ristorante
principale
- Bevande incluse durante i pasti: acqua minerale naturale, soft
drink, birra alla spina e vino locale

RO D I - K I OTA R I

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
A Kiotari, a circa 15 km da Lindos e a 58 km dall’aeroporto di
Rodi. Di fronte alla spiaggia di sabbia e ciottoli, raggiungibile
attraversando una piccola strada, dispone di due piscine di cui una
coperta; ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
CAMERE
La struttura dispone di 44 eleganti sistemazioni suddivise in
diverse tipologie a seconda dell’ubicazione e delle dimensioni, tra
le quali camere superior deluxe, junior suite, superior junior suite, e
suites. Tutte le camere sono dotate di Wi-Fi , TV a schermo piatto,
asciugacapelli, aria condizionata, cassetta di sicurezza, ampia anche
per contenere il laptop, macchina per caffè espresso, docking
station bluetooth, doccia walk-in in bagno, menù per la scelta del
cuscino. La maggior parte delle junior suite e suite hanno anche una
piscina privata. A pagamento: consumazioni minibar.

RISTORANTI E BAR
Ristorante con servizio a buffet per la prima colazione e à
la carte per il pranzo e la cena (entrambi a pagamento); un
elegante bar vicino alla piscina durante il giorno propone
drink rinfrescanti mentre la sera diventa un piacevole
cocktail bar con un’ ampia gamma di bevande alcoliche
e analcoliche (a pagamento). La sera sono richiesti i
pantaloni lunghi per gli uomini.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Campo da tennis (illuminazione a pagamento), palestra,
sauna, bagno turco, idromassaggio. A pagamento: ampia
SPA dove personale altamente qualificato proporrà
trattamenti e massaggi per la cura del corpo e per il
benessere della mente. Inoltre, a disposizione hammam,
sauna e piscina riscaldata.

- Snack durante la giornata e durante il pomeriggio tè e caffè
accompagnati da dolcetti
- Durante la giornata bevande incluse: acqua naturale, soft
drink, caffè americano, tè, birra locale e vino della casa

Sconti fino a € 160 per le coppie in viaggio di nozze.

- Possibilità di cenare presso uno dei ristoranti à la carte
(richiesta prenotazione)

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

NB: richiesto abbigliamento casual e pantaloni lunghi per gli
uomini durante i pasti.

Valutazione Francorosso
just adults

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
Categoria ufficiale locale

Quota smart a partire da € 755

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
superior deluxe vista mare.

Neos 787
Dreamliner

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.

Valutazione Francorosso
just adults
Categoria ufficiale locale
GRECIA / RODI

153

Deluxe vista giardino

Junior suite vista mare laterale

LINDOS GRAND
RESORT & SPA

APOLLO
BLUE
RODI - FALIRAKI

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Si trova nei pressi di Faliraki, non lontano dal centro che si raggiunge
comodamente con una passaggiata, ma pur sempre in posizione
privilegiata; la sua caratteristica infatti è proprio l’ampiezza degli
spazi, che contribuiscono a coinvolgere l’hotel in un’atmosfera di
completa tranquillità e relax. Rodi città e l’aeroporto si trovano a
circa 20 km. Direttamente sulla bella e ampia spiaggia di sabbia e
ciottoli, dispone di due piscine di cui una riscaldata interna presso
la SPA (a pagamento) e l’altra con angolo per i più piccoli. Lettini e
ombrelloni gratuiti in piscina, a pagamento in spiaggia.

Quota smart a partire da € 740

Volo + 7 notti - mezza pensione in doppia vista giardino.

Neos 787
Dreamliner

VANTAGGI

RODI - LINDOS

Junior suite vista piscina

CAMERE
154 camere spaziose e classiche, suddivise in standard e
junior suite, tutte dotate di aria condizionata, TV satellitare,
Wi-Fi, cassetta di sicurezza, set per la preparazione del tè
e del caffè, asciugacapelli, accappatoio e ciabattine. A
pagamento: minibar (su richiesta). Le junior suite sono più
spaziose e possono ospitare fino a 4 persone.
RISTORANTI E BAR
Un ristorante principale dove vengono servite la prima
colazione e la cena con servizio a buffet e un ristorante à
la carte Taverna Blue. Inoltre, 2 bar.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Campo da tennis, ping pong, area giochi per i piccoli,
palestra. Grande centro congressi. A pagamento: sauna,
hammam, SPA con trattamenti estetici e massaggi.

POSIZIONE SPIAGGE E PISCINE
Nuova struttura aperta nel corso del 2020, che si trova in posizione
panoramica sulla baia di Vlicha, a circa 52 km dall’aeroporto e 4
km da Lindos. La lunga spiaggia di sabbia e ciottoli di Vlicha, dove
l’hotel ha una zona dedicata, dista circa 200 m ed è raggiungibile
anche con un servizio di navetta gratuito. Dispone di una suggestiva
piscina panoramica; ombrelloni e teli mare gratuiti sia in spiaggia
che in piscina.
CAMERE
187 camere, ampie, moderne ed eleganti, suddivise in diverse
tipologie tra le quali deluxe garden view oppure sea view, deluxe
garden view o sea view con piscina privata, oppure le più spaziose
junior suite garden view o sea view con piscina privata. Tutte
dispongono dei principali comfort tra i quali: aria condizionata,
minibar (consumazioni a pagamento), TV Sat LCD 43”, Wi-Fi,

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino e fino al
50% per il 2° bambino.
PROMO SPECIAL

• Trattamento all inclusive

All inclusive da € 34.

Supplemento opzionale: per maggiori informazioni rivolgiti
alla tua Agenzia di Viaggi o consulta francorosso.it

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.

Valutazione Francorosso

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

best location
Categoria ufficiale locale

cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli, prodotti per
il bagno brandizzati, accappatoio e ciabattine, bottiglia di
vino e acqua all’arrivo, lavanderia (a pagamento), balcone
o patio. L’hotel non accetta ragazzi al di sotto dei 16 anni.
RISTORANTI E BAR
Ottima proposta culinaria con l’elegante ristorante a
buffet per la prima colazione e la cena (a pagamento) con
serate a tema. Inoltre, 2 ristoranti à la carte, giapponese e
mediterraneo (a pagamento). Servizio di Cocktail 3 volte
alla settimana e una serata con degustazione di vini locali;
un lounge bar e un pool bar & restaurant.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Negozi, intrattenimento diurno con yoga, aerobica, pilates,
campo da tennis, palestra, e sport non motorizzati in
spiaggia. A pagamento: SPA, piscina interna riscaldata
con idromassaggio, parrucchiere e salone di bellezza,
trattamenti viso, benessere e massaggi.

Quota smart a partire da € 685

Neos 787
Dreamliner

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
deluxe vista giardino.
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.

Valutazione Francorosso
just adults / charme
Categoria ufficiale locale
GRECIA / RODI

MYKONOS PAROS
E NAXOS

E L I A , P S A RO U , K A LO L I VA D I
E P L AT I YA LO S

Elia sorge sul bel litorale meridionale, a circa 9 km dalla città
di Mykonos; è una delle più belle e lunghe spiagge di sabbia
e ciottoli dell’isola, bagnata da un mare trasparente sempre
tranquillo. Gli hotel che si affacciano sulla baia, tra i quali
il SeaResort Myconian Imperial, godono di un panorama
mozzafiato e tramonti suggestivi. Plati Yalos e Psarou, due tra
le più note spiagge di Mykonos; Psarou circondata da locali
e lounge bar alla moda frequentati dal jet set internazionale.
Kalo Livadi, sul versante sud orientale dell’isola, è una
tranquilla baia con un mare meraviglioso e stupendi panorami.

HOULAKIA
TOURLOS

L E LO C A L I TÀ D I VAC A N ZA

MYKONOS

PA RO S

KALO LIVADI
AGIOS IOANNIS

ORNOS
PSAROU

NAOUSSA
PARIKIA

ELIA

M Y KO N O S C I T TÀ ,
TO U R LO S , AG I O S I OA N N I S
E ORNOS

PLATI YALOS

Mykonos città è il fulcro dell’isola con il suo
doppio cuore: da una parte un labirinto di vicoli
stretti, pieni di negozi, locali, taverne, dove
dedicarsi allo shopping oppure godere della sua
sfrenata vita notturna. Dall’altra, il porto con i
suoi colorati pescherecci, le case e le chiesette
bianche con le cupole azzurre o rosse, i mulini
che si affacciano sul mare: uno scenario fuori
dal tempo che costituirà un ricordo indelebile
nella tua memoria. Tourlos è la zona del nuovo
porto turistico di Mykonos che la sera offre
uno scenario suggestivo con le luci delle navi
da crociera a contrasto con il famoso tramonto
rosa e arancio di Mykonos. Caratterizzata da
piccole e belle spiagge, Agios Ioannis si trova
di fronte all’isola di Delos: è il punto ideale per
godere di tramonti mozzafiato. Ornos vanta una
delle spiagge più belle dell’isola, ricca di bar e
ristoranti alla moda.

MYKONOS
STELIDA
AGHIOS PROKOPIOS

ALIKI

NAXOS

MIKRI VIGLA
PYRGAKI

N A XO S

Di fronte a Paros, e a poco più di un’ora di distanza da
Mykonos, è diventata negli anni una delle isole più popolari
della Grecia, sia per le spiagge, ospita infatti la celebre e
lunga spiaggia di Aghios Prokopios, sia per quella varietà del
territorio classica delle grandi isole: montagna, campagna,
colline, la tipica città Chora arrocata in alto, borghi romantici
e pittoreschi, le vestigia storiche, i paesini, porticcioli e lo
splendido mare. Naxos è quindi ideale per tutti, per le famiglie,
grazie alle spiagge bagnate da acque basse, per le coppie in
cerca di relax e per chi invece preferisce combinare la propria
vacanza con momenti di attività e scoperta.

EXPERIENCES TO GO

Per rendere ancora più ricca di emozioni la tua vacanza, gli assistenti Francorosso in loco ti proporranno tante imperdibili escursioni.
Di seguito ti diamo un assaggio:

1

PA RO S

A breve distanza da Mykonos, offre uno scenario
di pura bellezza, fatto di lunghe spiagge di
sabbia o suggestive insenature nascoste, sempre
accompagnate da un mare digradante e limpido;
Livada, Martselo, Kolymbithres, Punda Beach,
Santa Marina, Piperi, Ambela e la famosa Golden
Beach, sono solo alcune delle moltissime
spiagge che troverete ad attendervi. Paros è poi
un’isola completa, dove potrete avere il piacere
di scoprire angoli e scorci di panorama inattesi
o piccoli porticcioli tranquilli, dove pranzare
nella tipica taverna che serve specialità locali e
pesce fresco, rigorosamente a bordo mare. Le due
cittadine inoltre sono il fulcro della vita serale:
Parikia, caratteristica e tradizionale, animata e
con molti ristoranti e negozi e Naoussa, piccola
“Mykonos Town”, cicladica, ma moderna, anche
questa con ristoranti, taverne e locali notturni.

2

3

4

S CO P E RTA - T I N O S

Da Mykonos: la bella isola di Tinos, nota per le sue tradizioni, la religione e la gastronomia; una volta raggiunta l’isola, si
procede verso la Chiesa della Madonna di Tinos con l’icona miracolosa, meta di pellegrinaggi da tutto il Paese. Si prosegue
poi per il caratteristico villaggio di Volax e per la suggestiva valle delle Colombaie.

V I S I TA - D E LO S E M Y KO N O S

Da Mykonos: Delos, l’isola sacra quasi disabitata, dove passeggiare tra le splendide vestigia dell’età ellenica trasmette
emozioni indimenticabili. Rientro a Mykonos per un giro tra le strette viuzze del centro per terminare nella zona della
“Piccola Venezia”, dalla quale si possono ammirare i mulini a vento, simbolo dell’isola.

V I S I TA - I S O L A D I S A N TO R I N I

Da Paros: la straordinaria isola di Santorini, uno tra i 10 luoghi più fotografati del mondo, dove la natura si è divertita a creare
posti meravigliosi e fuori dall’ordinario. Un’intera giornata per ammirare l’isola romantica per eccellenza, spesso sede di set
cinematografici proprio per la sua singolare ed irripetibile struttura morfologica.

RELAX - ISOLA DI KOUFONISSI

Da Naxos: in navigazione verso sud, si raggiunge la baia di Aliko, per un primo tuffo nelle acque cristalline, e poi alla volta
della meravigliosa isola di Koufonissi, con un break per una nuotata nella splendida Pori Beach. Si visiterà anche il porto di
Koufonissi e stop per un altro bagno nella paradisiaca Rina Beach, e al rientro, tappa ad Agios Sostis.

Doppia premium con piscina privata

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Uno degli hotel più suggestivi di Mykonos, membro della
prestigiosa catena Leading Hotels of the world che con la
frase “ogni hotel è unico e tutti sono eccezionali” esprime
completamente la filosofia del Myconian Imperial; elevati
standard di qualità, ospitalità straordinaria, arricchiti da
una posizione tra le più suggestive dell’isola, rilassante e
panoramica, con la sua vista mozzafiato sulla meravigliosa
spiaggia di sabbia di Elia. Una struttura lussuosa e
maestosamente bianca con elementi naturali che si fondono
in un’atmosfera di pregio. L’aeroporto dista circa 10 km.
CAMERE
Dispone di 111 camere, tutte recentemente rimodernate e
con vista sul Mar Egeo, alcune hanno anche una outdoor
jacuzzi oppure la piscina privata. Dotate di ogni comfort,
sono suddivise in premium, superior e suite; il “white
design” è la caratteristica di base, impreziosita da dettagli
piacevolemente contrastanti, che rendono le camere di
un’eleganza unica e molto particolare. Un’ampia terrazza
vista mare ospita la bella e moderna piscina di acqua
salata, con idromassaggio, dove sarà fantastico lasciarsi
trasportare dal sole caldo di Mykonos e dalla rilassante
atmosfera, coccolati dalla bellezza del Mar Egeo.

SEARESORT

MYCONIAN
IMPERIAL

RISTORANTI E BAR
Il Meltemi è la prima esperienza che ti colpisce già
dalla colazione, servita su una terrazza vista mare, ed
è solo l’inizio di molte altre sorprese! Pane appena
sfornato, frutta freschissima, materie prime di qualità. Al
ristorante à la carte, l’arte culinaria viene espressa con la

MYKONOS - ELIA

Uno degli hotel più suggestivi dell’isola, membro
della prestigiosa catena Leading Hotels of the
world, si inserisce alla perfezione nell’atmosfera
glamour che pervade l’intera isola di Mykonos.
Struttura completamente rinnovata con particolare
attenzione al dettaglio. Ambienti luminosi e
accoglienti, moderni e eleganti, all’avanguardia e
dal design raffinato, accompagnati da un’ottima
qualità dei servizi, in un’isola dove la classe e il
lusso sono di casa. Un gioiello della rinomata catena
“Myconian Collection” che ti conquisterà anche
grazie alla sua invidiabile posizione panoramica
sulla meravigliosa spiaggia di sabbia di Elia.

supervisione di chef stellati, utilizzando prodotti organici
e locali, servono specialità della cucina mediterranea
estremamente piacevoli al gusto. Inoltre, per gli amanti
della cucina giapponese, l’hotel propone un piccolo
angolo sushi bar. Dispone anche di due bar: Nostos pool
bar dove vengono serviti spuntini leggeri a bordo piscina
e il Veranda dove sorseggiare cocktail immergendosi
nella bellezza dei colori del tramonto.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi e palestra. A pagamento: sport nautici, negozi,
moderna SPA con sauna, idromassaggio e piscina interna.

Prestige Plus

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei
seguenti servizi:
• massaggio corpo o viso di 20 minuti
• 1 bicchiere di champagne per persona all’arrivo
• pranzo di 3 portate con specialità della cucina locale
(menù fisso, bevande escluse, esclusi tagli di carne
pregiata, pesce fresco e aragosta)

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali.

Quota smart a partire da € 810

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
premium vista mare.

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 60% per il 1° bambino.
PRESTIGE PLUS

Da € 129 (adulto).
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.

Valutazione Francorosso
charme / wellness
Categoria ufficiale locale
SEARESORT MYCONIAN IMPERIAL / GRECIA / MYKONOS

Suite vista mare

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Dista circa 4,5 km dal centro di Mykonos città e 4 km
dall’aeroporto. Saint John Villas & SPA è situato in
magnifica posizione panoramica sulla bella baia di Aghios
Ioannis che offre una spettacolare vista su di un mare dalle
molteplici sfumature di colori; un insieme di scalinate,
vialetti ed ascensori panoramici contribusicono a collegare
tutte le aree della struttura, dalle camere, alla reception,
i ristoranti e la spiaggia. Recentemente rimodernato, è
costituito come un piccolo villaggio cicladico digradante
verso la raccolta spiaggia di sabbia di Aghios Ioannis,
a tratti con litorale roccioso; ha una elegante piscina
sagomata panoramica, con acqua di mare, e zona riservata
ai bambini. Utilizzo gratuito di lettini, ombrelloni e teli
mare sia in piscina che in spiaggia (fino ad esaurimento).
CAMERE
152 camere, arredate con gusto, e ubicate in piccoli edifici
dislocati in tutto il resort. Sono suddivise in diverse
tipologie a seconda della posizione e dell’ampiezza, la
maggior parte delle quali sono standard vista giardino,
oppure standard vista mare e deluxe vista mare, con una
vista più diretta sul mare. L’hotel ha inoltre sistemazioni

family con due camere e due bagni, diverse tipologie
di suite, che differiscono nell’arredamento, oltre a
lussuose ville con una o due camere da letto e piscina
privata. Tutte dispongono di servizi privati, asciugacapelli,
telefono, TV satellitare, Wi-Fi, accappatoio e ciabattine,
aria condizionata, cassetta di sicurezza, set per
la preparazione del caffè e tè, terrazzo o balcone. A
pagamento: consumazioni minibar.
RISTORANTI E BAR
Kalimera, il moderno ed elegante ristorante principale
con ampio buffet per la prima colazione e servizio al
tavolo con menù fisso per la cena (per gli ospiti in mezza
pensione). Due ristoranti à la carte (a pagamento) il
Symposium, con specialità greche e internazionali; e
l’Ilios Restaurant, nuovo e panoramico ristorante fronte
mare. Vari bar di cui uno alla piscina e uno nella lobby.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Palestra. A pagamento: internet point, parrucchiere,
campo da tennis e SPA con piscina coperta, sauna,
idromassaggio e bagno turco. Nuovo e ampio centro
congressi (capacità fino a 1.000 persone).

SAINT JOHN
VILLAS & SPA
MYKONOS - AGIOS IOANNIS

Nella frizzante Mykonos, una delle isole più belle
della Grecia, caratterizzata da ampie spiagge di
sabbia, bagnate da un mare meraviglioso, da una
cittadina gioiello, e da una frizzante movida che da
anni attrae visitatori da tutto il mondo. Saint John,
è un hotel da sempre apprezzato dalla clientela
italiana, per la sua suggestiva posizione panoramica
con vista mozzafiato sulla baia di Agios Ioannis, che
regala indimenticabili tramonti e un’impareggiabile
vista dell’isola di Delos. La qualità dei servizi offerti
e l’eleganza sobria e contemporanea delle camere,
ti farà vivere una vacanza rilassante alla scoperta
della scintillante isola di Mykonos.

Quota smart a partire da € 1.050

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia vista giardino.

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino a 60% per il 1° bambino
PROMO SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze un cesto di frutta in
camera all’arrivo e, una volta per soggiorno, colazione
servita in 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.

Valutazione Francorosso
top line
Categoria ufficiale locale
GRECIA / MYKONOS
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MYCONIAN
KORALI

MYCONIAN
UTOPIA
MYKONOS - ELIA

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
È situato a circa 12 Km dall’aeroporto e a 10 Km da Mykonos città,
disponibile un servizio di navetta dell’hotel ad orari prestabiliti che
lo collega sia a Mykonos Town che agli hotel della catena Myconian
Collection. Membro di Relais & Chateaux, il complesso digrada
verso la spiaggia di Elia, che dista circa 300 m ed è raggiungibile
anche mediante un servizio di navetta. Ha una bella piscina infinity,
con vista mozzafiato del Mar Egeo pervasa da un’atmosfera molto
glamour. L’utilizzo di lettini, ombrelloni e teli mare è gratuito sia in
piscina che in spiaggia.
CAMERE
65 camere, suddivise tra signature retreat, standard o con piscina
privata, heavenly retreat, standard o con jacuzzi panoramica, e
majestic retreat con piscina oppure jacuzzi; le tipologie heavenly e
le majestic sono le sistemazioni più ampie e lussuose. Tutte le camere
sono arredate in stile contemporaneo, con importanti elementi di

Quota smart a partire da € 1.120

Camera majestic retreat

design, dispongono di tutti i comfort tra i quali Wi-Fi , TV 55”
a LED con schermo piatto, aria condizionata, asciugacapelli,
cassetta di sicurezza, minibar, accappatoio e ciabattine.
RISTORANTI E BAR
La colazione viene servita presso il ristorante principale,
Pavilion Restaurant, caratterizzato da un ambiente di
lusso che, per la cena (a pagamento), vanta anche una
ricca carta di vini. L’hotel dispone inoltre di un elegante
Pool Bar panoramico sulla baia di Elia con atmosfera
molto frizzante e attiva. E’ possibile inoltre cenare negli
altri ristoranti della catena Myconian Collection ad Elia (a
pagamento e secondo disponibilità in loco).
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi in tutte le aree comuni. Fitness center.
A pagamento: salone di bellezza, servizio di lavanderia,
elegante e suggestiva SPA, con piscina per talassoterapia,
vero santuario del relax gestito da professionisti del
benessere.

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
signature retreat.
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.

MYKONOS - VRISSI

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Il Myconian Korali, parte della catena Myconian Collection e
membro di Relais & Chateaux, si trova a Vrissi in una posizione
dalla quale domina tutta l’isola, a solo 1 km dalla citta di Mykonos.
Un vero gioiello di design per l’eleganza della sua architettura e per
i servizi di alta qualità. L’aeroporto dista circa 3 km. Una suggestiva
piscina progettata per immaginare di fondersi con il blu del mare
di giorno, mentre la sera si illumina ricordando il manto stellato.
Eleganti lettini dai colori tenui con elementi decorativi di design a
disposizione degli ospiti in piscina.
CAMERE
Camere e suite dall’arredamento sofisticato, in stile lievemente
etnico, con un’attenzione accurata dei dettagli, tessuti impeccabili
e opere d’arte che rendono unica ogni sistemazione. La maggior
parte hanno la vista mare, alcune anche con piscina condivisa
oppure una piccola piscina privata o la jacuzzi esterna; tutte

Quota smart a partire da € 1.365

Camera inopos

dispongono dei principali comfort tra i quali Wi-Fi, aria
condizionata, menù per la scelta dei cuscini, e macchina
per caffè espresso.
RISTORANTI E BAR
Un elegante ristorante dove viene servita la prima
colazione con servizio a buffet, un ottimo ristorante à la
carte, Baos, dove l’arte gastronomica è la protagonista, tutti
gli alimenti rigorosamente scelti con cura e di eccellente
qualità la cui provenienza è dell’isola. Un bar Kitrino dove
di giorno è possibile scegliere diverse bevande rigeneranti
e rinfrescanti mentre la sera ottima la scelta dei cocktail
da sorseggiare a bordo piscina ammirando il meraviglioso
tramonto.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi disponibile in tutta la struttura. La SPA Satori
Thalasso, propone trattamenti all’avanguardia del
benessere e un singolare percorso tra 5 vasche tematiche
rilassanti e rigeneranti (servizi a pagamento).

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
panoramic sea view.

Valutazione Francorosso
charme / wellness
Categoria ufficiale locale

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.

Valutazione Francorosso
charme / wellness
Categoria ufficiale locale
GRECIA / MYKONOS
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Azure suite

Riviera Retreat

SEARESORT

MYCONIAN
AMBASSADOR
M Y KO N O S - P L AT I YA LO S

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Hotel dal lusso discreto ed elegante, con un servizio eccellente. Si
affaccia panoramico sulla famosa baia di Plati Yalos e dista 4 km dalla
città; la spiaggia è raggiungibile attraversando la stradina litoranea, e a
breve distanza si trova anche Psarou Beach, la spiaggia più “glamour”
di Mykonos (infrastrutture e servizi a pagamento). L’hotel ha anche
una elegante piscina con lettini e ombrelloni (gratuiti). L’aeroporto si
trova a soli 4 km di distanza.

CAMERE
70 moderne sistemazioni, arredate con gusto ed eleganza,
di diverse tipologie, tra cui le doppie deluxe sea breeze,
e le categorie superiori, ancora più ampie e lussuose,
denominate true blue e white bliss. Alcune hanno anche
la jacuzzi panoramica o piscina privata, e tutte dispongono
dei maggiori comfort tra cui TV LCD a schermo piatto,
aria condizionata, Wi-Fi, minibar, cassetta di sicurezza,
asciucapelli.
RISTORANTI E BAR
Il rinomato ristorante Efisia propone piatti raffinati in
un suggestivo contesto a bordo piscina con a fianco
l’elegante bar dall’atmosfera “lounge”.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
A pagamento: medico e servizio baby sitting (su richiesta),
rinomata SPA che propone una vasta gamma di massaggi,
trattamenti e il percorso rigenerante con le 3 diverse
vasche di talassoterapia.

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
deluxe sea breeze vista mare laterale.

PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino
PROMO SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze dolcetti e bottiglia di
vino locale in camera all’arrivo.
PRESTIGE PLUS

Da € 129.

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.

MYKONOS - TOURLOS

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Piccolo hotel di charme nella zona di Tourlos, proprio di fronte
al suggestivo porto turistico. Dista circa 4 km da Mykonos città e
5 km dall’aeroporto; l’hotel deve il suo ricercato stile, con tema
marinaro, proprio alla caratteristica ubicazione nell’area di Tourlos,
cornice di suggestivi e colorati tramonti. L’hotel ha una graziosa
piscina panoramica a sfioro, illuminata con fibre ottiche, con
lettini e ombrelloni inclusi; la spiaggia più vicina è quella di Agios
Stefanos che dista circa 1,5 km.
CAMERE
Le 50 sistemazioni, suddivise tra camere e suite, sono ampie e
raffinate, disposte a semicerchio in piccoli bungalow collegati
tra loro da ponticelli; sono costruite con materiali, colori e
tocchi di stile che richiamano sempre il tema nautico, e in alcuni
casi sono proprio pezzi originali e restaurati che arrivano da

Quota smart a partire da € 980

VANTAGGI

MYKONOS RIVIERA
HOTEL & SPA

Prestige Plus

Supplemento opzionale che permette di usufruire dei
seguenti servizi:
• massaggio corpo o viso di 20 minuti
• 1 bicchiere di champagne per persona all’arrivo
• un pranzo con set menù per soggiorno (esclusi pesce
fresco, aragosta e bevande)

RISTORANTI E BAR
Un piccolo e accogliente ristorante per la prima colazione
a buffet e ristorante à la carte per curati snack a pranzo, e la
cena con menù raffinati e gourmet di alto livello culinario
(a pagamento). Bar e pool bar.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Piccola palestra e una moderna ed elegante SPA, con
piscina interna thalassoterapica (a pagamento).

Quota smart a partire da € 1.280

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
classic riviera retreat.

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali

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.

Valutazione Francorosso
top line / wellness
Categoria ufficiale locale

infrastrutture di navi o battelli. La stessa camera standard,
la riviera retreat room, è ampia, raffinata e dispone di tutti
i comfort; a salire nelle tipologie inoltre la panoramic
retreat, la laveer retreat, con vasca idromassaggio e diverse
suite tra cui junior suite, 1 bedroom suite e pool suite.
Tutte dispongono di ogni comfort, inclusa smart tv, aria
condizionata, cassetta di sicurezza, minibar, macchina per
caffè espresso.

L.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Valutazione Francorosso
charme
Categoria ufficiale locale
GRECIA / MYKONOS
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Deluxe con plounge pool

KENSHO
BOUTIQUE HOTEL
& SUITES

KOUROS
MYKONOS - MYKONOS TOWN

Junior suite

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Lussuoso boutique hotel, offre ai suoi ospiti un’esperienza esclusiva,
elegante e rilassante, combinando la tradizionale architettura
miconiana con dettagli di design ed eleganza minimalista. Ubicato
proprio all’ingresso della citta, in prossimità del vecchio porto, dista
infatti pochi passi dal vivace centro di Mykonos e 3 km dall’aeroporto.
Costruito su di una scogliera, vanta un’incredibile vista panoramica
sul porto, sull’isola di Delos e sul Mar Egeo. Dispone di una piccola
piscina panoramica e la spiaggia più vicina è quella di Agios Stefanos,
a circa 2 km (servizi a pagamento).

standard double classic, junior suite e deluxe suite, ancora
più ampie ed eleganti, oltre ad alcune categorie di suite
con vasca idromassaggio interna oppure esterna, o con
piscina privata. Tutte dispongono dei principali comfort.

CAMERE
41 sistemazioni, recentemente rimodernate, tutte con vista
mozzafiato sul mare, offrono servizi unici e di pregio e sono
caratterizzate da ambienti spaziosi e eleganti, che richiamano la
tradizione, ma in chiave moderna. Potrai scegliere tra la camera

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Zoe Luxury Spa con doccia cromoterapica, vasca
idromassaggio per aromaterapia e hamam, offre un
programma di benessere olistico e trattamenti estetici
esclusivi (a pagamento).

RISTORANTI E BAR
Ristorante a bordo piscina con menù esclusivo che
combina i sapori tradizionali greci con la moderna
scena gastronomica. Pool bar e Champagne Deck dove
assaporare una selezioni di champagne, sigari e narghilè.

Quota smart a partire da € 1.260

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
In posizione panoramica sulla baia di Ornos, il Kensho offre una
gamma di servizi di alta qualità. Mykonos città dista circa 2 km
mentre l’aeroporto 4 km. Percorrendo una breve stradina in discesa,
si raggiunge la bella e animata spiaggia di Ornos, diventata una
delle zone più belle e frequentate dell’isola, dove lungo la spiaggia
si trovano numerosi locali e ristoranti di gran richiamo. L’hotel ha
una piccola piscina relax panoramica, in un ambiente molto trendy.
CAMERE
35 camere suddivise tra standard e suite, tutte elegantemente
arredate con elementi di design creati da artisti che hanno dato ad
ogni camera una propria unicità. Dispongono dei maggiori comfort
tra cui Wi-Fi, cassetta di sicurezza e minibar; disponibili suite con
vasca idromassaggio esterna o piscina privata. Le camere classic si
trovano nella parte interna, non dispongono quindi di vista esterna
rispetto all’hotel.

RISTORANTI E BAR
Un ristorante per la prima colazione a buffet, un suggestivo
ristorante à la carte gourmet, con una selezione dei
migliori e rinomati vini, e un bar vicino alla piscina.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi, palestra con area yoga. La Kensho Cave SPA (servizi
a pagamento) ha un design unico che ripropone la struttura
di una vera grotta; troverete lettini abbronzanti hi-tech con
cromoterapia, terapia del suono e termoterapia, un’area
con idromassaggio e il lettino con doccia tropicale; esperti
del benessere vi guideranno attraverso l’ampio menù di
massaggi e trattamenti benessere.

Quota smart a partire da € 2.150

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
classic vista mare.
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.

MYKONOS - ORNOS

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia classic zen.

Valutazione Francorosso
charme
Categoria ufficiale locale

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.

Valutazione Francorosso
charme
Categoria ufficiale locale
GRECIA / MYKONOS

Suite

PIETRA E MARE

SAN MARCO

M Y KO N O S - K A LO L I VA D I

MYKONOS - HOULAKIA

CAVO TAGOO
MYKONOS - MYKONOS TOWN

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
In posizione panoramica, è un hotel rinomato che si distingue
per gli ambienti esclusivi dal design raffinato e un’elevata qualità
dei servizi. Si trova a circa 600 m dal centro città e a circa 5 km
dall’aeroporto; la spiaggia di sabbia di Agios Stefanos dista circa 2
km. L’hotel dispone di una bella piscina a sfioro con acqua di mare
con utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare.
CAMERE
83 eleganti sistemazioni, arredate in raffinato stile minimalista,
tra le quali doppie classic, situate al piano terra, doppie deluxe,
al piano superiore, godono di una piena vista sul mare, e diverse
suite di dimensioni più ampie e con zona soggiorno; le golden
villa hanno una camera, la piscina privata e sono ubicate al

piano superiore. Tutte dispongono di servizi privati con
idromassaggio e doccia, asciugacapelli, telefono, TV
satellitare, lettore CD e DVD, aria condizionata, cassetta
di sicurezza, terrazzo o balcone e connessione Wi-Fi. A
pagamento: consumazioni minibar.
RISTORANTI E BAR
Ristorante con servizio a buffet per la prima colazione,
bar, snack-bar alla piscina. A pagamento: un ristorante à la
carte e sushi corner.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
A pagamento: boutique, servizio di baby sitter e lavanderia,
sauna, bagno turco, palestra e elegante centro benessere.

Domina la baia di Kalo Livadi, che si raggiunge percorrendo una
stradina in discesa per circa 200 m; dista 12 km da Mykonos città
e 7 km dall’aeroporto; è una struttura molto essenziale, è infatti
indicata ad una clientela non esigente, che predilige un piccolo
hotel, semplice, ma vicino ad una bellissima spiaggia. Dispone
di una piccola piscina panoramica, con uso gratuito di teli mare,
lettini e ombrelloni (a pagamento in spiaggia). Costituito da
piccoli edifici a 2 piani in stile cicladico con l’abbinamento della
pietra al bianco. Sono 30 le camere, molto semplici e arredate
“minimal”, quasi in sola muratura; diverse le tipologie, classic,
superior, junior suite e honeymoon suite con jacuzzi esterna;
tutte dotate di asciugacapelli, TV satellitare, aria condizionata
e cassetta di sicurezza; minibar a pagamento; Wi-Fi presso la
reception. L’hotel non ospita bambini di età inferiore a 13 anni.
Piccolo ristorante con servizio a buffet per la prima colazione e
servizio al tavolo per la cena (a pagamento).

Ubicato nella zona di Houlakia, Mykonos Town si trova a 4 km,
l’aeroporto dista 7 km, mentre il porto circa 2 km; L’hotel mette
a disposizione un servizio di navetta per Mykonos città (giorni e
orari prefissati). La spiaggia più vicinia è quella di Agios Stefanos,
a circa 2 km; Ha una piscina con acqua salata con ombrelloni,
lettini a disposizione gratuitamente. L’hotel dispone di 84
camere, molto semplici e classiche, di diverse tipologie, tutte
dotate di aria condizionata, minifrigo, TV satellitare, cassetta di
sicurezza, asciugacapelli, balcone o piccolo terrazzino. Presente
un piccolo ristorante, vicino alla piscina, per la prima colazione
e un ristorante à la carte (a pagamento) con vista panoramica.
Inoltre, un pool bar, Wi-Fi in tutta la struttura e palestra. A
pagamento: servizio di lavanderia e piccolo centro benessere. La
struttura è indicata ad una clientela non esigente, che predilige
un piccolo hotel, semplice e punto di partenza per scoprire l’isola.

Valutazione Francorosso

Valutazione Francorosso

just adults
Categoria ufficiale locale
Categoria ufficiale locale

Quote a partire da € 760

Quota smart a partire da € 3.050

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
premium vista mare.
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.

Valutazione Francorosso
charme
Categoria ufficiale locale

Quota smart a partire da € 910

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia classic vista mare.

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
classic vista giardino.

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.

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.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
GRECIA / MYKONOS

Pool suite

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
La struttura è costituita da alcuni edifici a due piani e
diversi bungalow immersi in un bellissimo giardino di
bouganville e alberi da frutto. Dista circa 1 ora e mezza di
traghetto da Mykonos e 3 km dal porto di Parikia, mentre
la pittoresca e vivace Naoussa si trova a circa 10 km. A solo
150 m dalla lunga spiaggia di sabbia di Parasporos, bagnata
da un bel mare, raggiungibile percorrendo una breve
stradina secondaria e attrezzata con lettini, ombrelloni e
due caratteristiche taverne (servizi a pagamento). Dispone
di una suggestiva piscina circondata da palme e da alberi e
una piccola piscina per bambini. Uso gratuito di ombrelloni,
lettini e teli mare in piscina.
CAMERE
61 sistemazioni, eleganti e spaziose, arredate in stile
contemporaneo, tutte dislocate nel bellissimo giardino e
suddivise in diverse tipologie, a seconda dell’ampiezza:
camere superior vista giardino, con bagno con comoda
doccia walk-in, hanno una caratteristica veranda con tavolo
e sedie con la pergola ricoperta di verde e fiori. Anche le
junior suite sono ubicate nel giardino e frutteto, sono di
più ampie dimensioni e con piccola zona soggiorno; le
sistemazioni maisonette invece sono costruite su due

SEARESORT

YRIA BOUTIQUE
HOTEL & SPA

livelli, ospitano fino a 4 persone e hanno due camere da
letto separate, una su ogni piano e due bagni con doccia.
Inoltre vi sono le eleganti suite, di cui alcune con giardino
e piscina privati. Tutte le camere sono dotate di servizi
privati, asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV
satellitare, connessione Wi-Fi, accappatoio e ciabattine,
set di cortesia, cassetta di sicurezza, telefono e balcone.
A pagamento: consumazioni minibar.
RISTORANTI E BAR
Il ristorante Nefeli, con servizio al tavolo per la prima
colazione, con ampia scelta di menù, la sera si trasforma in
ristorante à la carte (a pagamento) nella sua bella location
a bordo piscina. Un bar presso la piscina.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi, fitness center, campo da tennis. A
pagamento: centro benessere con idromassaggio, bagno
turco e doccia tropicale, massaggi e trattamenti viso e
corpo.

PA RO S - PA R I K I A

Uno dei migliori hotel di Paros, ormai isola tra le più
richieste della Grecia, grazie ai suoi meravigliosi
panorami collinari, le numerose spiagge di sabbia,
ma anche la vita frizzante delle sue deliziose
cittadine Parikia e Naoussa. A pochi passi a piedi
dalla bella spiaggia di Parasporos, Yria è “un’isola
di tranquillità nell’isola”; offre ambienti disinvolti
e informali, dove tutte le sistemazioni sono per la
maggior parte caratteristici bungalows ubicati in un
meraviglioso giardino colorato con fiori e alberi da
frutto. Gli ambienti di lusso, ma allo stesso tempo
casual, la squisita accoglienza familiare del suo
personale, e l’atmosfera di totale rilassamento che
pervade tutta la struttura, ti faranno sentire come
a casa.

Quota smart a partire da € 870

Volo + 7 notti + trasferimenti marittimi - pernottamento
e prima colazione in doppia superior.

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN

(2-13 anni) sconti fino al 50% per il 1° bambino/ragazzo
PROMO SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze cesto di frutta, bottiglia
di vino locale in camera all’arrivo e upgrade di camera
(soggetto a disponibilità).
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.

Valutazione Francorosso
charme
Categoria ufficiale locale
S E A R E S O RT Y R I A B O U T I Q U E H OT E L & S PA / G R E C I A / PA RO S

Doppia superior

Superior suite vista mare

PAROS
AGNANTI
PA RO S - PA R I K I A

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Paros Agnanti si trova in posizione panoramica con bella vista
sul golfo di Parikia, a Paros, il porto dista circa 10 km, mentre la
cittadina è a 3 km; la spiaggia Marcelo Beach si trova a soli 200
metri, è attrezzata con lettini, ombrelloni e beach taverna (servizi
pubblici a pagamento) e raggiungibile attraversando la strada
costiera. Una tranquilla piscina per adulti e 1 per bambini con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
CAMERE
56 sono le sistemazioni, tra doppie e suite, ubicate nei piccoli
edifici a due piani che si estendono di fianco alla zona con i servizi

Quota smart a partire da € 600

Volo + collegamenti marittimi + 7 notti - pernottamento
e prima colazione in doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN

(2-13 anni) sconti fino al 60% per il 1° 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.

comuni; tutte con vista sul mare e ognuna con una propria
identità, semplici ed essenziali, con uno stile a metà tra
classico e moderno. Di più recente costruzione e più
lussusose sono le suite con piscina privata, dislocate in
una zona più appartata ed arredate in stile contemporaneo
di design. Tutte hanno a disposizione aria condizionata,
TV satellitare, Wi-Fi, cassetta di sicurezza, asciugacapelli,
minibar rifornito all’arrivo e set per la preparazione del
tè e caffè. La struttura è indicata ad una clientela non
esigente, che predilige un piccolo hotel, semplice e punto
di partenza per scoprire l’isola di Paros.
RISTORANTI E BAR
Ristorante panoramico per la prima colazione con servizio a
buffet, un ristorante à la carte (a pagamento), dove vengono
servite specialità della cucina greca e mediterranea a base
di prodotti provenienti dall’isola, tutti accompagnati da una
ricca selezione di vini locali. Inoltre, un bar.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi, sala giochi, campo da tennis e da basket. A
pagamento: servizio di lavanderia.

Valutazione Francorosso
charme
Categoria ufficiale locale

SAINT ANDREA
SEASIDE RESORT

PORTO NAOUSSA

PA RO S - KO L I M B I T H E R E S

PA RO S - N AO U S S A

Saint Andrea Seaside Resort, è ubicato di fronte al mare, nella
zona di Livadia, lungo la strada che porta alla bella e nota spiaggia
di Kolymbithres che dista circa 2 km. Il centro di Naoussa si trova
a circa 2 km e il porto e la cittadina di Parikia a 8 km. Dispone di
una graziosa e curata piscina, con lettini e ombrelloni gratuiti.
L’architettura delle aree comuni unisce la tradizione cicladica
all’eleganza francese, dando vita ad un ambiente raffinato e
moderno. 56 camere, dai toni chiari, arredate in modo semplice
e accogliente, suddivise in diverse tipologie e ubicate al piano
terra o al primo piano. Tutte dotate di TV LCD 32”, DVD, cassetta
di sicurezza, aria condizionata, asciugacapelli, W-Fi, minibar,
teli mare. Un elegante ristorante dove viene servita la prima
colazione e un ristorante à la carte (a pagamento). Consigliamo il
noleggio di un’auto per spostarsi più agevolmente e raggiungere
le molte spiagge dell’isola.

Porto Naoussa è un piccolo nuovo complesso di appartamenti
nella zona di Naoussa, un tempo borgo di pescatori, oggi cuore
pulsante dell’isola con taverne, negozi e locali. Vicino alle belle
spiagge di Santa Maria, la più frequentata e famosa, e Piperi
beach, che dista solo 3 km. Piccola struttura only adults composta
da solo 14 sistemazioni, suddivise tra camere doppie classic e
superior doppie, con terrazzo o veranda, e costruite con la tipica
architettura cicladica ma in chiave moderna, sono confortevoli
e dotate dei comfort necessari per una vacanza rilassante. La
mattina viene servita una colazione preparata “in casa” con
prodotti freschi locali. Wi-Fi in tutta la struttura e su richiesta,
parrucchiere, trattamenti estetici e massaggi (a pagamento).

Valutazione Francorosso

Valutazione Francorosso

charme

just adults

Categoria ufficiale locale

Categoria ufficiale locale

Quota smart a partire da € 860

Quota smart a partire da € 550

Volo + collegamenti marittimi + 7 notti - pernottamento
e prima colazione in doppia vista giardino.

Volo + collegamenti marittimi + 7 notti - pernottamento
e prima colazione in doppia standard.

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.

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.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

G R E C I A / PA RO S
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Camera doppia

PAROSLAND

KANALE’S

PA RO S - A L I K I

PA RO S - N AO U S S A

Nella zona di Aliki, il Parosland è un oasi di pace e tranquillità, vicino
alla campagna con uliveti e colorate bouganville. Caratterizzato
da un ambiente piacevolmente familiare e informale, dista circa
300 m dalla spiaggia, ed ha una bella e curata piscina con graziosi
ombrelloni e lettini. 26 camere suddivise in standard, superior e
superior family, con particolari dettagli di arredo che le rendono
differenti e accoglienti, tutte sono al piano terra. Dispongono di
aria condizionata, TV satellitare, Wi-Fi. Ristorante a buffet dove
viene servita la prima colazione, un ristorante à la carte Elaionas
(a pagamento) dove è possibile gustare piatti tipici della cucina
greca. Due bar, uno presso la piscina, e un lobby bar; palestra
attrezzata. A pagamento e su richiesta: servizio di lavanderia,
baby-sitting, medico, trattamenti di bellezza e massaggi.

Kanale’s è un piccolo boutique hotel in posizione leggermente
panoramica, a soli 5 minuti a piedi dal pittoresco borgo di
Naoussa; Piperi Beach dista pochi minuti a piedi. Dispone di
una caratteristica piscina con angolo jacuzzi e un solarium con
lettini e ombrelloni. 34 sono le camere suddivise in diverse
tipologie; standard e classic, che hanno uno stile tradizionale
e sono principalmente vista giardino, le classic dispongono di
balconcino, mentre le standard solo della finestra; le superior
sono più moderne hanno il patio o il balcone; inoltre vi sono
alcune junior suite, più ampie, con arredamento minimal white, e
contrasti decorativi di design. Tutte le sistemazioni sono dotate
dei principali comfort. Ha un ottimo ristorante, Piperatto, sia per
la colazione che per la cena (à la carte e a pagamento), oltre ad un
suggestivo lounge bar con terrazza panoramica. Wi-Fi in tutta la
struttura. A pagamento: servizio lavanderia e parrucchiere.

Valutazione Francorosso

Valutazione Francorosso

charme

charme

Categoria ufficiale locale

Categoria ufficiale locale

Quota smart a partire da € 600

Quota smart a partire da € 550

LAGOS MARE
NAXOS - AGIOS PROKOPIOS

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Lagos Mare si trova sulla bellissima isola di Naxos e dista circa
un’ora e mezzo di traghetto da Mykonos; la distanza dal porto e
dal centro del paesino di Naxos è circa 5 km. La spiaggia più vicina
è proprio Agios Prokopios, nota per essere una tra le spiagge più
belle della Grecia, che dista circa 500 metri ed è raggiungibile
tramite la strada principale. Dispone di una bella piscina attrezzata
con lettini a disposizione degli ospiti.
CAMERE
Le camere sono arredate con cura e suddivise in varie tipologie
tra cui le camere standard, al primo piano e per massimo 3
persone, alcune con vista mare; le suite vista mare con jacuzzi,
che possono ospitare massimo 3 adulti o 2 adulti più 2 bambini e

alcune camere superior, più spaziose. Tutte le sistemazioni
dispongono di Wi-Fi, TV satellitare, aria condizionata,
minibar (consumazioni a pagamento), cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, balcone.
RISTORANTI E BAR
Ristorante “1924” con colazione americana a buffet e
specialità internazionali; il bar, che si trova nella zona
della piscina, offre snack e cocktail ed è aperto dalle 11 del
mattino a mezzanotte.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi gratuito. A pagamento e su richiesta: servizio
medico, baby sitting, parrucchiera e lavanderia.

Quota smart a partire da € 830

Volo + collegamenti marittimi + 7 notti - pernottamento
e prima colazione in doppia standard.

Volo + collegamenti marittimi + 7 notti - pernottamento
e prima colazione in doppia.

Volo + collegamenti marittimi + 7 notti - pernottamento
e prima colazione in doppia classic

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.

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.

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.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Valutazione Francorosso
Categoria ufficiale locale
GRECIA / NAXOS

Kouros art sea view suite

KOUROS ART
HOTEL
NAXOS - STELIDA

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Kouros Art si trova a Naxos, che si raggiunge con circa un’ora e mezza
di traghetto da Mykonos; l’isola è tra le più note dell’arcipelago
delle Cicladi, predominata da paesaggi suggestivi, acque limpide,
chilometri di spiagge di sabbia e i caratteristici paesini con le case
bianche. L’hotel è ubicato nella zona collinare di Stelida e a circa 1,5
km da Agios Prokopios, dove si trova una delle più belle spiagge di
Naxos, con la sua lingua di sabbia lunga chilometri e il mare di una
bellezza cristallina. Il porto di Naxos è a 3 km e la città a circa 4 km.
Dispone di una raccolta piscina sagomata con lettini e ombrelloni
a disposizione dei clienti. Data la posizione appartata dell’hotel,
Francorosso ti consiglia il noleggio auto per gli spostamenti e per
raggiungere le spiagge.

Quota smart a partire da € 695

Volo + collegamenti marittimi + 7 notti - pernottamento
e prima colazione in doppia standard.
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.

CAMERE
L’hotel dispone di sole 18 camere suddivise in diverse
categorie a seconda dell’ubicazione e dell’ampiezza tra
le quali la camera doppia standard, con veranda e vista
sul giardino o la parte interna dell’hotel, la doppia vista
giardino oppure vista mare parziale o vista mare, e per
finire le suite, più ampie e con angolo soggiorno, la two
rooms suite e la kouros art sea view suite. Tutte hanno aria
condizionata, materassi comodi Cocomat, TV satellitare,
Wi-Fi, lettore DVD, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e
macchina per caffè espresso.
RISTORANTI E BAR
Dispone di un grazioso e moderno ristorante per la prima
colazione che viene servita a buffet. La sera è possibile
cenare à la carte con un menù tradizionale, realizzato
principalmente con ingredienti locali.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi disponibile in tutta struttura. A pagamento: servizio
di lavanderia.

Valutazione Francorosso
charme
Categoria ufficiale locale

FINIKAS HOTEL

ORKOS BEACH

NAXOS - PYRGAKI

NAXOS - MIKRI VIGLA

Finikas è un piacevole piccolo hotel dal gusto classico e integrato
nell’ambiente circostante, si trova a Pyrgaki, a circa 19 km da
Naxos città e dal porto e un’ora e mezzo di traghetto da Mykonos.
Direttamente di fronte alla spiaggia di Alyko, una delle più belle
della parte sud dell’isola, dispone di 1 piscina con area separata
per bambini con utilizzo gratuito di lettini, ombrelloni e teli mare
(solo in piscina). Struttura semplice e lineare, costituita da vari
edifici che si affacciano sulla piscina, 23 camere che dispongono di
telefono, TV satellitare, aria condizionata, asciugacapelli, cassetta
di sicurezza, accesso internet Wi-Fi, minifrigo, terrazzo o balcone.
Dispone di un ristorante con servizio a buffet per la prima
colazione e bar alla piscina. A pagamento: un ristorante à la carte,
massaggi, fitness room, sauna e idromassaggio. Wi-Fi disponibile in
tutta la struttura e area giochi per bambini. Francorosso ti consiglia
il noleggio auto per gli spostamenti sull’isola.

Orkos Beach è costruito con il tipico stile cicladico e offre
un servizio di buon livello. Gode di una bella vista sul mare,
si trova nella zona di Mikri Vigla, conosciuta soprattutto dagli
amanti del kitesurf. Non distante dalla bella spiaggia di sabbia
e ciottoli, a 15 km dalla città di Naxos e un’ora e mezzo di
traghetto da Mykonos. Dispone di una piscina con lettini gratuiti
per gli ospiti (a pagamento in spiaggia). Le camere, dal design
moderno, si dividono in standard, deluxe e suite e dispongono
di aria condizionata, TV satellitare, asciugacapelli e cassetta di
sicurezza, cambio teli mare quotidiano. La prima colazione è
servita in un’accogliente area, con piccola veranda all’aperto. WiFi disponibile in tutta la struttura. A pagamento: una rilassante e
piacevole SPA con diversi trattamenti a disposizione degli ospiti,
possibilità di praticare windsurf o kitesurf nella vicina spiaggia.

Valutazione Francorosso

Valutazione Francorosso
charme

Categoria ufficiale locale
Categoria ufficiale locale

Quota smart a partire da € 760

Quota smart a partire da € 510

Volo + collegamenti marittimi + 7 notti - pernottamento
e prima colazione in doppia executive.

Volo + collegamenti marittimi + 7 notti - pernottamento
e prima colazione in doppia standard.

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.

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.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

GRECIA / NAXOS

SANTORINI
L E LO C A L I TÀ D I VAC A N ZA

FIRA E OIA

I M E ROV I G L I

Capitale dell’isola, Fira offre una vista
mozzafiato sulla Caldera, rinomata per la sua
vivace vita notturna con diversi ristoranti
e locali. Nella punta più settentrionale
dell’isola, Oia è un piccolo “gioiello”, una
cittadina molto suggestiva proprio per la sua
particolare posizione con le case che sembrano
“aggrapparsi” alla roccia.

Località tra le più famose dell’isola, Imerovigli offre un
panorama mozzafiato sulla Caldera, specialmente durante il
tramonto. Confinante con Fira, è collegata a Oia tramite un
sentiero lungo 7 km che costeggia la caldera da cui godere di
scorci meravigliosi.

OIA

IMEROVIGLI
FIRA
MONOLITHOS

A K ROT I R I

Zona in espansione, soprattutto negli ultimi
anni, con nuovi hotel tutti in magnifica
posizione panoramica di fronte alla bellissima
baia di Santorini da dove si ammirano la Caldera
e i caratteristici paesi di Fira, Imerovigli e la
spettacolare Oia. Akrotiri è anche un punto
strategico per chi desidera spostarsi sull’isola:
dista infatti pochi km dalle spiagge di Kamari
e Perissa.

KAMARI

AKROTIRI

PERISSA
PERIVOLOS

EXPERIENCES TO GO

Per rendere ancora più ricca di emozioni la tua vacanza, gli assistenti Francorosso in loco ti proporranno tante imperdibili escursioni.
Di seguito ti diamo un assaggio:

1

2
KAMARI, MONOLITHOS E
PERISSA

Kamari è nota per le diverse possibilità di
divertimento, i suoi bar, ristoranti e taverne dove
gustare i piatti tipici della cucina greca; queste sono
anche le caratteristiche di Monolithos e Perissa, che è
nota anche per la sua vivace vita notturna. Le tre zone
sono caratterizzate da una lunga spiaggia di sabbia di
origine vulcanica con particolari colori che vanno dal
rosso al nero.

3

MARE - SANTORINI

A bordo di un caratteristico caicco alla scoperta delle bellezze paesaggistiche di Santorini: passeggiata a piedi fino al cratere
del vulcano per proseguire verso l’isola di Palea Kanemi, per un rigenerante tuffo nelle verdi acque sulfuree. Dopo il pranzo
libero sull’isola di Thirassia, piccola oasi di pace e silenzio nonché appendice di Santorini, si rientra al porto di Athinios.

RELAX - MINI-CROCIERA

Cullato dalle onde su un’imbarcazione tipica, potrai sorseggiare un cocktail di fronte alle calde sfumature del tramonto.
Tutto questo navigando intorno alle isole Nea Kanemi e Palea Kanemi. In questa meravigliosa cornice naturale potrai
inoltre gustare tipici antipasti greci accompagnati da un ottimo bicchiere di vino.

S CO P E RTA - S A N TO R I N I

Considerata la più romantica della Grecia, deve la sua popolarità alla natura vulcanica e ai tramonti sulla caldera, tra i più
suggestivi al mondo. Per scoprire le bellezze storiche e artistiche dell’isola ci si addentra fino al villaggio di Mesa Gonia,
con la chiesa bizantina di Panagia Episcopi, risalente al 1100. Si prosegue poi raggiungendo Pyrgos, paesino medievale con il
suo antico castello, vestigia della fortezza veneziana del quindicesimo secolo. Tappa per una degustazione di vino godendo
di uno spettacolare panorama sulla caldera, prima di arrivare a Oia, sulla punta dell’isola per ammirare un indimenticabile
tramonto.
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COSTA GRAND
RESORT & SPA
SANTORINI - KAMARI

AQUA
BLUE HOTEL
Camera fronte mare

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
La struttura si trova a Kamari, a solo 3 km e nella parte più vicina
all’aeroporto; in posizione appartata ma allo stesso tempo a
pochi passi dalla famosa passeggiata, con negozi, bar e ristoranti.
Ubicato direttamente sulla lunga spiaggia, attrezzata con lettini
e ombrelloni, a disposizione gratuitamente dei clienti. Inoltre,
5 piscine, di cui una principale, con piccola zona per bambini, e
altre 4 fronte spiaggia, tutte attrezzate con lettini, ombrelloni e
materassi lounge.

La maggior parte delle camere doppie è rivolta verso
l’interno quindi con vista resort, vi sono poi alcune doppie
vista mare o fronte mare. Tutte sono spazioze, arredate in
stile contemporaneo e dotate dei maggiori comfort tra i
quali aria condizionata, Wi-Fi, asciugacapelli, minibar, TV
satellitare, cassetta di sicurezza, set per tè e caffè, balcone
o terrazza. La struttura dispone anche di sistemazioni
“studio“ con kitchenette, di loft suite su due livelli e suite
con piscina privata.

CAMERE
Le 116 camere sono ubicate in due aree dell’hotel, una proprio
di fronte alla spiaggia, e la più nuova, in posizione retrostante.

RISTORANTI E BAR
Ristorante principale a buffet, dove viene servita la prima
colazione vista mare; un lounge bar, ubicato a metà tra le
piscine e la spiaggia. Per il pranzo e la cena, grazie alla sua
ubicazione, con pochi passi a piedi, potrai scegliere tra i
numerosi ristoranti, taverne tipiche, e locali di Kamari.

Quota smart a partire da € 850

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi, internet point e piccola palestra. A pagamento:
servizio lavanderia, servizio medico su richiesta e Serenity
SPA.

(2-12 anni) sconti fino al 50% per il 1° 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.

Valutazione Francorosso
charme
Categoria ufficiale locale

SANTORINI - PERISSA

Camera vista piscina

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Situato nella parte sudorientale dell’isola, proprio nel cuore del centro
animato di Perissa, l’hotel dista 15 km dall’aeroporto e dalla cittadina di
Fira e 14 km dal porto di Santorini. Ubicato proprio di fronte alla bella
e attrezzata spiaggia di sabbia vulcanica di Perissa, l’hotel dispone di 2
piscine esterne con zona idromassaggio e una piscina per i bambini. A
disposizione degli ospiti teli mare, lettini e ombrelloni sia in spiaggia che
in piscina.

RISTORANTI E BAR
Dispone di un ristorante principale, dove viene servita la
colazione con piccolo buffet, e di uno snack bar vicino alla
piscina che a pranzo serve snacks, piatti veloci ed insalate.
Per il pranzo e la cena, comunque, con pochi passi a piedi,
potrai scegliere tra i numerosi ristoranti, taverne tipiche, e
locali nelle zona di Perissa. Il bar principale si trova nella
lobby; l’hotel fornisce inoltre il servizio spiaggia.

CAMERE
80 camere arredate in stile contemporaneo, ubicate in due edifci bianchi
in stile cicladico, separati da una stradina, tutte con vista giardino oppure
piscina e suddivise in camere doppie, studio standard, con cucinotto,
e family con 2 camere da letto separate da una porta e 1 bagno. Tutte
le sistemazioni sono dotate di piccolo patio o balcone e dispongono
dei principali comfort tra i quali, asciugacapelli, aria condizionata, frigo,
telefono, TV satellitare con schermo piatto, cassetta di sicurezza.

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, piccola sala meeting
(capacità massima 40 persone). A pagamento: servizio
lavanderia, babysitting e servizio medico su richiesta.
Piccola palestra all’interno della struttura con centro
benessere.

Quota smart a partire da € 870

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia.
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.

Valutazione Francorosso
Categoria ufficiale locale
GRECIA / SANTORINI
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Superior suite

ACROTERRA ROSA
LUXURY SUITES

SANTORINI
PALACE

SANTORINI - AKROTIRI

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Dista circa 10 km da Fira e 20 km da Oia. Ubicato nella zona di
Akrotiri, si affaccia direttamente sul mare offrendo una vista
spettacolare sull’intera baia di Santorini con la sua Caldera e i
bellissimi paesi di Fira, Imerovigli e Oia sullo sfondo. La spiaggia
più vicina si trova a circa 2 km. Una suggestiva ed elegante piccola
piscina infinity da cui ammirare lo spettacolare panorama sulla
Caldera. Lettini e ombrelloni gratuiti in piscina.
CAMERE
25 accoglienti camere suddivise tra junior suite, superior suite,
deluxe suite e honeymoon suite, tutte arredate in stile moderno
dispongono di letto king size, servizi privati, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, TV satellitare, minibar (consumazioni a pagamento),
aria condizionata e Wi-Fi. Le junior suite, sono sia a pianterreno
che primo piano ed hanno vista sul giardino o l’area retrostante;
le superior suite, più ampie e ubicate al pianterreno, dove si trova

SANTORINI - FIRA

anche il parcheggio, sono nella parte di fronte dell’hotel
con parziale vista Caldera; le deluxe suite, si trovano al
primo piano con vista sulla baia di Santorini; le deluxe
suite con jacuzzi, sono come le deluxe ma con jacuzzi
esterna. Le honeymoon suite si trovano al primo piano con
vista sulla baia e piccola piscina esterna.
RISTORANTI E BAR
Un ristorante dove viene servita la prima colazione e un
bar per rilassarsi ammirando la Caldera come panorama
d’eccezione.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Parcheggio, Wi-Fi, piccola palestra. A pagamento: servizio
di baby sitting (su richiesta), servizio di lavanderia e
massaggi.

VANTAGGI

Quota smart a partire da € 730

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Quota smart a partire da € 870

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia standard.

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
junior suite.
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.

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Santorini Palace è un mix tra struttura architettonica tipica delle
Cicladi e tocchi di modernità. Si trova a Fira, nella parte che si
congiunge ad Imerovigli tramite il sentiero panoramico lungo la
Caldera, che non è visibile direttamente dall’hotel, ma raggiungibile
con pochi passi che portano al suggestivo punto panoramico con
la famosa chiesa e la sua cupola azzurra, scatto fotografico tra i
più popolari di Santorini, ormai simbolo dell’isola. L’aeroporto è a
circa 7 km ed il porto a circa 12 km. L’hotel dispone di una piscina,
attrezzata con lettini e ombrelloni. Le spiagge di Kamari e Perissa si
trovano a circa 7 e 9 km.

PROMO SPECIAL

Mezza pensione da € 29 (adulto), da € 14 (bambino).

Valutazione Francorosso
charme
Categoria ufficiale locale

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.

Camera superior

CAMERE
106 camere, eleganti e arredate in stile classico, con
ampio utilizzo di colori tenui e bianco. Suddivise tra
camere standard, superior e suite; tutte dispongono di
TV satellitare, minifrigo, accesso internet Wi-Fi, aria
condizionata, asciugacapelli e balcone o patio. Le superior
e le suite hanno vista piscina o vista sulla parte orientale
dell’isola mentre le standard hanno vista sui giardini e i
cortili interni alla struttura.
RISTORANTI E BAR
Un ristorante principale con servizio a buffet per la prima
colazione, aperto anche per la cena (con supplemento di
mezza pensione). Francorosso ti consiglia comunque il
trattamento di pernottamento e prima colazione proprio
per l’ubicazione dell’hotel, che permette con pochi passi a
piedi di scegliere tra i numerosi ristoranti, taverne tipiche,
e locali nelle zona di Fira e Imerovigli. Due bar, uno presso
la piscina e il bar principale nella hall.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi nella lobby. A pagamento: servizio di
lavanderia, baby sitting (su richiesta). Palestra attrezzata. A
pagamento: piccolo centro benessere.
Valutazione Francorosso
Categoria ufficiale locale
GRECIA / SANTORINI
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SEARESORT

AVATON RESORT
& SPA
SANTORINI - IMEROVIGLI

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Soggiornare all’Avaton Resort significa avere la vista sulla
meravigliosa Caldera e sul mare, si trova a 200 metri da Imerovigli,
2km da Fira e 9 km da Oia. L’aeroporto dista 8 km e il porto 10 km.
Una piscina esterna e una presso il centro SPA. Uso gratuito dei
lettini, ombrelloni e teli mare in piscina.
CAMERE
9 camere suddivise tra superior, deluxe e suite. Le superior sono
al piano terra con accesso diretto alla piscina a picco sul mare,
hanno a disposizione smart TV con connessione internet, cassetta
di sicurezza, Wi-Fi, minibar (consumazioni a pagamento, tranne

Quota smart a partire da € 1.970

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
superior.

VANTAGGI
PROMO SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze bottiglia di vino locale,
frutta e fiori in camera all’arrivo.
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.

SAN ANTONIO
Avaton suite

il rifornimento giornaliero di due bottiglie di acqua).
L’Avaton suite e la honeymoon suite si trovano nella parte
alta, dispongono di jacuzzi esterna e sono più spaziose.
Nelle deluxe e nelle suite è disponibile una macchina da
caffè espresso a cialde. La struttura è adult only.
RISTORANTI E BAR
L’esperienza di una vacanza esclusiva inizia con la
colazione servita in camera, e prosegue con un ristorante
à la carte (a pagamento) che ha una scelta di piatti tipici
della cucina greca e mediterranea, rivisitati in chiave
moderna, e serviti sulla terrazza con una vista meravigliosa
sulla Caldera, oppure in uno scenario completamente
diverso, una piccola e suggestiva grotta ricavata dalla
roccia vulcanica.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione internet via cavo e Wi-Fi, sia nelle camere
che nelle suite, e presso la piscina. A pagamento:
servizio di lavanderia, attrezzato centro SPA con piscina
idroterapica, sauna, cabine per massaggi di coppia o
individuali, manicure e pedicure, trattamenti facciali e per
il corpo e parrucchiere su richiesta.
Valutazione Francorosso
charme / just adults / best location
Categoria ufficiale locale

SANTORINI - IMEROVIGLI

Superior suite sea view

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Suggestiva struttura affacciata a picco sulla Caldera, a metà strada
tra Imerovigli e Oia, a 5 km da Fira e a 15 km dall’aeroporto. Il
suo ingresso è scavato nella roccia, percorrendolo, per accedere
alla parte esterna dell’hotel, si aprirà improvvisamente alla vostra
vista un indescrivibile panorama; caratteristica la cappella interna
dedicata appunto a San Antonio. Ha una spettacolare piscina vista
mare, con uso gratuito di lettini e teli mare e la spiaggia più vicina
si trova a circa 10 km. Data la sua posizione appartata, e nella parte
alta dell’isola, consigliamo il noleggio di un mezzo proprio per gli
spostamenti.

per chi ricerca una maggiore privacy. Le tipologie suite
sono inoltre più spaziose e con zona soggiorno. Tutte
dispongono dei principali comfort tra i quali asciugacapelli,
aria condizionata, Wi-Fi. A pagamento: consumazioni
minibar.

CAMERE
Le 26 camere, tutte vista mare, sono suddivise in doppie standard,
che si affacciano direttamente sulla piscina, junior suite, senior
suite e superior suite tutte in posizione tranquilla e consigliate

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi. A pagamento: servizio di lavanderia e cameriere
personale, moderna e accogliente SPA.

RISTORANTI E BAR
Ristorante, con terrazza panoramica, per la prima colazione
con servizio a buffet (su richiesta la colazione potrà essere
servita in camera), lounge bar in piscina. A pagamento:
ristorante à la carte.

Quota smart a partire da € 1.530

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia classic vista mare.
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.

Valutazione Francorosso
just adults / charme
Categoria ufficiale locale
GRECIA / SANTORINI

185

ON THE ROCKS

BELVEDERE

SANTORINI - IMEROVIGLI

SANTORINI - FIRA

On The Rocks è una piacevole e piccola struttura in posizione
panoramica a picco sul mare che offre ambienti semplici e
accoglienti. Situato direttamente a strapiombo sulla Caldera, nel
pittoresco villaggio di Imerovigli, dispone di una piccola piscina
panoramica. Le 26 sistemazioni, arredate con cura e in stile
cicladico, sono suddivise in standard caldera view, di dimensioni
ridotte proprio per la caratteristica struttura tipo “cave”, superior
caldera view leggermente più ampie, suite caldera view, ancora
più spaziose ed alcune honeymoon suite caldera view con vasca
idromassaggio. Dispongono tutte dei principali comfort tra i
quali aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, asciugacapelli
e minibar (consumazioni a pagamento). La prima colazione viene
servita in camera. Wi-Fi disponibile in tutta la struttura.

Il Belvedere è un boutique hotel dalla splendida posizione a
strapiombo sulla Caldera, uno delle foto panoramiche più note
di Santorini e scattata proprio dalla suggestiva piscina della
struttura. Si trova a 500 m dal centro di Fira, mentre la spiaggia di
Kamari dista circa 12 km. Le sistemazioni sono 23, accoglienti e
dai toni chiari, suddivise in doppie superior e junior suite, ancora
più confortevoli e spaziose. Tutte hanno asciugacapelli, telefono,
TV satellitare, aria condizionata, cassetta di sicurezza, balcone o
terrazzo, minibar (consumazioni a pagamento). Per la colazione,
a buffet, l’hotel dispone di una piccola sala oltre ad un bar in
piscina; per i tuoi momenti di relax, l’hotel mette a disposizione
un servizio di navetta per la Lotus SPA, presso l’hotel El Greco,
della stessa proprietà (trattamenti a pagamento). Connessione
Wi-Fi presso le aree comuni.

Valutazione Francorosso

Valutazione Francorosso

Categoria ufficiale locale

Categoria ufficiale locale

Quota smart a partire da € 1.290

Quota smart a partire da € 1.280

ANDRONIS
BOUTIQUE HOTEL
SANTORINI - OIA

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Andronis Boutique è un grazioso hotel, a picco sulla scogliera con
vista sulla Caldera. Proprio nel cuore della meravigliosa cittadina di
Oia, a circa 30 minuti dall’aeroporto e 12 km dal capoluogo Fira. Ha
una piccola piscina panoramica con ombrelloni e lettini.
CAMERE
Solo 14 sono le suggestive suite arredate in stile cicladico con
utilizzo di materiali locali e pietra. Le sistemazioni sono tutte a
picco sulla Caldera e dispongono di vasca idromassaggio esterna
oppure piccola piscina privata, per rilassarsi ammirando lo stupendo
panorama sull’intera baia di Santorini. Le camere sono semplici, e
si suddividono in diverse categorie tra le quali la sistemazione
standard, denominata petite suite e ubicata su due livelli; la
classic suite, dove lo stile tradizionale di Santorini si fonde con
contemporaneità; la elegant suite, spaziosa e accogliente, con zona

soggiorno e un’ampia terrazza privata panoramica. Inoltre
alcune lussuose sistemazioni come la suite executive
con piscina privata, la suite prestige con infinity pool o la
signature suite. Tutte dispongono dei principali comfort
tra i quali, TV satellitare, Wi-Fi (gratuito), cassetta di
sicurezza, accappatoio e cibattine, aria condizionata,
lettore DVD, teli per la piscina, mini-bar (consumazioni a
pagamento) e asciugacapelli.
RISTORANTI E BAR
La prima colazione viene servita sulla terrazza, con un
panorama mozzafiato. Il ristorante à la carte (a pagamento)
è uno tra i più conosciuti e apprezzati dell’isola, e offre una
cucina biologica con ingredienti completamente naturali,
coniugando ricette gourmet con la tradizione greca.
Godetevi un aperitivo (a pagamento) dall’incantevole
piscina panoramica che al tramonto regala uno spettacolo
dai meravigliosi colori.

Quota smart a partire da € 2.300

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia standard.

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia superior.

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
petite suite.

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.

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.

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.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Valutazione Francorosso
just adults / charme / best location
Categoria ufficiale locale
GRECIA / SANTORINI

Superior Suite

CANAVES OIA
HOTEL
SANTORINI - OIA

River pool suite

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Nella suggestiva cornice della splendida Oia, a picco sulla Caldera,
raffinato e suggestivo, è uno dei più belli tra i “cave hotel” di
Santorini. Interamente scavato nella roccia, è costituito da due
sezioni, Canaves Hotel e Canaves Suites, divise fra loro dalla
cattedrale. Francorosso ti proprone il Canaves Hotel, delizioso
“white hotel” con una piccola piscina panoramica con utilizzo
gratuito di lettini, ombrelloni e teli mare. Dista circa 18 km
dall’aeroporto e 12 km da Fira. La spiaggia più vicina è a circa 18 km.

suite, di dimensioni più ampie, la superior suite, con
piccola piscina privata, e le più lussuose honeymoon
suite, grand suite e river pool suite, quest’ulitima con
la caratteristica piccola piscina privata che ricorda un
piccolo fiume che esce dalla roccia. Tutte dispongono
dei maggiori comfort, tra i quali Wi-Fi, minibar,
macchina per il caffè, aria condizionata, asciugacapelli,
menù per i cuscini, TV satellitare, lettore CD/DVD, e su
richiesta e soggetto a disponibilià, ipod docking station.

CAMERE
17 esclusive sistemazioni tutte con vista mare mozzafiato, arredate
con gusto minimal e divise in categorie, a seconda dell’ampiezza,
tra le quali la camera standard, denominata classic suite, la junior

RISTORANTI E BAR
Dispone di uno snack bar e la prima colazione viene
servita sul patio della propria camera. Ristorante à la carte
presso il Canaves Suite (a pagamento).

Quote a partire da € 3.120

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

CROWN SUITES

SANTORINI - KAMARI

SANTORINI - KAMARI

Kastelli è formato da cinque edifici da 1 a 3 piani, immersi in un
grande giardino, e ubicati a circa 120 m dalla famosa spiaggia
sabbiosa di Kamari. È una struttura dagli ambienti curati e dalla
tipica architettura cicladica, dotato di ben 6 piscine di cui 5 con
idromassaggio e di 59 sistemazioni, arrredate con gusto, inserite
nei giardini adornati dalle piacevoli piscine e suddivise in diverse
categorie tra le quali camere classic, superior, leggermente più
spaziose, junior suite, ancora più ampie, e diverse tipologie
di suite. Tutte dispongono dei principali comfort tra i quali
aria condizionata, Wi-Fi gratuito, TV, asciugacapelli, cassetta
di sicurezza, patio o terrazzino. Completano la struttura un
ristorante con servizio a buffet, una taverna con servizio à la carte
e uno snack-bar presso la piscina.

Crown Suites è a pochi passi dalla spiaggia di Kamari, che
si raggiunge percorrendo un vialetto lungo circa 300 m. È
una piccola e moderna struttura con 35 camere semplici e
confortevoli, a 7 km da Fira e a 3 km dall’aeroporto. Dispone
anche di una piccola piscina con ombrelloni e lettini. Le camere
sono suddivise tra standard di piccole dimensioni (16 mq), junior
suite e superior suite leggermente più grandi, tutte arredate in
stile contemporaneo, e dotate dei maggiori comfort tra cui la
connessione Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, menù
per la scelta dei cuscini; le camere superior dispongono anche
di accappatoio e ciabattine e set per la preparazione del tè e
del caffè. Ha anche un piccolo ristorante a buffet per la prima
colazione e un bar presso la piscina.

Valutazione Francorosso

Valutazione Francorosso

Categoria ufficiale locale

Categoria ufficiale locale

Quota smart a partire da € 720

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
classic suite.
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.

KASTELLI

Valutazione Francorosso
just adults / charme / best location
Categoria ufficiale locale

Quota smart a partire da € 630

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia standard.

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia standard.

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.

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.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
GRECIA / SANTORINI

CORFÙ
E COSTA DI ATEN E

ATENE

L E LO C A L I TÀ D I VAC A N ZA
BARBATI

CORFÙ

CAPE SOUNION

DASSIA
ERMONES

AGIOS IOANNIS

AT E N E E C A P E S O U N I O N

Atene, affascinante capitale, simbolo della
civiltà classica, ma anche città dalla forte
personalità, che combina moderno e antico
in un mix che genera un’atmosfera unica e
irripetibile. Sulla costa dell’Attica, a circa 60
km da Atene, Cape Sounion, offre un paesaggio
suggestivo dove si trovano i resti del Tempio
dedicato a Poseidone e le fondamenta del
tempio dedicato alla Dea Atena. Il mito racconta
che Egeo, il Re di Atene, gettandosi in mare
abbia dato origine al Mar Egeo.

DA S S I A

Sul versante orientale dell’isola, salendo verso
nord, troviamo Dassia che assieme a Ipsos
e Barbati, è molto famosa sia per le lunghe
spiagge attrezzate, dove è possibile praticare
anche sport nautici, sia per i paesini turistici
con negozi, ristoranti, taverne tipiche e locali
notturni. Barbati, sulle pendici del monte
Pantokratos, offre un panorama mozzafiato
sulla città e sulle coste di fronte ed ha una bella
spiaggia, premiata con la bandiera blu per la
sua acqua limpida. Ipsos, sicuramente il paese
più turistico, si sviluppa lungo la costa ed offre
la possibilità di scegliere divertimenti di ogni
genere sia per attività diurne che per la sera, con
i suoi numerosi locali.

EXPERIENCES TO GO

Per rendere ancora più ricca di emozioni la tua vacanza, gli assistenti Francorosso in loco ti proporranno tante imperdibili escursioni.
Di seguito ti diamo un assaggio:

1

2
AG I O S I OA N N I S E E R M O N E S

La zona di Agios Ioannis è ubicata nella parte
sud orientale dell’isola, dove numerose piccole
baie, calette e scogliere si immergono a picco
sul mare. La località dista anche pochi km
dalla città di Corfù, una delle più affascinanti
di tutta la Grecia. Immerse tra le colline e le
verdi scogliere, si trovano invece le spiagge di
Ermones e Glyfada, bagnate da un mare verde
scintillante. Da Corfù città e dall’aeroporto,
attraversando l’isola orizzontalmente, si arriva
nella zona di Agios Gordios e di Ermones con
la sua spiaggia dove, secondo la tradizione,
approdò Ulisse che venne accolto da Nausicaa.
Il mare ad Ermones è come un acquario e un
paradiso per lo snorkeling, ma è anche la zona
dove si trova l’unico campo da golf con 18
buche, il Corfù Golf Club.

3

4

V I S I TA - PA RG A E PA XO S

Navigando lungo la costa approderemo al pittoresco villaggio di Parga, dove ti immergerai nelle viuzze dalle caratteristiche
case color pastello, fino ad arrivare al castello Veneziano che domina la magnifica baia. Lasciato il porticciolo di Parga si
prosegue verso la bellissima isola di Paxos, situata di fronte alla costa dell’Epiro, e rinomata per la sua produzione di olio e
dove troverai un’atmosfera unica su di un tratto di mare dai colori sorprendenti.

S CO P E RTA - PA XO S E A N T I PA XO S

Due gioielli che emergono dal mare del mitico Poseidone; Antipaxos, isola disabitata, con le sue misteriose e affascinanti
grotte marine, il blu intenso del mare e le spiagge di sabbia fine come talco; un incanto marino e naturale della scenografia
tipica dei paesaggi esotici; Paxos, con il suo capoluogo Gaios, dove avrai tempo a disposizione per una passeggiata sul
lungomare, per lo shopping nelle botteghe di artigianato locale o per un assaggio delle specialità culinarie locali.

S CO P E RTA - A L B A N I A

Solo 30 minuti di navigazione per raggiungere un mondo tutto da scoprire; una destinazione che si è aperta da poco al
turismo di massa e che accoglie l’ospite con calorosa genuinità, offrendo paesaggi naturali sorprendenti: spiagge bianche,
natura incontaminata e tanta storia. Butrint, un importante sito archeologico tutto da visitare, fu abitato fin dai tempi della
preistoria; è stata una città Epirota prima e una colonia romana, per poi diventare un vescovado all’inizio del VI secolo. Di
qui la costruzione del battistero, uno dei più grandi dell’epoca paleocristiana, e la basilica.

V I S I TA - TO U R D E L L’ I S O L A

Alla scoperta di questa incantevole isola, che ti sorprenderà per le sue bellezza naturali, i villaggi tradizionali e i siti archeologici;
Corfù città poi, centro della vita animata e patrimonio dell’umanità Unesco, con i campielli veneziani, le vie lastricate in marmo
e i palazzi neoclassici, dove girovagare per assaporarne le bellezze oppure fare shopping o perché no, trascorrere un piacevole
momento di relax di fronte ad un cocktail in un bar alla moda. Si prosegue per Paleokastritsa, considerata una delle baie più
belle e suggestive della Grecia. Infine, due piccole perle: Pontikonissi, piccolo e rigoglioso scoglio ricoperto da una folta
vegetazione e il Monastero di Vlacherena, il monumento più noto di Corfù.

Superior

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Appartenente alla prestigiosa catena Ikos, si trova nella
zona di Dassia, a circa 20 km dall’aeroporto. Direttamente
sulla lunga spiaggia di sabbia dorata, e suddiviso in
due aree, disponde di 6 belle piscine di cui 2 only
adult. Lettini, ombrelloni e teli mare a disposizione
gratuitamente, così come il servizio di snack, bevande e
frutta fresca.
CAMERE
403 sistemazioni di diverse categorie dislocate in 2 diversi
edifici, in un’area con bungalow suite e nella zona Deluxe
Collection, quest’ultima con servizi esclusivi dedicati.
Tutte le sistemazioni sono eleganti e lussuosamente
arredate, dotate dei maggiori comfort incluso la macchina
per il caffè espresso e minibar rifornito quotidianamente.
RISTORANTI E BAR
Il fiore all’occhiello della catena Ikos è sempre la scelta
gastronomica, con un ultra all inclusive di altissimo
livello, che propone piatti preparati con la supervisione di
chef stellati, accompagnati da una carta di vini eccellente;
un ristorante con servizio a buffet con area only adult, 7
ristoranti tematici à la carte (richiesta la prenotazione) e
il rinomato Dine Out Experience, che permette di provare
alcuni dei migliori ristoranti locali. Inoltre, 5 bar dislocati
nella struttura.

IKOS DASSIA

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Attrezzato centro fitness e una elegante SPA con piscina,
jacuzzi, sauna e bagno turco. Un team internazionale

CORFÙ - DASSIA

Situato nella parte nord orientale dell’isola di
Corfù e adagiato direttamente sulla lunga spiaggia
di Dassia, è caratterizzato da ampi spazi e da una
struttura raffinata ed elegante. Immancabile, la
ricca formula ultra all inclusive, fiore all’occhiello
di ogni resort della rinomata catena Ikos, che
ti permetterà di assaporare i gusti provenienti
da culture culinarie differenti e ti porterà anche
nei migliori ristoranti della zona, sempre tutto
rigorosamente incluso. I suoi numerosi servizi di
alto livello inoltre, sono stati pensati per tutte le
esigenze, e se cerchi il relax troverai angoli just
adult per te, se invece viaggi in famiglia avrai a
disposizione tantissime attività per il divertimento
dei tuoi piccoli.

e qualificato organizza molteplici attività sportive e di
intrattimento diurno e serale sia per gli adulti che per i
bambini. A pagamento: sport nautici.

• Trattamento Ultra all Inclusive
Gli ospiti potranno usufruire dei seguenti servizi (agli orari e
nei luoghi prefissati):
- colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con
servizio a buffet
- Colazione pranzo e cena presso i ristoranti à la carte Ouzo,
ristorante greco e Provence il ristorante francese (per la cena
è richiesta la prenotazione)
- Cena presso i ristoranti à la carte Fusco di cucina italiana e
Anaya il ristorante asiatico, richiesta la prenotazione
- Servizio sommelier con una ricca proposta di vini
direttamente dalla cantina Ikos, per suggerire abbinamenti
con i piatti scelti per la cena
- Durante il giorno a disposizione: soft drink, birre, succhi di
frutta, tè e liquori internazionali (presente un menù dove
indicati i liquori inclusi e quelli a pagamento)
- Minibar rifornito quotidianamente con acqua, birra, soft
drink
- Servizio in spiaggia e in piscina con drink, cocktail e snack
- 30 minuti di assistenza bimbi in spiaggia (su richiesta)
- Macchina per fare il caffè espresso in camera e set per il
caffè americano o il tè
N.B.: per tutti i ristoranti à la carte è richiesta la prenotazione
per la cena e il dress code smart casual.

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Quota smart a partire da € 1.295

Volo + 7 notti - ultra all inclusive in superior inland view.

VANTAGGI
PROMO BIMBO

(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino e fino al
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.

Valutazione Francorosso
top line / wellness
Categoria ufficiale locale
GRECIA / CORFÙ

193

Suite deluxe with pool

SEARESORT

MARBELLA NIDO
SUITE HOTEL &
VILLAS
CORFÙ - AGIOS IOANNIS

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Marbella Nido Suite Hotel & Villas è situato nella zona residenziale
di Agios Ioannis. L’hotel, tranquillo e raccolto come un “nido”, è a
pochi minuti da alcuni dei principali punti di interesse di Corfù;
l’aeroporto e la città di Corfù distano circa 17 km. Ubicato in
posizione panoramica e affacciato direttamente sulla spiaggia di
sabbia dorata, raggiungibile attraversando la piccola strada litoranea.
Dispone di una bella piscina attrezzata. Lettini e ombrelloni gratuiti
sia in piscina che in spiaggia.
CAMERE
70 sono le sistemazioni, divise tra junior suite, deluxe suite e
ville, tutte elegantemente arredate in stile contemporaneo con

Quota smart a partire da € 930

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
junior suite vista mare.

VANTAGGI
PROMO SPECIAL

Mezza pensione a partire da € 39.
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.

ATLANTICA GRAND
MEDITERRANEO
Junior suite

l’utilizzo dei colori tenui e classici della pietra, combinati
con l’architettura tipica di Corfù. Sono dotate di WiFi, TV satellitare, frigobar, asciugacapelli, accappatoio e
ciabattine, macchina per il caffè espresso. Alcune camere
hanno anche una vasca idromassaggio o una piccola
piscina privata.
RISTORANTI E BAR
Ristorante principale San Giovanni aperto per colazione e
cena, offre un buffet di ottima qualità, molto vario e con
show cooking, dal sapore principalmente mediterraneo e
greco; ristorante à la carte Apaggio Gourmet propone, per
la cena, una cucina raffinata e di alto livello con una carta
con i migliori piatti tipici corfioti; inoltre, Aquavit, barristorante in piscina, più informale e aperto per il pranzo à
la carte.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Trasporto con golf cart all’interno della struttura. A
pagamento: centro benessere con trattamenti di bellezza
per il corpo e il viso, palestra, sauna, bagno turco;
servizio medico su richiesta, sport acquatici. Possibilità
di usufruire dei servizi della SPA del vicino Marbella
Corfù (a pagamento).
Valutazione Francorosso
just adults / charme
Categoria ufficiale locale

CORFÙ - ERMONES

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
In posizione suggestiva, vicino al paesino di Ermones, con una
bellissima vista sul mar Ionio. L’aeroporto di Corfù dista 16 km
mentre Corfù città 17 km. Uno dei resort più eleganti dell’isola,
nel verde della collina tra cipressi ed eucalipti, con panorama
mozzafiato sulla baia. La struttura è costruita sul pendio e digrada
dolcemente verso il mare, in una baia tra le più belle di Corfù,
con la sua spiaggia di sabbia e ciottoli e l’acqua del mare che
crea sfumature multicolore. L’hotel dispone anche di una piscina,
immersa nel verde, dalla quale ammirare un bellissimo panorama;
lettini e ombrelloni sono disponibili gratuitamente per gli ospiti.
L’hotel è adult only.

Quota smart a partire da € 770

CAMERE
Le 270 camere sono suddivise tra doppie, superior, deluxe
con piccola piscina e deluxe suite con piscina privata; tutte
sono dotate di aria condizionata, Wi-Fi, asciugacapelli,
mini frigo, cassetta di sicurezza e set per la preparazione
del tè e del caffè. Le deluxe e le deluxe suite con piscina
privata hanno anche la macchina per il caffè espresso.
RISTORANTI E BAR
Ristorante con servizio a buffet per la prima colazione.
A pagamento, pranzo e cena a buffet, oppure presso i
ristoranti à la carte, uno in spiaggia che propone piatti
veloci, fusion e della cucina greca e l’altro con una scelta
di proposte della tradizione mediterranea; bar in spiaggia,
bar principale nel corpo centrale e pool bar.

Mezza pensione da € 32, all inclusive da € 62.

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi nelle aree comuni. Attrezzata palestra e campo da
tennis (illuminazione a pagamento); leggero programma
di intrattenimento internazionale con attività diurne e live
music la sera. A pagamento: elegante SPA e campo da Golf
a solo 1 km.

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.

just adults

Volo + 7 notti - pernottamento e prima colazione in
doppia vista montagna.

VANTAGGI
PROMO SPECIAL

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Valutazione Francorosso

Categoria ufficiale locale
GRECIA / CORFÙ

195

Deluxe bungalow

N OV I TÀ

N OV I TÀ

DIVANI PALACE
ACROPOLIS

COCO-MAT HOTEL
ATHENS

AT E N E

AT E N E

Lussuoso hotel 5 stelle tra i più noti di Atene, e’ stato di
recente ristrutturato unendo modernita’ e tradizione in una
location affascinante proprio nel cuore della citta’, con vista
spettacolare sull’Acropoli. Si trova a pochi minuti anche a
piedi da tutti i principali punti turistici e musei, è quindi il
luogo ideale da cui iniziare ad esplorare la suggestiva Atene.
La fermata della metropolitana, a soli 200 m, ti permetterà di
raggiungere facilmente il quartire della Plaka, il colorato mercato
di Monastiraki e la centrale piazza Syntagma.Tutte le 250 camere,
tra cui 60 executive e 10 suite, sono elegantemente arredate,
con dettagli ricercati che garantiscono un soggiorno all’insegna
del comfort e del relax. A disposizione degli ospiti, il ristorante
Aspassia, per una ricca colazione americana a buffet e per pranzi
e cene a’ la carte. Sono presenti inoltre un bar alla piscina e il
suggestivo ristorante panoramico Acropolis Secret, per cocktail
e cene esclusive con una vista mozzafiato sulla cittá.

Situato nel cuore di Atene, nel quartiere di Kolonaki, il più elegante
e vivace della città, il Coco-Mat Hotel Athens offre eleganti
sistemazioni vicino alle principali attrazioni turistiche e alle zone
più vivaci della città. Le camere sono suddivise in diverse tipologie
in base alle dimensioni, sono tutte arredate in stile moderno e
caratterizzate dai migliori servizi e comfort; alcune camere vantano
una vista mozzafiato sullo skyline della città. La colazione, servita
a buffet presso il bar dell’hotel, comprende caffè profumati e tè
aromatici, delizie dolci o salate, frutta fresca e altre prelibatezze. Il
ristorante, aperto per pranzo e cena, serve piatti della cucina greca
preparati al momento, in un’atmosfera casalinga e genuina. Inoltre,
il Roof top garden, dove potersi rilassare ammirando la vista a 360
gradi sulla città; gli ospiti potranno anche passare momenti di relax
nel giardino delle erbe, un accogliente tocco di verde, ricco di erbe
fresche aromatiche.

Valutazione Francorosso

Valutazione Francorosso

Categoria ufficiale locale

Categoria ufficiale locale

Quota solo soggiorno a camera a notte a
partire da € 245

Quota solo soggiorno a camera a notte a
partire da € 190

Pernottamento e prima colazione in camera doppia
standard.

Pernottamento e prima colazione in camera doppia
vista città.

Questa quota non prevede l’applicazione di Zero
Pensieri. Ne consigliamo tuttavia l’acquisto dal
momento che include una serie di garanzie e vantaggi
prima e durante la vacanza.
Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Questa quota non prevede l’applicazione di Zero
Pensieri. Ne consigliamo tuttavia l’acquisto dal
momento che include una serie di garanzie e vantaggi
prima e durante la vacanza.
Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

CAPE SOUNIO
EXCLUSIVE RESORT
CO S TA D I AT E N E - C A P E S O U N I O N

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Appartenenete alla prestigiosa catena Grecotel, il Cape Sounio
Exclusive Resort, si trova a circa 67 km dal centro di Atene e 38
km dall’aeroporto, è situato in una delle location più suggestive
della Grecia, nel cuore di un sito archeologico e con emozionante
vista panoramica proprio sul tempio di Cape Sounion. L’hotel è
disposto a forma di anfiteatro in posizione panoramica su una
collina che si affaccia su due graziose baie, una di sabbia e una di
ciottoli, raggiungibili attraverso due agevoli sottopassaggi. Da tutte
le aree comuni è possibile ammirare l’antico e suggestivo tempio
di Poseidone. Dispone di 3 piscine di cui una con acqua di mare e
angolo idromassaggio, una per bambini e una coperta. Utilizzo di
lettini, ombrelloni e teli mare in piscina e alla spiaggia.

CAMERE
153 sistemazioni, tutte elegantemente arredate, suddivise
in diverse categorie a seconda dell’ampiezza e della
posizione, alcune con vista sul tempio o con piscina privata.
Tutte dispongono di asciugacapelli, aria condizionata,
telefono, TV satellitare, balcone o terrazzo, cassetta di
sicurezza. A pagamento: consumazioni minibar.
RISTORANTI E BAR
Ristorante principale con servizio a buffet per la prima
colazione, vari bar tra cui bar principale, snack bar presso
la piscina e presso la spiaggia. A pagamento: ristoranti
tematici à la carte.
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Wi-Fi. A pagamento: elegante SPA, Elixir, servizio medico
(su richiesta) e boutique. Palestra, 3 campi da tennis
(lezioni su richiesta a pagamento), beach volley.

Quota solo soggiorno a persona a notte a
partire da € 102

Pernottamento e prima colazione in superior bungalow
vista giardino.
Questa quota non prevede l’applicazione di Zero
Pensieri. Ne consigliamo tuttavia l’acquisto dal momento
che include una serie di garanzie e vantaggi prima e
durante la vacanza.
Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

Valutazione Francorosso
top line / best location
Categoria ufficiale locale
G R E C I A / CO S TA D I AT E N E

C O N D I Z I O N I D I A P P L I C A B I L I TÁ D E I C O N T E N U T I D E L C ATA LO 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 previste 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 compresa 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 TUT TI

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 recapitati 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, Giamaica, Kenya, Madagascar, Maldive, Mauritius, Messico, Myanmar, Repubblica Dominicana, Sri Lanka, Tanzania) o corto/medio raggio (Albania, Armenia, Capo
Verde, Cipro, Egitto, Georgia, Grecia, Irlanda, Islanda, Marocco, Montenegro, Norvegia,
Portogallo, Repubbliche Baltiche, 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 prenotazione 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 Buono 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
sono sistemi flessibili di prezzo che ti permettono di usufruire delle migliori condizioni
tariffarie 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
comprensiva di volo + trasferimenti (salvo ove diversamente indicato) + soggiorno pari al numero 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 SOGGIORNO/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 minimo 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
possibilità 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 Costa del Sol, 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
destinazioni 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 garanzia 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 stessa 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. Devono 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 intendono 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 disponibilità limitata).

PROMO OVER

Per chi ha più di 60 anni (salvo ove diversamente indicato), sono previste interessanti
riduzioni 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 raggio. 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
presentando 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 fo-

tolibro 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 valido 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 pubblicate 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 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
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 camera 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
previsto, 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 partenza (salvo ove diversamente indicato), godranno di una riduzione fino al
95% sulla quota 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.

Marpunta Village Club (Alonissos), Lindos Imperial Resort & SPA (Rodi), Mythos Palace Resort & SPA (Creta), Atlantica Porto Bello Royal (Kos).
- NATURE FRIEND PRO:
Marpunta Village Club (Alonissos).
- MUSIC FRIEND PRO:
Atlantica Porto Bello Royal (Kos).
- SUP FRIEND PRO:
Marpunta Village Club (Alonissos).
- OLISTIC FRIEND PRO:
Princess Andriana Resort & SPA (Rodi).
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 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 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 trattamento 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 pubblicazione 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.
In collaborazione con:
www.handysuperabile.org – www.celiachia.it

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 caso 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 comporta 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 pubblicazione 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:
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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

I N F O R M A Z I O N I S U I V O L I - O P E R AT 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

CIPRO

VO LI S PECIA LI I .T.C . PER L A R N AC A

Aeroporto di partenza
MILANO Malpensa
VERONA
ROMA L. da Vinci

** Catering a pagamento

Giorno
SAB
LUN
VEN

Compagnia Aerea
EASYJET**
CYPRUS AIRWAYS**
CYPRUS AIRWAYS**

RODI
Tasse*
€ 65,36
€ 60,29
€ 73,26

GRECIA
ISOL A DI THA SSOS

VO LI S PECIA LI I .T.C . PER K AVA L A

Aeroporto di partenza
MILANO Malpensa

Giorno
VEN

Compagnia Aerea
NEOS

Tasse*
€ 55,23

SKIATHOS

VO LI S PECIA LI I .T.C . PER S KIAT H OS

Aeroporto di partenza
MILANO Malpensa
VERONA

Giorno
LUN
LUN

Compagnia Aerea
NEOS
NEOS

Tasse*
€ 55,18
€ 48,49

K ARPATHOS

VO LI S PECIA LI I .T.C . PER K A R PAT H OS

Aeroporto di partenza
BOLOGNA
MILANO Malpensa
VERONA

Giorno
VEN
VEN/MAR
VEN/MAR

Compagnia Aerea
NEOS
NEOS
NEOS

Tasse*
€ 48,12
€ 53,74
€ 47,05

CRETA

Giorno
DOM
DOM
DOM/MER
DOM
DOM/MER

Compagnia Aerea
NEOS
NEOS
NEOS**
NEOS
NEOS**

Tasse*
€ 44,66
€ 47,18
€ 53,74
€ 60,02
€ 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

VO LI DI LINE A PER HER A K LIO N

** Catering a pagamento

Giorno
LUN
DOM

Compagnia Aerea
VOLOTEA**
EASYJET**

Tasse*
€ 43,75
€ 53,03

Compagnia Aerea
NEOS
NEOS
NEOS**
NEOS***
NEOS
NEOS**

VO LI S PECIA LI I .T.C . PER KOS
Giorno
VEN
VEN***/MAR
VEN***/MAR

Compagnia Aerea
NEOS
NEOS
NEOS

Tasse*
€ 48,62
€ 55,18
€ 48,49

** Catering a pagamento
*** Neos 787 Dreamliner da maggio a settembre
TIME4YOU Possibili combinazioni di viaggio: 3-4-10-11 notti da Milano e Verona

Tasse*
€ 46,10
€ 48,62
€ 55,18
€ 49,58
€ 61,46
€ 48,49

** Neos 787 Dreamliner da giugno a settembre sui voli del Sabato
*** Partenze dall’11/9 al 25/9
TIME4YOU Possibili combinazioni di viaggio: 3-4-10-11 notti da Milano e Verona

VO LI DI LINE A PER RO DI

Aeroporto di partenza
BARI
NAPOLI
VENEZIA

** Catering a pagamento

Giorno
LUN
SAB
LUN

Compagnia Aerea
VOLOTEA**
EASYJET**
EASYJET**

Tasse*
€ 45,19
€ 54,47
€ 54,26

MYKONOS
Aeroporto di partenza
BERGAMO
BOLOGNA
MILANO Malpensa
ROMA L. da Vinci
VERONA
Aeroporto di partenza
NAPOLI
VENEZIA

** Catering a pagamento

Giorno
VEN
VEN
LUN/VEN
VEN
LUN/VEN

Compagnia Aerea
NEOS
NEOS
NEOS
NEOS
NEOS

Giorno
VEN
VEN

Compagnia Aerea
EASYJET**
EASYJET**

Tasse*
€ 46,10
€ 48,62
€ 55,18
€ 61,46
€ 48,49
Tasse*
€ 54,47
€ 54,10

SANTORINI

VO LI S PECIA LI I .T.C . PER S A N TO RINI

Aeroporto di partenza
MILANO Malpensa
VERONA

Giorno
VEN
VEN

Compagnia Aerea
NEOS
NEOS

VO LI DI LINE A PER S A N TO RINI

Aeroporto di partenza
BOLOGNA
ROMA L. da VINCI

** Catering a pagamento

KOS

Aeroporto di partenza
BOLOGNA
MILANO Malpensa
VERONA

Giorno
SAB
SAB
SAB/MER
SAB
SAB
SAB/MER

VO LI DI LINE A PER M Y KO N OS

VO LI S PECIA LI I .T.C . PER HER A K LIO N

Aeroporto di partenza
BARI
NAPOLI

Aeroporto di partenza
BERGAMO
BOLOGNA
MILANO Malpensa
RIMINI
ROMA L. da Vinci
VERONA

VO LI S PECIA LI I .T.C . PER M Y KO N OS

TIME4YOU Possibili combinazioni di viaggio: 3-4-10-11 notti da Milano e Verona

Aeroporto di partenza
BERGAMO
BOLOGNA
MILANO Malpensa
ROMA L. da Vinci
VERONA

WEB CHECK-IN SUI VOLI NEOS

VO LI S PECIA LI I .T.C . PER RO DI

Giorno
VEN
VEN

Compagnia Aerea
BLU EXPRESS**
BLU EXPRESS**

Tasse*
€ 55,18
€ 48,49
Tasse*
€ 48,62
€ 61,46

CORFÙ

VO LI S PECIA LI I .T.C . PER CO R FÙ

Aeroporto di partenza
MILANO Malpensa

Giorno
DOM

Compagnia Aerea
EASYJET**

VO LI DI LINE A PER CO R FÙ

Aeroporto di partenza
MILANO Malpensa
NAPOLI
ROMA L. da Vinci

** Catering a pagamento

Giorno
LUN
DOM
SAB

Compagnia Aerea
AEGEAN
EASYJET**
BLU EXPRESS**

Aeroporto di partenza
MILANO Malpensa

Giorno
LUN

Compagnia Aerea
AEGEAN

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, dentifricio 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 bottiglietta 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/quotidiani 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 assegnazione 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
moderno sistema di intrattenimento individuale con dispositivi Apple iPad.

Tasse*
€ 54,15
Tasse*
€ 54,15
€ 54,52
€ 61,39

ATENE

VO LI DI LINE A PER AT ENE

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 destinazioni 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 registrazione 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 passeggeri che portano
al seguito animali in cabina.

Tasse*
€ 76,13

PROMO FLY Interessanti 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.

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 operati 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 ECONOMY 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.
Il servizio è pre-acquistabile all’atto della prenotazione tranne per le destinazioni
Baleari e Italia; per queste ultime il servizio è acquistabile esclusivamente ai banchi
check-in ed è soggetto a disponibilità.

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 aeroporto.

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 Francorosso o dai rappresentanti dell’agenzia corrispondente che organizzeranno il trasferimento
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.
• In Grecia e a Cipro l'assistenza sarà prestata esclusivamente dal personale della nostra agenzia corrispondente presso i propri uffici nei periodi in cui non sono operativi i voli
speciali I.T.C (inizio e fine stagione), durante tutta la stagione ad Atene e in alcune delle piccole isole. Maggiori informazioni saranno disponibili al momento della prenotazione.
• Durante l’incontro di benvenuto verranno fornite informazioni utili sulla struttura, la località e le iniziative facoltative previste.
• Durante il programma Minitour Grecia del Nord e mare è prevista la presenza di una guida/autista locale parlante italiano.
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

* Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori da pagare all’atto della prenotazione.

L’ampio display Retina da 9.7 pollici permette di gestire in totale autonomia
una vasta gamma di contenuti come: film in prima visione, selezioni musicali,
videogiochi, magazine digitali, consentendo di passare il tempo fra le nuvole con
il massimo piacere di svago e godendo 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 soggette 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.

I trasferimenti da Skiathos ad Alonissos , da Mykonos a Naxos e Paros e viceversa, sono operati con traghetti charterizzati oppure di linea ad orari prestabiliti, che possono non
essere in diretta coincidenza con l’arrivo del volo speciale. Si potrebbero pertanto verificare delle attese nei porti e/o aeroporti. A volte tali collegamenti potrebbero presentare
delle difficoltà e rendere necessari anche pernottamenti in transito in andata e/o ritorno a Skiathos e Mykonos. L’imprevedibilità di tali inconvenienti, fra cui le cattive condizioni
atmosferiche, la mancanza di collegamenti giornalieri o l’assenza di coincidenze immediate con l’arrivo/partenza del volo, sono indipendenti 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 transito sarà comunicato in loco. Francorosso si farà carico dei costi dei trasferimenti aggiuntivi e di eventuali differenze
di prezzo al rialzo per l’hotel utilizzato per le suddette notti.

NOLEGGIO AUTO GRECIA E CIPRO
Se desiderate avere a disposizione un’auto durante le vacanze in Grecia, potete prenotarla già dall’Italia alle seguenti tariffe speciali.

KOS

PRENOTA PRIMA

Chevrolet Matiz
Fiat Panda
Peugeot 207
Peugeot 308
Suzuki Jimny
Fiat Scudo

Sconto del 7% per chi prenota un noleggio auto a Creta, Rodi, Kos, Karpathos entro il 15/5 per periodi compresi tra l'1/5 e il 30/6 e entro il 16/8 per
periodi compresi tra l’1/9 e il 31/10; sconto del 5% per chi prenota un noleggio auto ad Atene, Isola di Thassos, Paros, Mykonos, Santorini, Skiathos e
Corfù entro il 15/5 per periodi compresi tra l’1/5 e il 10/7 ed entro il 16/8 per
periodi compresi tra l’1/9 e il 31/10.

OFFERTA

Modello*

Prenotando un soggiorno in un SeaClub, in un SeaClub style o in un hotel in Esclusiva avrete diritto a uno sconto del 10% sui prezzi del noleggio
proposti in queste tabelle prezzi. La promozione è cumulabile con l’offerta
Prenota Prima a Creta, Rodi, Kos e Karpathos. L’offerta non è valida a Naxos.

Si richiede età minima 23 anni.

Durata minima del noleggio: 3 giorni.
* Marca e modello dell’auto sono indicativi, e possono essere sostituiti da
auto similari di pari categoria.
Le quote comprendono: chilometraggio illimitato, radio e aria condizionata
(a eccezione del gruppo I a Creta e Karpathos, H a Kos, assicurazione Cdw
(Casco) franchigia esclusa (da pagarsi in loco), assicurazione furto, consegna/riconsegna in aeroporto o in hotel (a esclusione della zona di Oia, al
porto a Santorini) durante gli orari di ufficio (dalle ore 9 alle 21,30, a Naxos
dall’1/7 al 31/8 riconsegna obbligatoria alle ore 8), seggiolino per bambini da
9 a 24 mesi (uno per auto, su richiesta), tasse.
Le quote non comprendono (costi/supplementi da pagarsi in loco): carburante (l’auto verrà consegnata con almeno 1/4 di serbatoio di carburante e
dovrà essere riconsegnata con lo stesso quantitativo, in caso contrario verrà
addebitato l’importo relativo alla quantità di carburante mancante più un
importo fisso a partire da € 10 + IVA); assicurazione Pai (personal accident)
a partire da € 5 + IVA al giorno; franchigia (a partire da € 600 + IVA, importo
variabile a seconda del gruppo auto prenotato e della destinazione: è possibile stipulare una polizza che annulli la franchigia con un supplemento a
partire da € 10 + IVA al giorno a seconda del gruppo); danni a ruote, pneumatici, specchietti, parabrezza e fondo dell’auto; danni causati da guida in
stato di ebbrezza; danni e macchie al bagagliaio e/o all’abitacolo dell’auto;
perdita o danneggiamento delle chiavi dell’auto; eventuali multe; spese
amministrative in caso di incidente causato dal noleggiante a partire da €
30 + IVA; conducente addizionale con supplemento a partire da € 4 + IVA
al giorno; seggiolino per bambini da 25 mesi a 5 anni (non disponibile per il
gruppo I a Creta e Karpathos, H a Kos) con supplemento a partire da € 4 +
IVA al giorno; consegna/riconsegna dell’auto oltre gli orari di ufficio (dalle
ore 21,30 alle 9 supplemento a partire da € 20 + IVA per noleggio); riconsegna auto in località diversa da quella di consegna a partire da € 0,75 + IVA
per km; consegna/riconsegna nella zona di Oia a Santorini e Cape Sounio a
partire da € 25 + IVA; eventuali assicurazioni aggiuntive proposte in loco. Si
richiede: età minima come dettagliato sotto ogni tabella. Patente nazionale rilasciata da almeno un anno. Età massima 75 anni. Deposito cauzionale
con carta di credito (escluse carte electron).
N.B.: l’auto a noleggio non può essere portata fuori dall’isola in cui è stata
noleggiata.
Gli importi/orari indicati potrebbero subire variazioni. Maggiori dettagli saranno forniti in loco al momento della stesura del contratto.

Modello*

Rent a car: a Creta e Karpathos Europrent, a Rodi Rodos Car, a Kos Kosmos,
a Naxos Europcar, in tutte le altre destinazioni Avis. I suddetti rent a car
potrebbero essere sostituiti anche senza preavviso, mantenendo la prenotazione invariata.

PREZZO PER AUTO AL GIORNO A PARTIRE DA €
CRETA – RODI – KARPATHOS
Modello*

Chevrolet Matiz
Fiat Panda
Peugeot 207
Peugeot 308
Suzuki Jimny*
Fiat Scudo

Gruppo

3 gg

7 gg

A
B
C
D
I
V

48
54
64
79
108
127

34
39
45
56
85
91

giorno
extra
33
38
43
55
72
90

* non disponibile a Rodi.
Si richiede età minima 21 anni per Creta e Karpathos, 22 anni per Rodi, 25
anni per i gruppi I e V.

Gruppo

3 gg

7 gg

A
B
C
D
H
V

44
50
59
74
86
117

32
36
42
52
61
84

giorno
extra
31
36
43
53
62
84

ISOLA DI THASSOS - CORFÙ - MYKONOS –
PAROS – SANTORINI – SKIATHOS - ATENE
Volskwagen UP
Citroen C3
Opel Astra
Jeep Renegade
Mercedes Vito

Gruppo

3 gg

7 gg

A
B
D
G
L

39
44
70
86
124

28
32
50
61
89

8 gg o
più
27
31
49
60
87

Si richiede età minima 21 anni, previo pagamento della Young Driver Fee da
21 a 25 anni, (€ 10 + IVA al giorno pagabili in loco fino a un massimo di 100 €
per noleggio) per i gruppi A, B, D e G; 25 anni per il gruppo L.

NAXOS
Modello*
Fiat Panda
Nissan Micra
Lancia Ypsilon
Fiat Doblò

Gruppo

3 gg

4-6 gg

B
C
D
K

48
52
64
86

45
49
61
84

7 gg o
più
40
46
57
80

Per chi desidera uno scooter durante la vacanza in Grecia può prenotarlo già
dall’Italia insieme al soggiorno, usufruendo delle tariffe preferenziali sotto
indicate.

PREZZO PER SCOOTER (2 posti) AL GIORNO A PARTIRE DA €
DURATA MINIMA DEL NOLEGGIO: 3 giorni

RODI

50 cc
25

NAXOS

50 cc
19

Kia Picanto o similare
Ford Fiesta o similare
Madza Demio o similare
Nissan Note o similare
Ford Focus o similare
Opel Zafira 7 posti o
similare

Gruppo
A
B
B1
C
D

1-2 gg
34
46
46
53
63

L

82

1/5 - 31/10
3-6 gg
7 gg
19
16
20
18
23
19
25
20
29
25
49

40

* Marca e modello dell’auto sono indicativi, possono essere sostituiti da un
auto similari e di pari categoria.
Le quote comprendono: chilometraggio illimitato, CDW franchigia esclusa
(da pagarsi in loco), aria condizionata.
Le quote non comprendono (costi/supplementi da pagarsi in loco): carburante (l’auto verrà consegnata col pieno di carburante e dovrà essere riconsegnata nella stessa condizione, in caso contrario verrà addebitato l’importo
del carburante mancante + IVA), ADW (additional demage weaver) facoltativa, supplemento di € 6 al giorno per coprire danni parabrezza, pneumatici e
coppa dell'olio, seggiolini per bambini su richiesta (supplemento di € 4+IVA
al giorno), conducente addizionale con supplemento di € 4 + IVA al giorno;
SDW (super demage weaver) supplemento opzionale per abbattare la franchigia: € 8 al giorno per i gruppi A,B, B1, € 10 per i gruppi C,D e € 12 per il
gruppo L. Franchigia: gruppi A,B e B1 € 650, C e D € 850, L € 1.200. Gli importi
sopra indicati potrebbero subire variazioni.
N.B. si ricorda che la guida a Cipro è come quella anglosassone quindi con
la guida a sinistra.
Si richiede: età minima di 21 anni per le categorie A e B, 25 per le altre;
richiesto rilascio della patente da almeno 3 anni; età massima 75 anni. Deposito cauzionale con carta di credito (no carta elettronica).
IMPORTANTE: l’assicurazione non copre per danni e/o incidenti nella
zona di Cipro nord.

80 cc
20

125 cc
26

Le quote comprendono: chilometraggio illimitato, tasse, assicurazione per
copertura danni a terzi (persone e/o cose) con franchigia, casco protettivo, consegna/riconsegna in hotel a partire dalle ore 9 del giorno successivo
all’arrivo e fino alle ore 18 del giorno precedente la partenza.
Le quote non comprendono: carburante, assicurazione PAI (personal accident) e Cdw (Casco), furto, danni a ruote e pneumatici, eventuali multe.
Si richiede: età minima 21 anni, patente specifica per ciclomotori (tipo A).
Deposito cauzionale con carta di credito (Visa/Mastercard escluse carte
electron), o contanti.

CRETA

50 cc
23

CIPRO
Modello*

125 cc
30

Le quote comprendono: chilometraggio illimitato, tasse, assicurazione Cdw
(Casco), casco protettivo. Consegna/riconsegna in hotel a partire dalle ore
9 del giorno successivo all’arrivo e fino alle ore 18 del giorno precedente la
partenza.
Le quote non comprendono: carburante, assicurazione PAI (personal accident), furto, danni a ruote e pneumatici, eventuali multe.
Si richiede: età minima 19 anni e patente specifica per ciclomotori (tipo A).

KOS

Si richiede età minima 23 anni, 25 anni per gruppo K.

80 cc
28

KARPATHOS

50 cc
19

100/125 cc
28

50 cc
16

125 cc
30

100 cc
23

125 cc
24

Le quote comprendono: chilometraggio illimitato, tasse, assicurazione con
copertura per danni a terzi (persone e/o cose) con franchigia, casco protettivo. A Creta consegna e riconsegna in hotel. A Kos e Karpathos trasferimento hotel/compagnia di noleggio e viceversa. Consegna/riconsegna a partire
dalle ore 9 del giorno successivo all’arrivo e fino alle ore 18 del giorno precedente la partenza.
Le quote non comprendono: carburante (lo scooter verrà consegnato col
pieno di carburante e dovrà essere riconsegnato nella stessa condizione, in
caso contrario verrà addebitato l’importo relativo alla quantità di carburante
mancante più importo fisso da € 2 + IVA), assicurazione PAI (personal accident) e furto; assicurazione Cdw da € 3 IVA inclusa al giorno; franchigia (le
coperture assicurative previste nelle quote hanno una franchigia minima da
€ 100); danni a ruote e pneumatici; eventuali multe.
Si richiede: età minima 18 anni e patente specifica per ciclomotori (tipo A).
N.B.: a Creta per le zone di Aghios Nikolaos, Rethymnon, Georgioupolis,
Aghia Marina e Platanias le condizioni e i prezzi di noleggio sono su richiesta.

CORFÙ

PAROS

50 cc
32

50 cc
27

MYKONOS

50 cc
25

SANTORINI

80 cc
23

SKIATHOS

ALONISSOS

50 cc
27

50 cc
24

125 cc
27

Le quote comprendono: chilometraggio illimitato, tasse, assicurazione per
copertura danni a terzi (persone e/o cose) con franchigia, casco protettivo, trasferimento hotel/compagnia di noleggio e viceversa (a esclusione di
Alonissos).
Le quote non comprendono: carburante, (lo scooter verrà consegnato con il
pieno di carburante e dovrà essere riconsegnato nella stessa condizione, in
caso contrario verrà addebitato l’importo relativo alla quota di carburante
mancante + importo fisso da € 2 + IVA), assicurazione PAI (personal accident) e furto, franchigia (le coperture assicurative previste nelle quote hanno una franchigia minima da € 100); danni a ruote e pneumatici, eventuali
multe. Cdw (Casco) da € 5 IVA inclusa al giorno.
Si richiede: la patente specifica per ciclomotori (tipo A) ed età minima 21
anni.
N.B.: ad Alonissos consegna/riconsegna presso gli uffici del rent scooter.
Per tutte le destinazioni lo scooter a noleggio non può essere portato fuori
dall’isola in cui è stato noleggiato.
Gli importi/orari indicati potrebbero subire variazioni. Maggiori dettagli saranno forniti in loco al momento della stesura del contratto.
Rent a scooter: a Rodi Dino's, a Naxos Europcar, a Creta Motorental, a Kos
Motor Plan, a Karpathos Euromoto, a Paros Avra Travel, a Mykonos Motospeed, a Santorini Santomoto, a Skiathos Heliotropio Aegean, ad Alonissos
Albedo Travel, a Corfù George’s Bike o Corfù Moto Rent. I suddetti rent a
scooter potrebbero essere sostituiti anche senza preavviso, mantenendo la
prenotazione invariata.

PROGRAMMI COMBINATI

Con Francorosso hai la possibilità di abbinare un soggiorno o un tour ad
un'altra isola, questa è l’opportunità giusta per conoscere questo affascinante paese; Francorosso ti propone delle combinazioni dalla durata diversa delle 7 notti utilizzando in nostri voli speciali. Per sapere l’importo finale
dato dalla quota dinamica, rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggio. Per i programmi combinati alcune informazioni utili: le quote non comprendono le
tasse nazionali greche per i voli di linea ed eventuali tasse portuali. Inoltre, i
programmi includono tutti i trasferimenti e sono costruiti in funzione delle
migliori coincidenze possibili, in base alle indicazioni ed agli operativi comunicati dalle Compagnie Aeree e di Navigazione al momento della stampa
del catalogo, e possono quindi subire modifiche. A volte i collegamenti marittimi potrebbero presentare delle difficoltà e rendere necessarie attese al
porto anche di diverse ore, o pernottamenti in transito in andata e/o ritorno.
L’imprevedibilità di tali inconvenienti, fra cui le cattive condizioni atmosferiche, la mancanza di collegamenti giornalieri o l’assenza di coincidenze
immediate con l’arrivo/partenza del volo, sono indipendenti dalla nostra
organizzazione. In simili circostanze il personale Francorosso, unitamente
al personale del nostro corrispondente locale, Ti garantirà la massima assistenza al fine di rendere meno gravosi questi eventuali disagi. Qualora si
rendessero necessarie notti in transito ad inizio e/o fine soggiorno, non saranno richiesti supplementi (per la notte in transito è previsto il trattamento
di pernottamento e prima colazione, oltre ai necessari trasferimenti). Nel
caso in cui la tariffa alberghiera della notte in transito (prezzi di riferimento
di seguito indicati) fosse inferiore al valore della notte extra dell’hotel riservato per il soggiorno, Francorosso restituirà la relativa differenza.

Prezzi di riferimento a partire da (categoria hotel 4 o 5 stelle):

Atene da €145, Skiathos, da €145, Kos, da €185, Rodi, da €165, Creta, da €125,
Mykonos €145, Santorini €135

SERVIZI AEROPORTUALI: PARCHEGGI E AGEVOLAZIONI
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
pas-saggio 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
Milano - Malpensa

PARCHEGGI CONVENZIONATI
VIA MILANO PARKING MALPENSA – TERMINAL 1
- P2 Executive (coperto)
- P3 Express (scoperto)
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE:
- Prenotabile in Agenzia di Viaggi

FAST TRACK E SALA VIP PRENOTABILI
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 € (bambini 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)

LA VACANZA
INIZIA CON NEOS.
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.

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’assistente 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’assistente 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, parcheggiare 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, accedere 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.

Su tutti gli aeromobili Neos 787 Dreamliner sono disponibili
i servizi WI-FI, SCELTA POSTO e SCELTA DEL PASTO.
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Scopri la collezione Francorosso 2021

S E AC L U B / S E A R E S O RT / I N TO U R
A f r i c a / B a l e a r i e A n d a l u s i a / C a n a r i e e C a p o Ve r d e / C a r a i b i / C i p r o e G r e c i a
E g i t t o e M a r o cco / E u r a s i a / M a r e i n I t a l y / N o r d E u r o p a
O ce a n o I n d i a n o / O r i e n t e / Po r t o g a l l o / Tu n i s i a

S E G U I F R A N CO RO S S O S U :

S E G U I A L P I TO U R WO R L D S U :

F

