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Il catalogo SeaClub Estate 2019 (Maggio/Dicembre) vanta 51 strutture di cui 12 novità in

Grecia, Cipro, Egitto, Italia e Tunisia. In Tunisia vengono riproposte strutture presenti nella

programmazione storica di Francorosso.

Posizione di rilievo nel panorama dell’offerta turistica di

qualità in Puglia il resort è situato in una località famosa

per spiagge mare e lidi glamour di richiamo

internazionale. La struttura si presenta nuova e molto

ben organizzata con 2 grandi piscine di cui una con

acqua di mare, camere distribuite su un vasto territorio, 2

sale ristorante e 1 terrazza ristorante vista mare. Dalle

camere si accede direttamente ad una bellissima scogliera

su cui è stata realizzata un’area sabbiosa con lido

attrezzato con ombrelloni e lettini a disposizione degli

ospiti. Il mare è limpido e cristallino e l’accesso è

agevolato da comode scalette. Per gli amanti della

spiaggia in località Capitolo la struttura è convenzionata

con un lido attrezzato. Qui il punto mare è di sabbia il

mare è sublime e l’accesso facile anche per i bambini.

Il punto mare e l’ampia spiaggia di sabbia sono unici e

davvero di una bellezza tipica di queste zone.

Il territorio è di grande richiamo, il VOI Marsa Siclà

resort si trova nel cuore di una delle aree della Sicilia più

interessanti per storia e cultura, e presenta un servizio

attento di promozione del territorio e vendita escursioni.

Il resort completamente rinnovato si rivolge ad una

clientela che predilige la vacanza di mare con un perfetto

equilibrio tra relax, mare, cultura e anche sport. La

ristorazione è uno degli elementi distintivi del resort,

dalla prima colazione con corner di prodotti senza

glutine ai ricchi buffet proposti nella sala ristorante e la

preparazione di piatti espressi.
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La location è semplicemente unica: all’interno della

Riserva Marina Protetta di Tavolara la natura gioca un

ruolo davvero predominante. La struttura è sul mare e la

spiaggia di riferimento Lu Impostu è una delle più belle

ed eleganti di questo tratto di costa, dove i clienti del

resort hanno ombrelloni e lettini in area riservata.

Il resort si distingue per i servizi all’altezza della

classificazione 5 stelle: professionalità, accoglienza e

ristorazione sono i punti di forza. Centro benessere e

miniclub completano i servizi oltre all’olistic FRiend

PRO che sarà presente durante la stagione per proporre

attività olistiche che si adattano molto bene alla filosofia

del resort.

Ubicato sull’esclusiva isola di Alonissos, Marpunta

Resort Alonissos, è un paradiso naturale

incontaminato, bagnato da un mare cristallino e

circondato da calette nascoste tra la ricca vegetazione,

caratteristica dell’isola.

Dal 2017 si presenta con un nuovo aspetto, grazie alla

ristrutturazione. Si trova a circa 1 ora e mezza di

traghetto dal porto di Skiathos, e il trasferimento è

previsto con barca privata che attracca direttamente al

molo del resort. La struttura è discreta e raccolta, con

camere in posizione panoramica, ubicate in quello che

si può definire un piccolo e caratteristico “villaggio”

del quale mantengono tutte le caratteristiche di

costruzione. Fiore all’occhiello è la sua ottima cucina

da sempre improntata sui sapori mediterranei e

italiani.
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Struttura 5* di nuovissima apertura nell’isola di Paros. Il

resort si trova in posizione panoramica su di uno

splendido mare, a soli 200 m dalla bella spiaggia di

sabbia Punda Beach, molto conosciuta e caratterizzata da

un’atmosfera frizzante con bar e moderni beach club.

Paros è un’isola tra le più belle, per questo è d’obbligo

girarla per scoprire tutti i suoi aspetti, numerose spiagge

di sabbia bagnate da un mare trasparente, piccoli villaggi,

caratteristici borghi o i tranquilli porticcioli con

ristorantini e taverne. Il resort è discreto ed elegante con

camere ubicate in piccoli edifici a due piani, arredate con

uno stile contemporaneo e accogliente, oltre a lussuose

suite con piscina privata; due ristoranti di design con

ottima cucina dal sapore mediterraneo e due moderne ed

eleganti piscine dove rilassarsi ammirando lo splendido

panorama.

Rendering

Hotel 5* dall’atmosfera brillante ma allo stesso tempo

ricercata. Recentemente rinnovato, si erge in posizione

panoramica affacciato su di un mare dai colori

meravigliosi. Pochi passi lo separano dalla piccola e

deliziosa spiaggia di Aghios Ioannis. Il resort dispone di

due eleganti piscine di cui una con acqua di mare ed è

costituito da edifici immersi in un bellissimo uliveto. Ad

attendere l’ospite una varietà di servizi di altissimo

livello, una cucina di buon gusto, offerta nei 4 raffinati

ristoranti, le accoglienti sistemazioni e soprattutto la

particolare attenzione alle famiglie, con i numerosi

servizi, dedicati sia ai bambini che ai ragazzi con le ampie

camere family ubicate in posizione strategica vicino alle

zone di intrattenimento dedicate ai più piccoli.
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Struttura 5* dall’accogliente architettura tradizionale, con

un’eleganza semplice, in posizione strategica nella zona

ovest di Creta, il resort è caratterizzato da un’eccellente

qualità dei servizi e della ristorazione, che Francorosso

presenta con una nuova formula soft all inclusive, in

esclusiva per i propri ospiti. A caratterizzare questa

struttura sono le due zone distinte, una parte fronte mare,

con le camere completamente rinnovate nel 2018, e una

parte retrostante, fulcro principale delle attività dell’hotel.

Le camere sono inserite in piccoli edifici con 4 piscine e 4

ottimi ristoranti che il cliente può scegliere

indifferentemente senza bisogno di alcuna prenotazione.

Elegante hotel 5* il cui punto di forza è senza dubbio la

posizione strategica, Adams è ubicato infatti

direttamente sulla famosa baia di Nissi, bagnata da un

mare splendido, con l’ampia spiaggia di sabbia chiara,

attrezzata e animata da numerose attività, con di fronte

il piccolo atollo che crea una laguna cristallina; l’hotel

inoltre ha al proprio interno una graziosa baia privata

anche questa con spiaggia di sabbia. La prossimità al

frizzante centro di Ayia Napa, con divertimenti e

attrazioni di ogni genere, le 5 belle piscine, l’ampia

gamma di servizi e di ristoranti e la sua nuova area

“deluxe”, dedicata ai soli ospiti adulti, lo rendono la

soluzione ideale per qualsiasi tipo di clientela.
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Raffinato ed elegante resort nel centro di Mahdia,

proposta di alto livello con un servizio di qualità

garantito dalla famosa catena Iberostar. La soluzione

ideale sia per una vacanza in famiglia che per un

soggiorno di puro relax. L’hotel è composto da un unico

corpo centrale che si affaccia su un bel giardino e su una

bellissima ed ampia spiaggia di sabbia fine.

Presso il ristorante principale sarà possibile farsi tentare

dalla deliziosa selezione di pietanze e ricette delle

migliori gastronomie internazionali.

Durante il soggiorno sarà inoltre possibile aprirsi a

nuove sensazioni, quelle che vivrete nell'area della SPA

Sensations, dove sarà possibile provare un favoloso

hammam per purificare il corpo e la mente, o curare la

pelle con trattamenti di bellezza e benessere.

Grande ritorno del format Seaclub nell’elegante resort 5*

che fonde con maestria atmosfere moresche e il comfort

internazionale assicurato dalla catena Jaz specialista

d’hotellerie in Egitto. Il servizio è curato, le camere

spaziose, alcune adatte ad ospitare comodamente anche

le famiglie. Le aree comuni sono caratterizzate da

rigogliosi giardini. La spiaggia è apprezzata in modo

particolare da chi ama quella zona del Mar Rosso sempre

balneabile, per la presenza di una piscina naturale molto

profonda accessibile attraverso un pontile. È un gran

vantaggio per chi non ha grande familiarità con le acque

aperte o per i bimbi. Per lo snorkeling a 500 m circa si

raggiunge la magnifica barriera di Ras Nasrani e

l’attrezzato centro diving propone attività in barca

presso la vicinissima e rinomata isola di Tiran situata

proprio di fronte.



Situato sulla costa settentrionale dell'isola ai piedi del

faro di Taguermess, il SeaClub Seabel Rym Beach è

immerso in un palmeto ai margini di una splendida

spiaggia sabbiosa ed è circondato da giardini di palme,

buganville e piante esotiche.

Le camere completamente rinnovate, sono distribuite

in piccoli edifici in tipico stile locale, ognuno con un

giardino interno.

Presso il ristorante a buffet Walima, con vista

panoramica sulla piscina gli ospiti avranno la possibilità

di gustare specialità tipiche e internazionali, mentre il

ristorante sulla spiaggia propone diversi tipi di piatti.

Le numerose proposte di intrattenimento, ristorazione

e trattamenti benessere, lo rendono adatto sia al relax

che allo svago.

Eleganza, tradizione e servizio sono le caratteristiche

principali di questa struttura. Siamo a Korba, da sempre

la destinazione più apprezzata di tutta la Tunisia, dove

una lunga distesa di sabbia bianca bagnata dal mar

Mediterraneo caratterizza questo punto di costa.

Con varie sistemazioni disponibili gli ospiti potranno

scegliere la tipologia che più si avvicina alle loro

esigenze.

Nella piena tradizione anche il ristorante dell'hotel, che

propone piatti della tradizione locale ed internazionale.

Il resort offre inoltre la possibilità di praticare numerose

attività sportive come il beach volley, il calcetto o il mini

basket. Inoltre il centro di thalassoterapia propone

un'esperienza semplice, pura e unica nel suo genere con

trattamenti naturali mirati alla cura del corpo e della

mente.
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