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Il	mondo	SeaClub
Le destinazioni
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	 SeaClub	e	SeaClub	Diamond
 La vacanza diversa

I viaggiatori che si incontrano nei SeaClub 

hanno qualcosa di speciale in comune. 

La passione per i luoghi esclusivi,

lontani dalla folla e da tutto ciò 

che è normale, comune, già visto. 

La capacità di interpretare la vacanza 

in un perfetto equilibrio tra cultura, 

sensazioni, emozioni dove l’ambiente e le persone 

sembrano ritrovarsi in un’altra dimensione.

Il piacere di confrontarsi con culture diverse, 

vivendo la vacanza in un contesto internazionale, 

non solo a contatto con turisti italiani 

ma anche con persone provenienti da altri paesi.

La voglia di avere in vacanza tutto quel che di meglio 

si può immaginare e desiderare per recuperare 

il proprio benessere fsico e mentale.
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I SeaClub sono hotel commercializzati in Italia 
in esclusiva da Francorosso.
Gli ingredienti base che creano la loro alchimia sono
lo standard alberghiero elevato, 4 o 5 stelle, 
la posizione privilegiata rispetto al mare,
la cucina curata, che accanto alle ricette delle tradizioni
locali propone piatti italiani e internazionali, 
un programma d’intrattenimento evoluto e non invasivo 
e tante attività sportive. 
Ma sono anche le persone, i silenzi, i suoni, 
i sapori che qui si ritrovano.

All’interno del mondo SeaClub, Francorosso distingue
i SeaClub Diamond, la linea più alta della proposta 
alberghiera, il suo “fore all’occhiello”: resort in cui gli ospiti 
potranno godere di un ambiente particolarmente rilassante, 
raffnato e curato in ogni dettaglio.  
La linea dedicata a chi ricerca soluzioni esclusive.

Trovi i SeaClub Diamond nelle seguenti destinazioni:

Tunisia - Africa Jade Thalasso
Mar Rosso, Sahl Hasheesh - Baron Palace Sahl Hasheesh 
Mar Rosso, Sharm El Sheikh - Baron Resort & Palms
Kenya - Medina Palms
Zanzibar - Dream of Zanzibar
Repubblica Dominicana - Dreams La Romana
Mauritius - LUX* Le Morne
Maldive - Diamonds Thudufushi
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Nel mondo Francorosso tutti possono 
soddisfare le proprie esigenze di vacanza.
 

Una	vacanza	Francorosso
 Differente ma per tutti

La soluzione dedicata a cop-
pie, single e gruppi di amici 
che ricercano un ambiente 
confortevole e divertente ma 
senza lo scompiglio creato dai 
piccoli ospiti.
Un’ulteriore opportunità offer-
ta da Francorosso agli adulti 
che desiderano trascorrere mo-
menti di puro relax e romantici-
smo, che si sviluppa su 3 livelli:

J			UST	ADULTS

Riservati agli over 18

J			UST	ADULTS

Riservati agli over 12  
(salvo ove diversamente 
 indicato)

J			UST	ADULTS

Con aree riservate agli adulti 
(es. piscina, spiaggia, 
ristorante, ecc.)
 

Scopri a pagina 26-27 quali 
resort fanno parte di queste 
linee e consulta le pagine 
dei singoli hotel per tutti i 
dettagli sui servizi previsti.

Ai più sportivi Francorosso 
dedica una selezione di hotel 
con servizi e attività per vive-
re una vacanza all’insegna del 
movimento: palestra attrezza-
ta, centro diving professiona-
le, base nautica, campi da ten-
nis, golf, beach-volley, calcio e 
tanto altro.

Con Francorosso  anche i bam-
bini trovano la loro dimensio-
ne di coccole e divertimento.
Le strutture 4 FAMILY presen-
tano caratteristiche e servi-
zi particolarmente adatti ad 
ospitare le famiglie, come ad 
esempio camere quadruple 
e/o comunicanti, miniclub at-
trezzati, aree giochi dedicate, 
parchi acquatici e tanto altro. 

>12

zone

S		PORT	ACTIVE4			FAMILYJ			UST	ADULTS



Per gli amanti del relax, del 
benessere e della cura per il 
corpo, Francorosso ha selezio-
nato una serie di strutture che 
si distinguono per la presenza 
di spa, centro benessere e tha-
lassoterapia di alto livello.

La soluzione per coloro che 
preferiscono la raffinatezza, 
la tranquillità e l’atmosfera 
familiare dei resort di piccole 
dimensioni. Hotel di design 
caratterizzati da un'attenta 
cura dei dettagli e da un gusto 
sofisticato.

Una selezione di strutture si-
tuate in posizioni particolar-
mente privilegiate, come ad 
esempio all’interno di Parchi 
Naturali, sul punto mare mi-
gliore della destinazione o co-
modi per vivere il centro stori-
co o la movida del luogo.

Un’ampia gamma di hotel 
raffinati, con elevati standard 
di comfort e servizi, talvolta 
gestiti da prestigiose catene 
alberghiere internazionali e 
scelti per le proprie vacanze da 
personaggi famosi.

W	ELLNESS T		OP	LINE C		HARME B		EST	LOCATION
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Special	guest
 Liberi di viaggiare

Senza Barriere
Cerchi informazioni dettagliate sul 
livello di accessibilità delle strutture 
alberghiere?

Alpitour World, grazie alla collaborazione 
di HANDY SUPERABILE e A.N.G.L.A.T. 
(Associazioni specializzate nel “Turismo 
per tutti”) mette a disposizione queste 
informazioni, su una selezione sempre 
più ampia di strutture, per coloro che 
presentano disabilità motorie, sensoriali 
o altre esigenze speciali.

Senza glutine
Alpitour World continua la 
collaborazione con l’AIC (Associazione 
Italiana Celiachia), che ha contribuito 
ad elaborare una procedura per la 
valutazione del servizio “senza glutine” 
nelle strutture all’estero. Alpitour 
World ha selezionato solo quelle 
strutture alberghiere* che attraverso 
un’autocertificazione si sono impegnate 
a garantire il servizio “senza glutine”.

* Queste strutture non fanno parte dei network AFC AIC 
e AIC non si assume nessuna responsabilitˆ circa 
il servizio offerto.

 

SPECIAL GUEST

Grazie al successo dellÕiniziativa ottenuto nelle scorse 
stagioni tra le persone disabili o con esigenze speciali, 
ritorna il progetto SPECIAL GUEST di Alpitour World, 
sempre pi• ricco di proposte.

In collaborazione con:

www.handysuperabile.org

www.anglatfvg.it

www.celiachia.it

Scopri a pagina 26-27 i SeaClub che 
rientrano nel progetto “Special Guest”.
All’interno del catalogo, gli hotel che 
rientrano nel progetto riportano tra le 
prime informazioni l’etichetta 

Sarà sempre necessario visitare la sezione 
“Special Guest” su gruppoalpitour.it per 
verificare, attraverso le informazioni 
presenti, se le strutture possono 
realmente soddisfare le tue personali 
esigenze. 

N.B. La prenotazione della vacanza dovrˆ essere effettuata 
attraverso lÕAgenzia di Viaggi. I servizi ÒspecialiÓ saranno 
prenotabili su richiesta e previa conferma dei fornitori dei 
servizi. é altres“ indispensabile lÕinvio dellÕautorizzazione 
al trattamento dei dati sensibili e la successiva conferma 
scritta di presa visione sia delle informazioni riportate sul 
sito gruppoalpitour.it nella sezione ÒSpecial GuestÓ che di 
quelle fornite allÕatto della prenotazione e/o rilevate sui 
siti di riferimento delle associazioni.



Con un ragionevole sovrapprezzo puoi 
acquistare “Very Exclusive”, il pacchetto 
di servizi, che varia da struttura a 
struttura, studiato per dare al tuo 
soggiorno un tocco unico, ancora più 
ricco di attenzioni, servizi e comodità.

Puoi trovare, ad esempio: servizi esclusivi 
in camera (kit caffetteria, accappatoio, 
quotidiano, ecc.), gustose attenzioni (come 
una cena presso il ristorante à la carte), 
late check-out, convenzioni con centri 
benessere, negozi selezionati e tanto altro. 

Very	exclusive
 Aggiungi un p˜ di lusso alla tua vacanza

Inoltre a coloro che sceglieranno 
“Very Exclusive”, Francorosso offre il 
servizio Fast Track (corsia preferenziale 
nei controlli di sicurezza) e l’utilizzo delle 
Sale Vip presso gli aeroporti di Milano 
Malpensa, Torino, Bergamo, Verona, 
Roma Fiumicino e Bologna*.

Cerca nelle pagine del catalogo gli hotel 
che propongono questa formula** 
e scopri tutti i dettagli nel paragrafo

Vuoi farti coccolare ancora di pi•?
Very Exclusive • la soluzione che fa per te.

VERY EXCLUSIVE

* Servizi soggetti a disponibilitˆ limitata e usufruibili in 
base agli orari di apertura delle sale; lÕeventuale mancata 
erogazione non darˆ diritto a rimborsi. Ulteriori dettagli a 
pagina 190.

** Le quote riportate si intendono per persona. Il pacchetto 
ÒVery ExclusiveÓ deve essere acquistato da tutti gli 
occupanti della camera. Per soggiorni superiori a due 
settimane quotazione su richiesta.
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Animazione	FRiend
 Gli specialisti dellÕintrattenimento

Le giornate nei SeaClub scorrono all’insegna del relax 
e di un'animazione discreta e divertente, affdata 
a dei professionisti del mestiere: i FRiend.

I FRiend sono “gli amici Francorosso” 
che ti accoglieranno al tuo arrivo e 
ti accompagneranno durante tutta 
la vacanza, coinvolgendoti in diverse 
attività e dandoti preziosi consigli 
per vivere e assaporare al meglio la 
destinazione.

Il programma di intrattenimento FRiend 
è una scelta di stile che coniuga i temi 
dell’animazione più tradizionale, fatta 
di ftness, acquagym, calcetto, aerobica, 
tornei sportivi e momenti di gioco, a 
quelli che più caratterizzano le attività 
curate dai FRiend Francorosso: 
l’olistico e il vintage.

L’Olistico è l’Anima-in-azione, un format 
innovativo con attività giornaliere nate 
per incuriosire anche chi non si è mai 
avvicinato alle flosofe orientali. 
I FRiend sono formati per coinvolgerti 
in assaggi di yoga, thai chi, do-in, ecc.
in un’atmosfera briosa e divertente.

Il Vintage, sinonimo di oggetti 
di culto, di ottime annate, di fashion, 
di qualità, nel programma di animazione 
SeaClub si esprime nel recupero di un 
intrattenimento che ha fatto la storia 
e il successo del teatro e della televisione.
È vintage ispirarsi a vecchi quiz 
o ad indimenticabili sketch dei sixties 
e seventies, o insegnare ai bambini giochi 
dimenticati ed educarli a creare i propri 
con oggetti d’uso comune.
 



Nella maggior parte dei SeaClub, un altro tema molto importante è certamente quello dell’internazionalità: avrai modo di 
confrontarti con ospiti stranieri e partecipare ad attività o assistere a show dove, oltre ai FRiend, saranno protagonisti anche 
professionisti dell'hotel, ragazzi di varie nazionalità che assicureranno un intrattenimento gradito a viaggiatori cosmopoliti. 
L’Animazione FRiend e l'Animazione Hotel all’interno dei SeaClub possono avere 3 diversi livelli di intensità. 
Scopri nelle pagine dei singoli hotel quale dei seguenti livelli è previsto.

Animazione FRiend  

� SOFT

Il tocco d’italianità è affdato al FRiend,
il cui programma di intrattenimento 
si concentra prevalentemente durante 
il giorno. 
L’animazione al miniclub è, nella gran 
parte dei casi, a cura di personale 
dell’hotel.

Animazione FRiend  

� � MEDIUM

È la formula presente nella maggior 
parte dei SeaClub, dove il programma di 
animazione sarà discreto e movimentato 
al tempo stesso.
Una piccola équipe di Francorosso FRiend 
assicura la convivialità italiana.
L’animazione al miniclub (dai 4 ai 12 
anni) prevede, per certe attività o in 
presenza di numerosi bambini, oltre alla 
presenza dello staff dell’hotel, anche la 
presenza di un FRiend Francorosso.

Animazione FRiend

� � �  STRONG

L’équipe dei Francorosso FRiend 
propone un programma d’animazione 
ftto, coinvolgente, con attività 
ludiche e sportive durante il giorno e 
intrattenimenti serali con una rilevante 
impronta d’italianità.
L’animazione al miniclub (dai 4 ai 
12 anni) è affdata al team FRiend 
Francorosso.
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Animazione Hotel

� SOFT 

Negli alberghi più raffnati e votati 
al relax, la presenza dello staff di 
animazione è ridotta e coinvolge 
gli ospiti con un programma di 
intrattenimento diurno leggero. La sera 
sono generalmente previste esibizioni di 
musicisti, ballerini e gruppi folk. 
 

Animazione Hotel

� � MEDIUM 

L'équipe dell'hotel, benchè di dimensioni 
contenute, durante il giorno organizza 
un programma di animazione misurato 
ma coinvolgente. 
La sera gli ospiti sono coinvolti in simpatici 
spettacoli, che spesso prevedono la 
partecipazione di gruppi folcloristici locali.

Animazione Hotel

� � � STRONG

La numerosa équipe dell'hotel propone 
un intenso programma di attività di 
animazione diurno e serale, che va 
dall'organizzazione di tornei sportivi 
all'esibizione in imperdibili shows.
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Come il surfsta sceglie l’onda migliore da cavalcare 
nell’oceano, il viaggiatore moderno coglie l’attimo per 
approfttare delle tariffe più vantaggiose a disposizione.

 Cavalca la tua onda



 
SOGGIORNI	 	 	 	 	 	 		 Riduz.
dal/al	 	 Quota		 	Quota	 Notte	extra/	 3°	letto	 4°	letto		 3°	letto
		 	 One	 liStinO		 Solo	hotel	 2-12	anni	 2-12	anni*	 adulto
	 	 da	 a		 	 da	 da

18/12-24/12	 	 660	 820	 46	 130	 130	 -9

25/12-31/12	 	 870	 1.060	 80	 175	 175	 -9

01/01-08/01	 	 580	 740	 72	 115	 115	 -9

09/01-22/01	 	 490	 620	 42	 50	 50	 -9

23/01-05/02	 	 520	 660	 43	 50	 50	 -9

06/02-12/02	 	 550	 680	 43	 110	 110	 -9

13/02-19/02	 	 590	 710	 47	 120	 120	 -9

20/02-05/03	 	 550	 680	 48	 55	 55	 -9

06/03-26/03	 	 590	 740	 60	 60	 60	 -9

27/03-06/04	 	 790	 930	 57	 160	 160	 -9

07/04-16/04	 	 690	 820	 56	 70	 70	 -9

17/04-30/04	 	 720	 860	 56	 70	 70	 -9

*	Per	Quota	ONE	si	intende	la	quota	più	bassa,	con	riguardo	al	mese	di	riferimento.	

La	Quota	ONE	è	soggetta	a	disponibilità	limitata	in	funzione	dell’occupazione	di	voli	e	hotel.

Nel mondo delle vacanze Francorosso 
tutto è prezioso, anche il tempo. 
Per questo è nato ROSSO TIME, 
un nuovo modo di acquistare 
la tua vacanza che ti consente di 
benefciare delle migliori condizioni 
tariffarie disponibili al momento 
della prenotazione.

Non più un prezzo fsso 
ma un prezzo totalmente dinamico, 
che incrocia le due variabili più 
importanti per la defnizione di una 
quota: il tempo e la disponibilità dei 
servizi scelti, quali voli e camere.

Rosso Time è una “quota a salire” che 
favorisce chi prenota con anticipo 
la propria vacanza.
Parte infatti con un prezzo molto 
vantaggioso denominato 
Quota ONE*, per poi salire 
gradualmente, proporzionalmente 
alla disponibilità dei voli e degli hotel, 
fno alla Quota LISTINO.

Nelle tabelle prezzi dei singoli hotel trovi riportate per ogni periodo 
di partenza le due quote da/a: la Quota ONE* e la Quota LISTINO.
Tra queste due quote si sviluppano molti altri livelli tariffari che si 
modifcheranno velocemente in virtù dell’andamento delle vendite. 
I prezzi sono sempre aggiornati nei sistemi di prenotazione accessibili 
alla tua Agenzia Viaggi di fducia o nel sito francorosso.it.
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Francorosso premia la tua decisione di prenotare in 
anticipo con HAPPY 90, dandoti la sicurezza che il 
prezzo che pagherai non potrˆ essere meno vantaggioso 
di eventuali successive offerte extracatalogo.
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 La garanzia di partire felice

Conferma la tua prenotazione almeno 
90 giorni prima della data di partenza e 
inizia a sognare la tua prossima vacanza 
in tutta tranquillità, davvero “happy”.

Qualora Francorosso effettui, successiva-
mente alla prenotazione e fno a 20 gior-
ni antecedenti alla partenza, offerte che 
prevedano - per il medesimo pacchetto 
-  revisioni in ribasso del prezzo rispetto 
alla quota One da catalogo, avrai diritto 
al rimborso della differenza.

N.B. Per medesimo pacchetto si intende che destinazione, 
struttura, aeroporto e data partenza, operativo del volo 
ed eventuali promozioni da catalogo (es. Rosso Kids) 
siano gli stessi.

Gli eventuali rimborsi delle variazioni in ribasso 
del prezzo si riferiscono esclusivamente a promozioni 
Francorosso non pubblicate sul presente catalogo.
Tali rimborsi verranno calcolati tra la quota della promo-
zione e la quota Rosso Time disponibile per il medesimo 
pacchetto al momento della prenotazione. Il rimborso sarˆ 
effettuato tramite emissione di un nuovo estratto conto, 
senza ulteriore addebito di costi di variazione della pratica.
Tasse e oneri addizionali sono sempre esclusi.



Francorosso mette a tua disposizione
la Garanzia Prezzo Chiaro, 
un’ulteriore tutela che consente di bloccare il prezzo 
pagato e modifcare la tua prenotazione.

Con la Garanzia pREzzO chIaRO puoi 
• Bloccare il prezzo pagato 

e tutelarti da eventuali successive 
revisioni in rialzo determinate da 
adeguamenti valutari (variazioni dei 
parametri di riferimento del cambio 
euro/dollaro e altre valute) e/o del 
carburante* utilizzati per il calcolo dei 
prezzi dei pacchetti turistici pubblicati.

• Modifcare la destinazione, l’aeroporto
o la data di partenza fno a 20 giorni 
prima dell’inizio della vacanza**.

Garanzia	prezzo	Chiaro
    La sicurezza di non avere sorprese 

Con la Garanzia pREzzO chIaRO basta 
un piccolo supplemento per far iniziare il 
relax ancora prima della vacanza:

- Canarie, Capo Verde, Marocco, 
 Mar Rosso, Giordania:
	 € 24 a persona.

- Colombia, Cuba, Kenya, Maldive,
 Madagascar, Mauritius, Messico, 
 Rep. Dominicana, Zanzibar: 
	 €	59 a persona.

Garanzia PREZZO CHIARO è acquistabile contestualmente 
alla prenotazione da catalogo e può essere richiesta solo 
per le date di partenza/inizio soggiorno per le quali non 
siano stati ancora defniti e comunicati uffcialmente gli 
eventuali adeguamenti carburante e/o valutari. 

Garanzia PREZZO CHIARO è applicabile ai pacchetti 
comprensivi di volo speciale I.T.C. + soggiorno/tour/
crociera (min. 5 giorni / 4 notti salvo ove diversamente 
indicato).

Garanzia PREZZO CHIARO è da applicarsi a tutti i 
partecipanti della stessa pratica (esclusi bambini 0-2 anni).

* Carburante “Jet Aviation Fuel” (JAF) relativo ai soli 
voli speciali I.T.C. del presente catalogo. Tasse e oneri 
addizionali sono sempre esclusi.

** La modifca può essere effettuata senza l’addebito di 
spese di variazione pratica in base ai seguenti parametri: 
la nuova prenotazione dovrà riguardare un pacchetto 
inclusivo di volo speciale I.T.C.; la data di partenza potrà 
essere successiva nel limite massimo di 10 giorni o 
antecedente rispetto a quella originaria. Le quote saranno 
adeguate (in eccesso o in difetto) in base alla quota 
Rosso Time disponibile al momento della prenotazione. 
La modiàca dei nomi dei partecipanti comporta la revoca 
della tutela in qualsiasi momento.
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Happy	90
 Agevolazioni per tutti

Chi parte da solo per le vacan-
ze può godere di agevolazioni 
esclusive. In alcune strutture, 
Francorosso non applica alcun 
supplemento per le sistema-
zioni in camera singola.
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Francorosso premia i suoi viag-
giatori più fedeli con servizi e 
vantaggi. Un esempio? Chi pre-
noterà un secondo pacchetto 
volo+soggiorno/tour (min. 5 
giorni/4 notti) entro 12 mesi 
dalla data di partenza dell’ulti-
ma vacanza Francorosso, avrà 
uno sconto di 200 euro a cop-
pia per le destinazioni di lungo 
raggio* e uno sconto di 100 eu-
ro a coppia per le destinazioni 
di medio-corto raggio*. 
I fedelissimi che prenoteranno 
una terza vacanza Francorosso 
entro 12 mesi dalla partenza 
della prima, avranno sconti rad-
doppiati: 400 euro a coppia per 
le destinazioni di lungo raggio* 
e 200 euro a coppia per le desti-
nazioni di medio-corto raggio*. 
Per entrare nel mondo ROSSO 
CLUB e scoprirne tutti i vantag-
gi e le condizioni di applicabi-
lità, è sufficiente registrarsi sul 
sito myalpitourworld.it.

Servizi e privilegi speciali, ri-
duzioni e offerte particolari, 
renderanno il soggiorno Fran-
corosso ancora più conforte-
vole ed esclusivo. 
Qualche esempio? 
Vacanze lunghe, agevolazioni 
per il noleggio auto, green fee 
gratuiti per gli appassionati di 
golf e tanto altro.

I viaggiatori “ever green” han-
no un motivo in più per partire 
con Francorosso. Per chi ha più 
di 60 anni (salvo ove diversa-
mente indicato), sono infatti 
previste interessanti riduzioni 
e agevolazioni.

Chi parte con Francorosso pu˜ godere di molti vantaggi. 
Scoprili di seguito e consulta le pagine dei singoli hotel 
per sapere quali sono previsti.

VANTAGGI PIô



Sei residente in una regio-
ne lontana dall’aeroporto di 
partenza? Francorosso ti vie-
ne incontro. Prenotando un 
pacchetto vacanza completo 
di volo speciale I.T.C. + sog-
giorno avrai una riduzione di 
€  50 sulla quota di parteci-
pazione. 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 Leonardo Da 
Vinci e da Milano Malpensa.

Francorosso festeggia gli sposi 
in luna di miele riservando loro 
una riduzione fino a 140 euro 
a coppia. L’offerta è valida fino 
a tre mesi dopo il matrimo-
nio e va richiesta all’atto della 
prenotazione presentando una 
fotocopia del certificato o delle 
pubblicazioni di nozze che po-
trebbe essere necessario esibi-
re anche durante il viaggio (è 
dunque importante portarne 
una copia sempre con sé).

Le attenzioni di Francorosso 
non riguardano solo le cop-
pie in viaggio di nozze. Sono 
state selezionate una serie 
di strutture particolarmente 
adatte ad accogliere le coppie, 
in grado di rendere la vacanza 
un’esperienza davvero unica, 
con una serie di servizi e van-
taggi esclusivi. 
Per ulteriori dettagli, consulta 
la sezione ROSSO 2UE su fran-
corosso.it o richiedi il catalo-
go Francorosso 2UE alla tua 
Agenzia di Viaggi a partire da 
novembre 2014.

A chi viaggia con un gruppo 
di minimo 8 amici, Francoros-
so regala la Garanzia PREZZO 
CHIARO con la quale è possi-
bile tutelarsi verso le eventuali 
variazioni di programma fino 
a 20 giorni prima della data di 
partenza. Per ulteriori dettagli 
consulta la sezione Garanzia 
PREZZO CHIARO a pagina 17. 
Per poter approfittare di questa 
promozione, il gruppo di ami-
ci deve prenotare il medesimo 
pacchetto (destinazione, strut-
tura, aeroporto e data partenza 
devono essere uguali).

adulti paganti la quota intera, non sono 
applicabili a bambini e ragazzi che usu-
fruiscono della promozione ROSSO KIDS 
e/o ROSSO YOUNG, devono essere richieste 
all’atto della prenotazione  e non sono mai 
cumulabili fra loro, fatta eccezione per 
l’offerta “ROSSO FLY”, cumulabile con tutte 
le altre offerte. 

Nell’ambito della medesima prenotazione 
possono essere inseriti gli sconti per i bam-
bini e i ragazzi previsti a pagina 20-21. La 
documentazione comprovante il diritto ad 
usufruire delle offerte dovrà essere esibita 

*Per “lungo raggio” si intendono le destina-
zioni comprese nei cataloghi Francorosso 
“Sole e Caraibi” e “Oceani e Safari”. 
Per “corto-medio raggio” si intendono 
le destinazioni comprese nei cataloghi 
Francorosso “Mari e Deserti”, “Italia”, 
“Isole e Imperi”, “Spiagge e Natura”, 
“Cieli e Castelli” ed “Eurasia”. 

N.B. Le offerte descritte in queste pagine 
sono illustrative, il dettaglio specifco e 
i periodi di validità sono riportati nelle 
pagine e nelle tabelle prezzi degli hotel. 
Le suddette riduzioni sono valide solo per 

in Agenzia all’atto della prenotazione e 
resa disponibile per eventuali controlli 
durante la vacanza. In assenza di docu-
mentazione o dei requisiti richiesti, l’ospite 
sarà tenuto al pagamento della differenza. 
La prenotazione con l'offerta ROSSO FLY 
deve essere effettuata in un’Agenzia di 
Viaggi delle regioni indicate (purché sia la 
propria regione di residenza). All’atto delle 
prenotazione l’Agenzia potrà richiedere i 
dati anagrafci del cliente.

TUTTE LE OFFERTE SONO SOGGETTE 
A DISPONIBILITà LIMITATA. 
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Francorosso ha grandi attenzioni per i suoi piccoli ospiti. 
Consulta le pagine dei singoli hotel per sapere quali 
vantaggi sono previsti.

VANTAGGI PIô
 Per i pi• piccoli

I bambini al di sotto dei 2 anni, non com-
piuti fino al rientro in Italia, e che non oc-
cupano in aereo un posto a sedere, viag-
giano 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 diret-
tamente in loco.

Nelle strutture che presentano in tabella 
prezzi la promozione ROSSO KIDS, il pri-
mo e, ove previsto, il secondo bambino 
dai 3 ai 12 anni non compiuti al momen-
to della partenza (salvo ove diversamen-
te indicato)  pagheranno una mini quota 
dinamica a partire da euro 45, come pre-
visto nelle singole tabelle prezzi. La mini 
quota 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 beneficeranno di una 
riduzione del 50% (salvo ove diversamen-
te indicato nelle singole tabelle prezzi) 
sull’importo della notte extra.



Francorosso dedica interessanti vantaggi 
anche ai teenager. Negli hotel che pre-
sentano in tabella prezzi la promozione 
ROSSO YOUNG, il primo e, ove previsto, il 
secondo ragazzo, dai 13 ai 16 anni non 
compiuti al momento della partenza (sal-
vo ove diversamente indicato), pagheran-
no una mini quota dinamica a partire da 
euro 45, come previsto nelle singole ta-
belle prezzi. La mini quota potrà salire in 
relazione alla disponibilità delle camere e 
dei voli. La promozione è riferita solo alla 
prima settimana di vacanza.
Dall’ottava notte in poi sia il primo che 
il secondo ragazzo avranno una riduzione 
del 50% (salvo ove diversamente indica-
to) sull’importo della notte extra.

SOLO SOGGIORNO KIDS & YOUNG
In numerose strutture è previsto il sog-
giorno gratuito del primo e del secondo 
bambino.    Per età e periodi di validità è 
necessario fare sempre riferimento alla 
tabella prezzi dei singoli hotel. Ove non 
specificato è prevista la riduzione del 50% 
sull'importo della notte extra.

FORMULA ADULT & KIDS
Nelle strutture che presentano questa of-
ferta, il primo e, ove previsto, il secondo 
bambino che alloggiano in camera con un 
solo adulto, avranno uno sconto che può 
arrivare fino al 100% della notte extra. La 
promozione è valida per bambini dai 3 ai 
12 anni non compiuti (salvo ove diversa-
mente indicato in tabella prezzi).

VALIDITA’ DELLE PROMOZIONI

Le iniziative ROSSO KIDS e ROSSO YOUNG sono abbinate 
allÕiniziativa ROSSO TIME e relative quote dinamiche.

Sistemazione in camera doppia con letto/i aggiuntivo/i 
(salvo ove diversamente indicato) con almeno due persone 
paganti la quota intera (una persona nel caso della 
formula ADULT & KIDS).

ROSSO KIDS e ROSSO YOUNG sono applicabili solo a 
combinazioni con voli speciali di minimo 5 giorni/4 notti 
(salvo ove diversamente indicato).

Supplementi (inclusa la Garanzia PREZZO CHIARO per 
bambini e ragazzi con etˆ superiore ai 2 anni), diritti, tasse 
e altri oneri obbligatori, quota forfetaria individuale di 
gestione pratica ed eventuali adeguamenti carburante 
e/o valutari* sono sempre interamente dovuti; non sono 
applicabili eventuali riduzioni.

*Gli adeguamenti carburante e/o valutari non sono dovuti 
nel caso in cui sia stata acquistata la Garanzia PREZZO 
CHIARO.
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Francorosso si impegna per un turismo responsabile 
e sostenibile, ispirandosi alla defnizione della rivista 
ambientale del Consiglio d’Europa.

Naturalmente	Francorosso
   Difendiamo insieme lÕambiente

“Per turismo responsabile si intende ogni forma di attività turistica 
che rispetti e preservi a lungo termine le risorse naturali, culturali 
e sociali e che contribuisca in modo positivo ed equo allo sviluppo 
economico e al benessere degli individui che vivono e lavorano in 
questi spazi”. Sensibilità, attenzione e rispetto: attraverso questi va-
lori Francorosso guarda ogni giorno al pianeta.

Tutti i cataloghi Francorosso vengono stampati su carta certificata 
EU Ecolabel; nella maggior parte delle strutture alberghiere viene 
effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti utilizzati per 
la pulizia sono biodegradabili, le acque per uso sanitario vengono 
trattate e il consumo d’acqua è controllato automaticamente; in 
tutte le camere degli hotel si invitano gli ospiti all’utilizzo ottimale 
della biancheria per evitare lavaggi troppo frequenti.
Alcune strutture selezionate da Francorosso hanno ottenuto delle 
certificazioni ambientali: ad esempio, il SeaClub Baron Resort e il 
Baron Palms Resort di Sharm El Sheikh, il SeaClub Riu Karamboa, 
il Sea Hotel & Resort Riu Funana-Garopa e il Riu Touareg di Capo 
Verde, hanno acquisito  la certificazione di Travelife per l’impegno 
nella sostenibilità attraverso attività atte a preservare l’ambiente e 
migliorare le relazioni comunitarie locali.

Il SeaClub Gorgonia di Marsa Alam persegue una filosofia gestio-
nale orientata al rispetto dell’ambiente, sorge all’interno del Parco 
Nazionale protetto Wadi El Gemal di giurisdizione del ministero 
dell’Ambiente Egiziano ed è supportato da HEPCA, una società non 
governativa che organizza nel Parco iniziative mirate alla difesa 
dell’ecosistema, al riciclo dei rifiuti, all’emancipazione delle donne 
e alla tutela dei bambini con costruzione di scuole e centri di ag-
gregazione.

Il SeaClub Kole Kole in Kenya, il SeaClub Lux Le Morne e il Lux Grande 
Gaube a Mauritius applicano le “best practices” con uso di energie 
alternative, riutilizzo dell’acqua, attenzione all’inquinamento acusti-
co, gestione consapevole dei rifiuti con riciclaggio e trasformazione 
in loco (ad esempio, l’olio da cucina viene usato per la fabbricazione 
di candele). Il contesto naturale viene preservato anche attraverso 
la protezione della fauna tipica del luogo (ad esempio le scimmie 
Colobus e le tartarughe di mare in Kenya).



Benvenuti in Alpitour World, un mondo senza confini come la fantasia e come i sogni che ispirano le vacanze. Al centro di questo 
mondo tu, il tuo divertimento, la tua serenità. Per realizzare le sue promesse, Alpitour World mette a tua disposizione l’affidabilità e 
l’esperienza di tante aziende leader del turismo organizzato per offrirti soluzioni sempre più complete, su misura e di qualità. Tutto 
questo è Alpitour World: un mondo che ogni giorno accoglie migliaia di persone e le rende protagoniste di un’esperienza unica.

MONDO ALPITOUR
La più ampia gamma di pacchetti vacanza tra villaggi, club, 
resort e tour. Con la tua famiglia, i tuoi amici o la tua metà, 
Alpitour, Villaggi Bravo e Karambola hanno sempre  la risposta 
a ogni tua esigenza.

MONDO FRANCOROSSO
Tante proposte di vacanze esclusive, con quel qualcosa in più 
che rende speciale e unico ogni tuo viaggio. Con Francorosso 
e Viaggidea, ogni tuo desiderio è destinato a diventare realtà.

Per garantirti competenza e affidabilità, inoltre Alpitour World ha riunito l’eccellenza di tante aziende leader del turismo organiz-
zato: una compagnia aerea prima per efficienza, puntualità e comfort; una catena di hotel e villaggi gestiti nella grande tradizione 
dell’ospitalità italiana; una società di accoglienza all’estero, perché ogni angolo di mondo sia un po’ casa tua.

AVIATION INCOMINGHOTELS & RESORTS
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Alpitour	World
   é un mondo in vacanza con te



DOPO

Questionario qualità: uno spazio per raccontarci le tue impres-
sioni. Per noi sono molto importanti. 

SEMPRE

Myalpitourworld: il portale che ti permette di essere sempre in 
contatto con il tuo tour operator.
Puoi accedere ai dettagli di tutte le tue prenotazioni, entrare in 
contatto con gli esperti di Alpitour World per scegliere al meglio 
la tua prossima vacanza e scoprire il programma fedeltà. In più, se 
ci racconti le tue preferenze sulle vacanze, possiamo offrirti le so-
luzioni più adatte alle tue esigenze. Tutto firmato Alpitour World.

Scopri di pi• nelle pagine finali del catalogo.

Da sempre per Alpitour World lÕassistenza • un valore 
assoluto. Per questo ha creato una serie di strumenti 
che ti permettono di avere tutto il supporto di cui hai 
bisogno prima, durante e dopo la vacanza.

PRIMA

Alpitour World Amico: un call center creato per darti informa-
zioni sulla tua vacanza o destinazione.

Servizio SMS: un servizio che ti permette di avere informazioni 
relative al volo di andata e i riferimenti per controllare la tua 
pratica di viaggio.

Web check-in Neos: una sezione di neosair.it in cui, se parti da 
Milano Malpensa, Roma L. da Vinci, Bologna, Verona, Bergamo, 
Cagliari e Olbia, puoi effettuare il web check-in da una settima-
na fino a 24 ore prima della partenza.

DURANTE

Assistenza: nella maggior parte delle destinazioni Alpitour 
World, un aiuto sempre presente per soddisfare ogni tua esi-
genza. 
Alpitour World Amico: un call center di professionisti capaci 
di aiutarti ad affrontare qualsiasi necessità anche dove non è 
previsto personale residente.

Le	coccole	di	Alpitour	World
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Alpitour World Sicuro: una copertura più completa di quella 
prevista in pratica. Le polizze della famiglia TopBooking sanno 
soddisfare ogni tua esigenza di protezione.

Creditravel: una soluzione di finanziamento, in collaborazione 
con Agos Ducato S.p.A., che ti permette di finanziare fino al 75% 
del costo del viaggio, iniziando a rimborsare fino ad un mese 
dopo la partenza.

I	vantaggi	di	Alpitour	World

SERVIZI	AEROPORTUALI

Un insieme di prodotti e servizi legati al mondo aeroportuale. 
Sconti sul parcheggio, convenzioni alberghiere, accesso alla 
vip lounge, fast track sono solo alcuni dei servizi che abbiamo 
pensato per te. 

Scopri di pi• nelle pagine finali del catalogo.

     25



58 AI 24 18 1 4-12

157 AI 40 45 5 5-12

96 AI 55 65 2 4-12 	

84 AI 5 45 3 5-12

50 AI 2 120 1 2-8

220 AI 0,2 2 4

404 AI 16 35 6 4-12

751 AI 3 15 8 3-12

814 AI 17 40 5 4-12

117 AI 6 40 3 3-11

149 FB 40 60 3 3-11

75 AI 72 1 4-12

45 AI 56 1 4-12

72 AI 92 1

513 FBB 0,2 17 1 4-12

367 FBB 0,2 18 1

639 AI 0,3 37 4 4-12

512 AI 8 80 3 4-12

750 AI 7 2 4 4-12

520 AI 16 7 6 4-12

590 AI 15 8 9 4-12

350 AI 35 115 3 4-12

644 AI 25 40 3 4-12

612 AI 2 20 9 4-12

445 AI 35 30 4 4-12

265 FBB 25 27 4 4-12

447 AI 1 50 2 4-12

550 AI 6 60 3 4-12

257 FBBA 15 65 2 4-12
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Presa	normale	italiana

Presa	rotonda	a	due	fori

Presa	inglese

Presa	americana

FBB Pensione	completa	con	bevande	ai	pasti

FBBA Pensione	completa	con	una	bevanda	ai	pasti

HB Mezza	pensione

AI Tutto	inclusolegenDa Servizio	disponibile	in	hotel	
contro	cauzione

Spiaggia	di	sabbia

Spiaggia	di	sabbia	e	ciottoli

Servizio	disponibile	in	hotel

Servizio	disponibile	a	pagamento	in	hotel
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30		 Amarina

36		 Dream	of	Zanzibar

42		 Royal	Zanzibar	Beach	Resort

48		 Kole	Kole

54		 Medina	Palms

CARAIBI
60		 Royal	Decameron	Isleño

66		 Catalonia	Playa	Maroma

72		 Dreams	La	Romana

78		 Iberostar	Laguna	Azul

OCEANO	INDIANO
86		 Solana	Beach

92		 LUX*	Le	Morne

98		 Maayafushi

104		 Dhiggiri

110		 Diamonds	Thudufushi

ISOLE	ATLANTICHE	
118		 Guayarmina	Princess	

122		 H10	Gran	Tinerfe

126		 Riu	Gran	Canaria

130		 Club	Jandia	Princess

134		 Riu	Karamboa

NORD	AFRICA
142		 Nubian	Resort	Royal	Island	& Village

148		 Baron	Resort	&	Palms

152		 Gorgonia	Beach

156		 Akassia

160		 Baron	Palace	Sahl	Hasheesh

164		 Fort	Arabesque	Resort	Spa	& Villas

168		 Hilton	Al	Hamra	Beach	& Golf	Resort

174		 Iberostar	Royal	El	Mansour

178		 Nour	Palace

182		 Africa	Jade	Thalasso
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65	km	dall'aeroporto	di	Tunisi	e	125	km	dall'aeroporto	di	Monastir●

Km	calcolati	in	linea	retta○○

Just	Adults	Zone

Just	Adults	>	12	anni

La	sistemazione	è	prevista	nei	letti	esistenti,	senza	l’aggiunta	di	letto	extraAlcuni	servizi/attività/sport	possono	essere	attivi	solo	in	alcuni	periodi	
o	essere	legati	alle	condizioni	climatiche	(vedere	descrizione	singoli	hotel)

■

27	km	dall'aeroporto	di	Ras	Al	Khaimah	e	100	km	dall'aeroporto	di	Dubai○

40	km	dall'aeroporto	di	Varadero	e	140	km	dall'aeroporto	de	L'Avana

Accesso	wi-fi	free	nella	lobby
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28     AFRICA

Madagascar, 
paradiso naturalistico in cui perdersi 

tra colori, profumi, 
spiagge incontaminate 
e mille specie animali.

AFRICA
Kenya

NAIROBI

Tanzania Zanzibar

DODOMA

STONE TOWN

Oceano Indiano

Madagascar

ANTANANARIVO

Nosy Be
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Kenya, 

il piacere di lasciarsi cullare 

dai suoni della natura e dal kaskazi, 

il vento che lambisce la sua costa 

di sabbia bianchissima.

Tanzania, cuore dei safari africani tra suggestive 

pianure che si distendono a perdita dÕocchio.

Zanzibar, la sensualissima isola delle spezie, 

dove meravigliarsi tra bellezze architettoniche, 

spiagge idilliache e paesaggi da sogno.
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Valutazione Francorosso ●●●●●

 

Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  ��� STRONG

Animazione Hotel  

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★

Amarina

Resort raffinato e raccolto, affacciato 
sulla lunga spiaggia di sabbia fine 
riservata agli ospiti dellÕhotel e 
ombreggiata da palme da cocco. 
Percorrendo la strada che conduce 
al SeaClub si ha lÕimpressione di 
essere degli esploratori alla conquista 
di una terra magica! Il primo senso 
ad essere sollecitato • lÕolfatto, lÕaria • 
profumata intensamente da piantagioni 
di ylang ylang, piante tropicali e fiori 
che crescono spontaneamente. 
LÕhotel • prenotabile in Italia solo 
con Francorosso.

Posizione ●●●●●●

Spiaggia ●●●●●●

Struttura ●●●●○○

Cucina ●●●●●●

Attività sportive ●●●●●○

Animazione ●●●●●●

Famiglie con bambini ●●●●●○

POSIZIONE
Situato sulla costa nord ovest di Nosy Be, nel cuore 
di un parco tropicale che si affaccia nella laguna di 
Ambohiday, a circa 24 km dal centro di Hell Ville e 
18 km dall’aeroporto, raggiungibile con un trasferi-
mento di circa 40 minuti in minibus attraverso una 
strada parzialmente sterrata.

SPIAGGIA	E	PISCINE
Il resort si affaccia direttamente sulla bella spiaggia 
di Anporaha, lunga circa 1 km, che permette lun-
ghe passeggiate e momenti di ineguagliabile relax. 
L’ampia e scenografca piscina immersa nel lussu-
reggiante giardino dispone di spazio separato per i 
bambini. A disposizione: lettini in piscina e in spiag-
gia e teli mare (su cauzione).

Madagascar

Nosy Be

ANTANANARIVO

SeaClub Amarina

S		PORT	ACTIVE

B		EST	LOCATION
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AFRICA

CAMERE
58 camere tutte fronte mare, disposte in villette a due 
piani, dotate di: terrazza o veranda, aria condizionata, 
telefono, TV satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza, 
bollitore per tè, servizi privati con doccia e asciugaca-
pelli. Allestite in modo raffnato e accurato, si suddivi-
dono in: 32 Superior (massima occupazione 2 adulti); 
5 Superior (massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 
1 bambino); 10 Junior Suite (massima occupazione 3 
adulti o 2 adulti e 1 bambino); 3 Junior Suite (massima 
occupazione 4 adulti o 2 adulti e 2 bambini); 1 Family 
(massima occupazione 4 adulti o 2 adulti e 2 bambini); 
2 Senior Suite (massimo 5 adulti o 2 adulti e 3 bambi-
ni). Le camere Superior hanno una metratura di circa 
34 mq e si trovano al piano terra. Le Junior Suite han-
no una metratura di 52 mq e sono sempre posizionate 
al primo piano e dotate di terrazza. Le Senior Suite si 

sviluppano su 2 piani e sono dotate di 2 ambienti dif-
ferenti e 2 bagni. La Family, dispone invece di 2 camere 
ed un unico bagno, è posizionata al piano terra. Il re-
sort dispone inoltre di una camera adatta per ospitare 
disabili, comunicante con una camera Superior.

RISTORANTI	E	BAR
La gestione della struttura garantisce un ottimo stan-
dard qualitativo dei servizi offerti. Il ristorante a buffet 
amalgama ricette tradizionali dal gusto esotico, piatti 
della cucina italiana e ricette internazionali, anche cu-
cinati al momento, tra cui primi piatti, carne e pesce 
alla griglia e frutta fresca. Buona selezione di vini inter-
nazionali. Un bar principale situato a bordo piscina che 
serve snack durante il giorno e un bar spiaggia posizio-
nato fronte mare, che serve solo bevande analcoliche.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi gratuita nella aree comuni e nelle 
camere. Sono accettate le carte di credito del circu-
ito Visa, non elettroniche (commissione del 5%). A 
pagamento: servizio di cambio valuta, servizio me-
dico su richiesta e boutique.
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SPORT	E	SVAGO
La zona sportiva si estende su un terzo dell’intero 
terreno e spiaggia del resort. Dispone di campo da 
beach-volley, campo da beach-tennis, campo da 
calcetto in erba, tiro con l’arco e campo da bocce. 
La palestra, dotata di attrezzi, è ubicata nella zona 
sportiva con una splendida vetrata vista mare. Nella 
stessa area si trova la rimessa delle canoe, tre ga-
zebo riservati ai massaggi, anch’essi fronte mare. 
Le attività sportive proposte dall’animazione sono 
svariate e vanno dalla classica aerobica, stretching, 
acquagym alle più ricercate quali pilates, yoga, ho-
chi, Thai-chi e 5 riti tibetani. A pagamento: snorke-
ling (noleggio attrezzatura), diving center e piccolo 
centro benessere per massaggi.
 

FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• cocktail di benvenuto
• programma di animazione diurno e serale curato

da un équipe di animatori italiani
• cocktail di benvenuto
• prima colazione, pranzo e cena 

con servizio a buffet
• bevande fredde e calde illimitate ai pasti
• acqua minerale, bibite in bicchiere, birra in

bicchiere, vino in bicchiere, alcolici locali in 
bicchiere, bevande calde (caffè americano, 
espresso e tè) durante il giorno

• cuoco italiano in hotel

• giornalmente specialità della cucina italiana 
con piatti preparati al momento

• snack dolci e salati
• un aperitivo speciale a settimana
• una cena e serata con danze folcloristiche 

a tema malgascio a settimana
• una cena di gala italiana a settimana



①	 Reception
②	 Ristorante
③	 Piscina
④	 Boutique
⑤	 Beach	bar

⑥	 Sala	riunioni
⑦	 Camere
⑧	 Spiaggia
⑨	 Campi	sportivi

LEGENDA

AFRICA
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DIVING
Il centro subacqueo UPSIDE DIVE è un centro Padi ed 
è gestito da istruttori italiani brevettati PADI. L’équipe, 
composta da professionisti di grande esperienza, vi 
accompagnerà alla scoperta della fora e della fauna del 
Madagascar regalandovi un’emozione unica. Il centro 
subacqueo offre una vasta gamma di corsi Padi ed 
immersioni, accessibili sia a subacquei neofti che esperti, 
oltre alla possibilità di provare gratuitamente l’esperienza 
della respirazione con attrezzatura subacquea in piscina. 
Il centro è dotato di un’area d’incontro e relax affacciata 
sulla bella spiaggia di Amporaha. Presso il centro è 
possibile noleggiare attrezzatura per lo snorkeling e 
per le immersioni. Il centro diving si trova sulla spiaggia 
dell’hotel, posizione che permette immersioni da terra 
e rende agevoli le procedure d’imbarco e di sbarco dei 
subacquei e delle loro attrezzature.

I	PUNTI	DI	IMMERSIONE
Diversi i punti d’immersioni proposti, più di 50: 
ATNAM, SHARK entrée, LICORN, LA GROTTE, MANTA 
POINT, IL RELITTO, TANIKELY (parco marino), NOSY 
FANIHY, NOSY IRANJA, SEVEN LITTLE SHARKS, 
dove potrete ammirare coloratissimi coralli e 
dove la biodiversità subacquea del Madagascar si 
manifesterà in tutte le sue forme: squali leopardo, 
squali chitarra, squalo grigio, squalo pinna bianca, 
lion fsh, trigoni, tartarughe, delfni, mante, 
barracuda, carangidi, nudibranchi, balene e squali 
balene (in determinati periodi dell’anno). Numerosi 
di questi punti sono raggiungibili con pochi minuti 
di navigazione.

Le dotazioni del centro
• un motoscafo 7.50 m con motore 250 cavalli
• un motoscafo 9 m con motore 200 cavalli
• 10 equipaggiamenti completi
• 1 stazione di ricarica aria 

(compressore COLTRI 12.000 litri)
• 8 bombole in alluminio da 12 litri 

mono attacco INT
• 2 bombole in alluminio da 12 litri bi attacco INT
• 10 bombole in acciaio mono attacco INT
• 2 bombole in acciaio da 10 litri mono attacco INT



VERY	EXCLUSIVE
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Per soggiorni fno a 8 notti € 189
Per soggiorni superiori a 8 notti € 239
Bambini riduzione del 50%
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• trasferimento privato da e per l’aeroporto
• un’escursione all’Isola di Nosy Iranja
• un massaggio a persona di 45 minuti

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali ITC 
da Milano Malpensa e Roma L. da Vinci Francorosso 
offre i servizi di Fast Track* e Sala Vip*.
* Per dettagli e condizioni vedere pagg. 11 e 190.
 

VANTAGGI PIô

Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

 /  

ADULT&KIDS  
Sconto del 100% sull’importo della notte extra
per il 1° bambino (2/12 anni non compiuti)
sistemato in camera doppia con un adulto 
pagante supplemento singola.
Sconto del 50% sull’importo della notte extra
per il 2° bambino (2/12 anni non compiuti).

Per le coppie in viaggio di nozze trasferimenti
privati da e per l’aeroporto ed una cena à la carte 
(bevande escluse).

Nessun supplemento singola per chi viaggia da solo 
per soggiorni dal 10/3 al 31/3.

Garanzia PREZZO CHIARO in omaggio
per chi viaggia con un gruppo di minimo 8 amici.
 



AFRICA

Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud	
(vedi	ROSSO	FLY	nelle	pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

Da	oggi	chi	vola	con	Neos	può	effettuare	il	check-in	online	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	63,87 ROMA	L.	DA	VINCI	 €	72,43	

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER NOSY BE
aeroporto  andata/ritorno Periodo Compagnia aerea
di partenza     

MILANO	Malpensa	 Mar*/Mer	 23/12/14-28/4/15	 NEOS
Scalo a Roma in ritorno

ROMA	L.	da	Vinci	 Mar*/Mer	 23/12/14-28/4/15	 NEOS
Scalo a Milano in andata

*Arrivo a Nosy Be il giorno successivo

Supplementi:	Neos	“Neos	Class”	€	900,	per	partenze	dal	18/12	al	3/1	€	1.400,	
per	partenze	dal	29/3	al	5/4	€	1.100.
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SEACLUB AMARINA
all inclusive in Doppia superior
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte	 					

SOGGIORNI	 	 		 		 	 	 		 Suppl.
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°/4°	letto	 5°	letto	 3°/4°	letto	 singola
		 One	 liStinO		 Solo	hotel	 2-12	anni	 2-12	anni	 	12-16	anni	
	 da	 a	 	 da	 da	 da

18/12-24/12	 1.710	 2.250	 85	 515	 1.370	 1.370	 42

25/12-31/12	 2.300	 2.730	 124	 1.150	 1.955	 1.955	 45

01/01	 1.570	 1.980	 124	 785	 1.335	 1.335	 45

02/01-08/01	 1.190	 1.590	 85	 355	 950	 950	 45

06/03-26/03	 1.340	 1.750	 78	 400	 1.070	 1.070	 42

27/03-02/04	 1.710	 2.130	 78	 855	 1.455	 1.455	 42

03/04-09/04	 1.520	 1.940	 85	 760	 1.290	 1.290	 42

10/04-30/04	 1.560	 2.060	 85	 470	 1.250	 1.250	 42

Cod.	31073	-	Prod.	I4-C1830	(solo	hotel)	-	I4-C5830	(charter)

	 		Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

	/	 		Vantaggi	per	bambini	e	ragazzi	(vedi	pagg.	20-21).

garanzia PrezzO CHiarO	(Vedi	pag.17).

n.B.	Sistemazione	2°	bambino	solo	in	camera	family	e	senior	suite;	sistemazione	3°	bambino	solo	in	camera	

senior	suite.

terzo e quarto adulto:	nessuna	riduzione	prevista.

Cena	di	Natale	inclusa	in	quota.

Supplementi obbligatori:	cena	di	Capodanno	e	39.

Supplementi:	junior	suite	e	22	a	camera;	family	e	32	a	camera;	senior	suite	e	42	a	camera.	

Tassa	di	soggiorno	pari	ad	e	2	(circa	5.000	Ary	Ary),	per	notte	a	camera,	da	pagare	direttamente	in	loco	al	

momento	del	check-out.	

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, dal 1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).



STONE TOWN

SeaClub

Dream of Zanzibar

Zanzibar

Valutazione Francorosso ●●●●●

 

Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  � SOFT

Animazione Hotel  � SOFT

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★★

	

Dream of Zanzibar

Gestito dalla Emerald Collection 
il resort richiama gli affascinanti 
palazzi arabo africani. 
Gli originali arredamenti in legno 
di teak combinano armoniosamente 
lo stile esotico con quello del moderno 
design. Struttura di pregio ed elevato 
standard di servizi con unÕattenzione 
particolare alla clientela italiana. 
Rappresenta lÕambiente adatto 
per cultori di uno stile di vita ricercato 
ed autentico grazie agli ambienti 
di rara bellezza ed ai comfort moderni. 
LÕhotel • prenotabile in Italia solo 
con Francorosso.

Posizione ●●●●●○

Spiaggia ●●●●●○

Struttura ●●●●●●

Cucina ●●●●●○

Attività sportive ●●●●○○

Animazione ●●●●○○

Famiglie con bambini ●●●●○○
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W ELLNESS

POSIZIONE
Situato sulla costa est dell’isola di Zanzibar, nei pres-
si di Pwani Mchangani, questo lussuoso resort sorge 
al centro di un esotico e colorato giardino tropicale. 
Dista circa 45 chilometri dall’aeroporto di Zanzibar 
e circa 40 minuti da Stone Town, capitale dell’isola.

SPIAGGE E PISCINE 
Si affaccia direttamente su una bellissima spiaggia 
di sabbia bianca (raggiungibile dalle camere tramite 
una gradinata). Una piscina principale con area ri-
servata per bambini ed una piscina vicino alle came-
re Deluxe. Ombrelloni, lettini, materassini e teli mare 
gratuiti in spiaggia ed in piscina.
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CAMERE	
157 camere, dispongono di letti king size o twin bed, 
zanzariera, ventilatore a sofftto, aria condizionata, te-
lefono, TV LCD con ricezione di canali satellitari, letto-
re DVD e CD, accesso Internet via cavo (a pagamento), 
cassetta di sicurezza, minibar (soft drink, acqua e birra) 
e bollitore per tè e caffè. Possibilità di camere comu-
nicanti. 104 Garden Deluxe (massima occupazione 2 
adulti e 1 bambino o 3 adulti) con un’esclusiva pisci-
na con area riservata per bambini e bar annesso; 40 
Junior Suite (massima occupazione 2 adulti e 2 bam-
bini o 3 adulti e 1 bambino); 10 Hidro Junior Suite, con 
vasca idromassaggio all’interno della camera (massi-
ma occupazione 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti); 3 
Beach Villa situate direttamente sulla spiaggia, piscina 
privata e vasca idromassaggio (massima occupazione 
2 adulti e 2 bambini o 3 adulti e 1 bambino).

RISTORANTI	E	BAR	
Ristorante principale con cucina internazionale, ser-
vizio a buffet con piatti preparati al momento per 
la prima colazione, il pranzo e la cena (è richiesto 
un abbigliamento formale per la cena con pantaloni 
lunghi per gli uomini). Inoltre l’hotel offre la possi-
bilità di scegliere per pranzo e tempo permettendo, 
una delle tre location sulla spiaggia dove gusta-
re grigliate di pesce, hamburger ed una varietà di 
sushi. Aperti solo per cena: pizzeria, ristorante con 
specialità africane, ristorante con specialità asiati-
che “noodles”, esclusivo ristorante à la carte (a pa-
gamento). Ogni settimana sono organizzate, tempo 
permettendo, 2 serate a tema con un ricco buffet: 
una sulla spiaggia ed una cena di gala in piscina.
Il bar presso la piscina delle camere Deluxe offre
cocktail e bevande all inclusive.

Il bar presso la spiaggia serve bevande alcoliche, 
soft drink, tè, caffè e sfziosi snack. Grande varietà 
di cocktail, inclusi vino, birra e alcolici selezionati, 
sono serviti la sera.

SERVIZI	
Connessione Wi-Fi gratuita presso la reception ed 
un’ora gratuita presso l’internet point per soggiorno. 
A pagamento: servizio lavanderia, medico su richie-
sta, uffcio cambio e boutique. Sala conferenze della 
capienza di circa 120 persone.
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SPORT	E	SVAGO	
Aerobica, beach-volley, freccette, campo multisport 
(illuminazione serale a pagamento), palestra e gio-
chi da tavolo. Programma soft di animazione diurna 
con sport, giochi ed intrattenimento serale. Miniclub 
da 5 a 12 anni. A pagamento: sport nautici. Degna 
di nota la Spa Mvua African Rain che offre alla sua 
clientela una vasta gamma di attività sportive grazie 
alla moderna palestra ed al Centro Spa con tratta-
menti di hydro-terapia, bagno turco, idromassaggio 
e massaggi viso e corpo.
 

DREAM	OF	ZANZIBAR	SPA
Presso la Spa del Dream of Zanzibar gli ospiti 
Francorosso potranno godere delle moderne 
tecniche di massaggio offerte per assaporare 
un’esperienza unica. Dai massaggi tradizionali ai 
trattamenti più ricercati proposti in soluzioni uniche 
od in comodi pacchetti.

EMERALD	COLLECTION
Prestigiosa società di gestione alberghiera italiana 
che ha come obiettivo quello di soddisfare gli 
ospiti più esigenti che cercano il massimo del lusso 
abbinato ad una vacanza balneare. Si avvale di 
personale qualifcato proveniente da Italia, Europa, 
ed Africa che unisce la cortesia ad un’esperienza 
di ospitalità internazionale. La cura degli ambienti 
comuni e la qualità dei servizi offerti tra cui spicca 
la formula All inclusive, particolarmente ricca con 
i suoi cinque ristoranti inclusi e la scelta di liquori 
esteri e cocktail vari, renderanno indimenticabile il 
vostro soggiorno al SeaClub Dream of Zanzibar.



①	 Reception
②	 Centro	congressi
③	 Camere	Garden	Deluxe
④	 Junior	suite	Hidro	Junior	Suite
⑤	 Beach	villa
⑥	 Ristoranti	all	inclusive

⑦	 Bar
⑧	 Spa
⑨	 Campi	polivalenti	/	Tennis
⑩	 Spiaggia
⑪	 Piscine
⑫	 Ristorante	à	la	carte	“Blue	Vanilla”

LEGENDA

	

AFRICA
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FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire 
dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• animazione soft diurna e serale
• cocktail di benvenuto
• prima colazione, pranzo e cena con servizio

a buffet al ristorante principale
• ristorante con specialità asiatiche e piatti a base

di riso per la cena con menù à la carte
• pizzeria à la carte per la cena con specialità

di primi piatti
• ristorante con specialità africane aperto

per la cena con servizio a buffet
• snack-bar
• serate a tema durante la settimana
• soft drink, vino e birre locali, succhi, acqua,

tè e caffè serviti durante i pasti
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VANTAGGI PIô

Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

 /  

ADULT&KID

Sconto del 100% sull’importo della notte extra per 
il bambino (2/14 anni non compiuti) sistemato in 
camera doppia con un adulto. 

 
Per le coppie in viaggio di nozze sconto di e 150 
a coppia, per soggiorni dal 5/1 al 7/4, frutta e fiori 
in camera ed una cena à la carte (bevande escluse).

Per soggiorni fno a 8 notti e 99
Bambini riduzione del 50%
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• frutta fresca all’arrivo
• accappatoio e ciabatte da camera
• 10% di sconto sui servizi del centro benessere
• una cena tematica servita al ristorante à la carte 

Blue Vanilla (una volta per soggiorno)
• check-out tardivo (soggetto a disponibilità

della struttura)

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa, Verona, Bologna, Bergamo 
e Roma L. Da Vinci Francorosso offre il servizio di 
Fast Track* e Sala Vip*.
* Per dettagli e condizioni vedere pagg. 11 e 190.

VERY	EXCLUSIVE

Garanzia PREZZO CHIARO in omaggio a chi viaggia 
con un gruppo di minimo 8 amici.
 



 

Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in 
loco pari a Usd 40.

*Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in 
loco pari a Usd 48.

Interessanti riduzioni per chi è residente al centro-sud (vedi ROSSO FLY nelle 
pagine introduttive).

Per ulteriori informazioni sui voli vedi pag. 191.

Da oggi chi vola con Neos può effettuare il check-in online vedi pag. 191.

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori (da pagare all’atto della prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER ZANZIBAR
aeroporto  andata/ritorno Periodo Compagnia aerea
di partenza     

MILANO Malpensa Mar*/Mer 23/12/14-31/03/15 NEOS operato
    con ARKEFLY

MILANO Malpensa Gio*/Ven 25/12/14-01/01/15 MERIDIANA
Scalo a Mombasa in ritorno

BERGAMO 
Orio al Serio Mar*/Mer 23/12/14-30/12/14 NEOS
B737-800. Scalo tecnico a Luxor in andata ed in ritorno

VERONA V. Catullo Mar*/Mer 23/12/14-31/03/15 NEOS
Scalo a Roma in ritorno

BOLOGNA G. Marconi Mar*/Mer 23/12/14-24/02/15 NEOS 
B737-800. Scalo tecnico a Luxor in andata ed in ritorno

ROMA L. da Vinci Mar*/Mer 23/12/14-31/03/15 NEOS
Scalo a Verona in andata

* Arrivo a Zanzibar il giorno successivo

Supplementi: Neos Arkefy “Economy Premium” € 450, per partenze dal 18/12 
al 3/1 € 650, per partenze dal 29/3 al 5/4 € 550; Neos “Neos Class” € 900, per 
partenze dal 18/12 al 3/1 € 1.350. Meridiana “Electa Class” su richiesta.

AFRICA
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MILANO MALPENSA (NEOS) € 33,85
MILANO MALPENSA 
(ALTRE COMPAGNIE)  € 27,88*
BERGAMO € 24,74

VERONA € 25,56
BOLOGNA € 26,30
ROMA L. DA VINCI € 42,41

SEACLUB DREAM OF ZANZIBAR
all inclusive in Doppia garden deluxe
Volo + 7 notti – Supplementi e riduzioni per persona a notte      

SOGGIORNI        Riduz. Suppl.
dal/al Quota Quota Notte extra/ 3° letto 4° letto 3° letto singola
  One liStinO  Solo hotel 2-14 anni 2-14 anni adulto garden
 da a  da da  deluxe

18/12-24/12 2.250 2.580 135 675 1.125 -34 55

25/12-31/12 2.590 2.990 223 1.295 1.685 -50 79

01/01 1.860 2.125 207 880 1.145 -62 99

02/01-08/01 1.660 1.915 143 830 1.080 -49 79

09/01-29/01 1.545 1.785 133 465 775 -39 62

30/01-26/02 1.620 1.880 133 810 1.055 -39 62

27/02-05/03 1.550 1.790 107 465 775 -32 52

06/03-12/03 1.450 1.660 107 435 725 -32 52

13/03-19/03 1.370 1.570 107 410 685 -32 52

20/03-26/03 1.290 1.480 107 390 645 -32 52

27/03-07/04 1.410 1.610 107 705 920 -28 45

Cod. 18102 - Prod. I4-C1670 (solo hotel) - I4-C5670 (charter)

  Prezzo dinamico (vedi pagg. 14-16).

 /   Vantaggi per bambini e ragazzi (vedi pagg. 20-21).

garanzia PrezzO CHiarO (Vedi pag.17).

Cena di Natale e Capodanno incluse in quota (bevande escluse).

Supplementi: junior suite e 29; hidro junior suite e 42; beach villa e 195 dal 18/12 al 24/12 e dal 27/2 al 

7/4, e 289 dal 25/12 all’ 8/1, e 215 dal 9/1 al 26/2.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, dal 1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).
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Valutazione Francorosso ●●●●○

 

Esclusiva Francorosso

SPECIAL GUEST

Animazione FRiend  �� MEDIUM

Animazione Hotel  �� MEDIUM

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★★

	

Royal Zanzibar Beach Resort

Posizione ●●●●●●

Spiaggia ●●●●●●

Struttura ●●●●●○

Cucina ●●●●○○

Attività sportive ●●●●○○

Animazione ●●●●○○

Famiglie con bambini ●●●●○○

Il Royal Zanzibar Beach Resort 
• un resort intimo e confortevole, 
realizzato in uno stile che restituisce 
quel magico risultato che sa di Africa 
e di Medio Oriente e che trova la sua 
massima espressione a Zanzibar. 
La posizione • privilegiata, 
sulla costa settentrionale dellÕisola, 
a Nungwi, con ridotto fenomeno 
delle maree e magnifici tramonti 
che colorano ogni serata. 
LÕhotel • prenotabile in Italia 
solo con Francorosso.

POSIZIONE
Il resort sorge direttamente sulla bella spiaggia di 
Nungwi, a nord dell’isola di Zanzibar. Dista circa 55 km 
dalla cittadina di Stone Town e 65 km dall’aeroporto.

SPIAGGE E PISCINE 
Bella spiaggia di sabbia bianca di fronte all’hotel. 4 
grandi piscine di cui una affacciata sull’oceano “Infnity 
Pool”, una con idromassaggio, una con bar all’interno 
ed una per bambini. A disposizione dei clienti: lettini, 
materassini, ombrelloni e teli mare gratuiti.

B  EST LOCATION
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CAMERE	
80 Superior di 78 mq (massima occupazione 2 adul-
ti e 2 bambini o 3 adulti e 1 bambino), conforte-
volmente arredate e rivolte verso il mare, suddivise 
in 60 camere Superior dotate di 1 letto king size 
e 20 camere Superior con 2 letti queen size; tutte 
dispongono di servizi privati, doccia e vasca per 2 
persone, asciugacapelli, aria condizionata, zanzarie-
ra, TV satellitare, telefono con linea diretta, bollitore 
per tè e caffè, minifrigo e cassetta di sicurezza. In 
caso di 3° e 4° letto bambino, la sistemazione è da 
intendersi in camera Superior con due letti queen 
size. La sistemazione di 3 adulti in letti separati è 
possibile con due letti queen size e l’aggiunta di una 
brandina su richiesta. 16 Junior Suite fronte mare di 
96 mq possono ospitare massimo 2 adulti e 2 bam-

bini con brandine aggiunte o 3 adulti con brandina 
aggiunta. Tutte sono dotate di un letto king size e 
dispongono inoltre di TV al plasma, di un salottino e 
di grande balcone con vista sull’oceano.

RISTORANTI	E	BAR	
Ristorante principale (è richiesto un abbigliamento 
formale per la cena con pantaloni lunghi per gli uo-
mini) rinnovato per creare un’atmosfera arabo-swa-
hili, offre un buffet internazionale ed italiano con 
“angolo pasta”, forno per pizza e grigliate di pesce e 
di carne preparate al momento. Ristorante à la carte 
(a pagamento) e snack-bar. Bar principale, bar della 
piscina e bar in spiaggia.

SERVIZI	
Internet point e possibilità di connessione Wi-Fi a 
disposizione degli ospiti presso la reception. A paga-
mento: boutique, uffcio cambio, servizio lavande-
ria, centro massaggi e servizio medico su richiesta. 
L’hotel accetta le carte di credito Visa e MasterCard 
(non elettroniche).

SPORT	E	SVAGO	
Campo da bocce, freccette, ping-pong, acquagym, 
water polo e beach-volley. L’équipe di animazione 
locale ed italiana organizza un programma soft di 
intrattenimento diurno e serale con musica dal vi-
vo e spettacoli tradizionali. Miniclub da 4 a 12 anni. 
A pagamento: in prossimità del resort, attrezzato 
Centro Diving Padi con istruttori professionali.
 

AFRICA
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FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE	
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• animazione soft internazionale diurna e serale 

con presenza di animatori italiani
• cocktail di benvenuto
• lettini, materassini e teli mare gratuiti in piscina
• prima colazione, pranzo e cena presso il 

ristorante principale con servizio a buffet
• ristorante snack-bar con vista sull’oceano 

per pasti leggeri, aperto per pranzo
• snack, tè e piccola pasticceria
• serate con cene a tema
• bevande incluse ai pasti
• bevande incluse durante la giornata

CENTRO	SPA
Il Centro SPA dispone di numerosi gazebo dislocati 
fronte oceano dove sono ubicate le cabine massaggi. 
La splendida location, resa indimenticabile anche dal 
dolce suono delle onde, vi farà vivere un’esperienza 
unica. Diversi i trattamenti offerti, estetici e curativi 
tra cui massaggio svedese, massaggio tradizionale 
zanzibarino, ayurvedico, Ventosa e massaggio con 
pietre calde.



①	 Reception
②	 Boutique
③	 Bar	principale
④	 Ristorante	principale
⑤	 Bar	piscina
⑥	 Piscina

⑦	 Piscina	affacciata	sull’oceano
⑧	 Camere
⑨	 Junior	suite
⑩	 Snack-bar	/	Ristorante	à	la	carte
⑪	 Beach	bar
⑫	 Spiaggia

LEGENDA
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Per le coppie in viaggio di nozze, frutta e fiori in came-
ra all’arrivo ed una romantica cena a lume di candela 
presso il ristorante Samaki, con una bottiglia di vino.

 
Nessun supplemento singola per chi viaggia da solo 
per soggiorni compresi dal 25/2 al 7/4.

SENZA BARRIERE 
Consultare la sezione SPECIAL	GUEST 
sul sito gruppoalpitour.it
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VANTAGGI PIô

ALTRI SERVIZI

Per soggiorni fno a 8 notti € 92
Bambini riduzione del 50%
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• check-in preferenziale e facchinaggio in hotel
• frutta fresca all’arrivo
• prima fornitura minibar
• stampa da Internet delle principali notizie e meteo
• tavolo riservato al ristorante principale per cena
• una cena à la carte con 3 portate 

(una volta per soggiorno)
• 5% di sconto sul centro diving, sulla boutique e 

sui massaggi
• 5% di sconto al ristorante Samaki 

(bevande escluse)
• check-out tardivo (soggetto a disponibilità

della struttura)

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa, Bologna, Verona, Bergamo 
e Roma L. da Vinci Francorosso offre il servizio Fast 
Track* Sala VIP*.
* Per dettagli e condizioni vedere pagg. 11 e 190.

Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

ADULT&KID

Sconto del 100% sull’importo della notte extra 
per il bambino (2/12 anni non compiuti) sistemato 
in camera doppia con un adulto.

VERY	EXCLUSIVE
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Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in 
loco pari a Usd 40.

*Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in 
loco pari a Usd 48.

Interessanti riduzioni per chi è residente al centro-sud (vedi ROSSO FLY nelle 
pagine introduttive).

Per ulteriori informazioni sui voli vedi pag. 191.

Da oggi chi vola con Neos può effettuare il check-in online vedi pag. 191.

MILANO MALPENSA (NEOS) € 33,85
MILANO MALPENSA 
(ALTRE COMPAGNIE)  € 27,88*
BERGAMO € 24,74 

VERONA € 25,56
BOLOGNA € 26,30
ROMA L. DA VINCI € 42,41

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori (da pagare all’atto della prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER ZANZIBAR
aeroporto  andata/ritorno Periodo Compagnia aerea
di partenza     

MILANO Malpensa Mar*/Mer 23/12/14-31/03/15 NEOS operato
    con ARKEFLY

MILANO Malpensa Gio*/Ven 25/12/14-01/01/15 MERIDIANA
Scalo a Mombasa in ritorno

BERGAMO 
Orio al Serio Mar*/Mer 23/12/14-30/12/14 NEOS
B737-800. Scalo tecnico a Luxor in andata ed in ritorno

VERONA V. Catullo Mar*/Mer 23/12/14-31/03/15 NEOS
Scalo a Roma in ritorno

BOLOGNA G. Marconi Mar*/Mer 23/12/14-24/02/15 NEOS 
B737-800. Scalo tecnico a Luxor in andata ed in ritorno

ROMA L. da Vinci Mar*/Mer 23/12/14-31/03/15 NEOS
Scalo a Verona in andata

* Arrivo a Zanzibar il giorno successivo

Supplementi: Neos Arkefy “Economy Premium” € 450, per partenze dal 18/12 
al 3/1 € 650, per partenze dal 29/3 al 5/4 € 550; Neos “Neos Class” € 900, per 
partenze dal 18/12 al 3/1 € 1.350; Meridiana “Electa Class” su richiesta.

SEACLUB ROYAL ZANZIBAR
all inclusive in Doppia superior
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte           

SOGGIORNI        Riduz. Suppl.
dal/al Quota Quota Notte extra/ 3° letto 4° letto 3° letto singola
  One liStinO  Solo hotel 2-12 anni 2-12 anni adulto 
 da a  da da 

18/12-24/12 2.350 2.790 117 705 1.175 30 62

25/12-31/12 2.670 3.090 193 1.335 1.735 44 92

01/01 1.920 2.195 143 960 1.250 46 92

02/01-08/01 1.720 1.975 131 860 1.120 30 62

09/01-29/01 1.595 1.840 117 480 800 30 62

30/01-26/02 1.680 1.940 117 840 1.090 30 62

27/02-05/03 1.585 1.830 112 475 795 30 62

06/03-12/03 1.490 1.690 112 445 745 30 62

13/03-19/03 1.395 1.595 112 420 700 30 62

20/03-26/03 1.320 1.520 112 395 660 30 62

27/03-07/04 1.440 1.640 112 720 935 30 62

Cod. 16663 - Prod. I4-C1670 (solo hotel) - I4-C5670 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 14-16).

		Vantaggi per bambini (vedi pagg. 20-21).

garanzia PrezzO CHiarO (Vedi pag.17).

n.B. Sistemazione in tripla/quadrupla consentita solo se non è richiesto letto extra.

Cena di Natale e Capodanno incluse in quota (bevande escluse).

Supplementi: junior suite e 29.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, dall’1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).



Kenya

NAIROBI
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Valutazione Francorosso ●●●●●

Kole Kole

Posizione ●●●●●○

Spiaggia ●●●●●○

Struttura ●●●●●○

Cucina ●●●●○○

Attività sportive ●●●●○○

Animazione ●●●●○○

Famiglie con bambini ●●●●●○

POSIZIONE
Sorge a Diani, in un punto del litorale dove la 
spiaggia è bianchissima. Questa struttura di picco-
le dimensioni inserita nel complesso Baobab Beach 
Resort & Spa, offre una vera atmosfera africana in 
un giardino dalla vegetazione lussureggiante. Dista 
circa 5 km dal centro di Diani, 38 km da Mombasa e 
45 km dall’aeroporto.

SPIAGGE E PISCINE 
Spiaggia sabbiosa non attrezzata. Grande piscina 
affacciata sull’oceano “Infnity pool” e piscina per 
bambini. Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti in 
piscina e nei giardini.

 

Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend � SOFT

Animazione Hotel ��� STRONG

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★★

Il resort si trova a Diani, 
la destinazione storica di Francorosso.  
La spettacolare posizione sulla spiaggia 
bianchissima, lÕoriginalitˆ dei dettagli, 
lÕattenzione al particolare, la magnifica 
vegetazione e la formula SeaClub, 
sono la garanzia per una vacanza 
davvero raffinata. EÕ singolare, 
curiosa e divertente anche la presenza 
di simpatiche e, a volte, impertinenti 
scimmiette che abitano la foresta 
che circonda lÕhotel. Questa • Africa!  
LÕhotel • prenotabile in Italia 
solo con Francorosso.

4   FAMILY

W ELLNESS
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CAMERE
Tutte rivolte verso il mare con servizi privati, aria 
condizionata, telefono, TV satellitare, minifrigo, cas-
setta di sicurezza, asciugacapelli, accappatoio, bol-
litore per tè e caffè, balcone o terrazza con lettini. 
Possibilità di camere comunicanti. 57 Superior di 55 
mq con 1 o 2 letti queen size, 21 Deluxe di 67 mq 
con letto king size, 6 Junior Suite fronte mare di cir-
ca 90 mq con letto king size e vasca idromassaggio 
(per tutte le tipologie di camera occupazione massi-
ma di 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti).

RISTORANTI	E	BAR	
La gestione della struttura garantisce un ottimo 
standard qualitativo dei servizi offerti. Il ristorante 
principale, aperto per colazione, pranzo e cena, con 
servizio a buffet, offre piatti della cucina italiana e 
ricette internazionali, anche cucinati al momento (è 
richiesto un abbigliamento formale per la cena con 
pantaloni lunghi per gli uomini). Possibilità di consu-
mare i pasti e gli snack presso tutti i ristoranti e bar 
del Baobab Beach Resort. A pagamento: ristorante à 
la carte Tangezi dove poter gustare piatti a base di 
pesce e ristorante Marhaba affacciato direttamente 
sull’oceano, ideale per una serata romantica. Diversi 
snack- bar dislocati in tutto il resort, dove poter con-
sumare bibite rinfrescanti, snack dolci, salati e pizza.

SERVIZI	
Connessione Wi-Fi gratuita presso la reception. 
A pagamento: lavanderia, Internet point, bouti-
que, parrucchiere, medico (su richiesta), servizio 
baby-sitting, uffcio cambio e servizio navetta per  
Mombasa (minimo 4 persone). Centro congressi 
“Porini”, dotato di moderne sale riunione, adatto ad 
ospitare fno a 100 persone. Accettate le carte di cre-
dito Visa, MasterCard ed American Express.

AFRICA
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SPORT	E	SVAGO
Beach-volley, ping-pong, acquagym, stretching, ae-
robica, bocce, tiro con l’arco e miniclub (5/12 anni). 
Passeggiando nel giardino, a circa 150 metri di distan-
za, si raggiungono 3 campi da tennis in quick. Gli ani-
matori organizzano un programma ricreativo diurno 
e serale presso l’anfteatro “Porini” che poi si trasfor-
ma in open disco. A pagamento: palestra, windsurf, 
kitesurf, pesca d’altura e centro immersioni presso il 
Baobab Beach Resort. Campo da golf a 18 buche nelle 
vicinanze. In hotel, centro benessere con idromassag-
gio, massaggi e trattamenti personalizzati.
 

FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE	
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari previsti):
• assistenza assidua Francorosso
• animazione internazionale diurna e serale 

con presenza di animatori italiani
• cocktail di benvenuto
• ombrelloni, teli mare, lettini gratuiti nei giardini 

ed in piscina
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante

principale con servizio a buffet
• snack, tramezzini e dolci
• settimanalmente cene a tema
• bevande analcoliche e alcoliche locali a volontà

servite in bicchiere durante i pasti
• servizio bar
• 1 bottiglia d’acqua da 1/2 litro in camera al giorno.

AFYRA	BORA	WELLNESS	CLUB	&	SPA
Il Afya Bora Wellness Club & Spa è una vera oasi 
di tranquillità in un ambiente tropicale sublime, 
che offre agli ospiti momenti di benessere e relax. Il 
centro Spa, completo di bagno turco, vasca e doccia 
Vichy, offre trattamenti innovativi in un ambiente 
tropicale tra cui: trattamenti facciali, rémise en 
forme, drenanti e trattamenti estetici per la bellezza 
del corpo.



①	 Reception
②	 Camere
③	 Junior	suite
④	 Boutique
⑤	 Lounge	bar

⑥	 Ristorante	principale
⑦	 Piscina
⑧	 Beach	bar
⑨	 Ristorante	à	la	carte
⑩	 Animation	desk

⑪	 Beach	volley
⑫	 Miniclub
⑬	 Spiaggia

LEGENDA
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KOLE	KOLE	E	BAOBAB	BEACH	RESORT	&	SPA
Il SeaClub Kole Kole fa parte di un resort che 
comprende la struttura adiacente Baobab Beach 
Resort & Spa della stessa gestione, rinomata per 
la cura dei dettagli e la particolare attenzione alla 
soddisfazione dei propri ospiti. Soggiornando al 
SeaClub Kole Kole gli ospiti Francorosso potranno 
usufruire di tutti i servizi quali ristoranti e campi 
sportivi e godere della fantastica spiaggia bianca che 
emerge quando le fasi lunari dettano i movimenti 
della marea.
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VANTAGGI PIô

Per soggiorni fno a 8 notti € 79
Per soggiorni superiori a 8 notti € 99
Bambini riduzione del 50%
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• check-in preferenziale e facchinaggio in hotel
• frutta fresca all’arrivo
• tipico cocktail “madafu” all’arrivo
• set cortesia bagno
• riassetto supplementare della camera
• un souvenir locale
• telo mare con cambio giornaliero
• 5 giorni di connessione Wi-Fi gratuita in camera 

e nelle aree comuni
• tavolo riservato al ristorante principale 

per la cena

• 5% di sconto in boutique, centro benessere, 
lavanderia e bevande internazionali

• 25% di sconto per una cena tematica 
al ristorante à la carte (una volta per soggiorno, 
previa prenotazione)

• check-out tardivo 
(soggetto a disponibilità della struttura)

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa, Bologna e Roma L. da Vinci 
Francorosso offre il servizio Fast Track* Sala VIP*.
*Per dettagli e condizioni vedere pagg. 11 e 190.
 

Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

 / 

ADULT&KIDS

Sconto del 25% sull’importo della notte extra per il 
1° e 2° bambino (2/14 anni non compiuti) sistemati 
in camera doppia con un adulto.

 
Per le coppie in viaggio di nozze cesto di frutta in ca-
mera all’arrivo ed una cena romantica presso il risto-
rante Jodari (bevande escluse). In loco si potrà inoltre 
usufruire di uno sconto del 10% presso la Spa e del 
30% presso il ristorante Tagenzi (bevande escluse).

 
Nessun supplemento singola per chi viaggia da solo 
per soggiorni compresi tra il 6/2 ed il 10/4.
 

VERY	EXCLUSIVE
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*Gli	importi	sopra	indicati	non	comprendono	gli	oneri	aeroportuali	da	pagare	in	
loco	pari	a	Usd	40.

Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud	(vedi	ROSSO	FLY	nelle	
pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

Da	oggi	chi	vola	con	Neos	può	effettuare	il	check-in	online	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	(NEOS)	 €	57,73
MILANO	MALPENSA	
(ALTRE	COMPAGNIE)		 €	27,88*

BOLOGNA	 €	50,18
ROMA	L.	DA	VINCI	 €	66,29

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER MOMBASA
aeroporto  andata/ritorno Periodo Compagnia aerea
di partenza     

MILANO	Malpensa	 Ven*/Sab	 19/12/14-27/03/15	 NEOS
Scalo a Roma in ritorno	

MILANO	Malpensa	 Gio*/Ven	 25/12/14-01/01/15	 MERIDIANA
Scalo a Zanzibar in andata

BOLOGNA	G.	Marconi	 Ven*/Sab	 26/12/14-20/02/15	 NEOS	
B737-800. Scalo tecnico a Luxor in andata ed in ritorno

ROMA	L.	da	Vinci	 Ven*/Sab	 19/12/14-27/03/15	 NEOS
Scalo a Milano in andata

* Arrivo a Mombasa il giorno successivo

Supplementi:	Neos	“Neos	Class”	€	900,	per	partenze	dal	18/12	al	3/4	€	1.300;	
Meridiana	“Electa	Class”	su	richiesta.

SEACLUB KOLE KOLE
all inclusive in Doppia superior 
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte	 					

SOGGIORNI	 	 		 		 	 	 Riduz.	 Suppl.
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°	letto	 4°	letto	 3°	letto	 singola
		 One	 liStinO		 Solo	hotel	 2-14	anni	 2-14	anni	 adulto	 in	superior
	 da	 a	 	 da	 da	

18/12-24/12	 1.790	 2.090	 117	 895	 1.164	 -35	 45

25/12-31/12	 2.450	 2.790	 171	 1.225	 1.595	 -49	 62

01/01-08/01	 1.630	 1.940	 171	 815	 1.060	 -30	 39

09/01-15/01	 1.390	 1.620	 81	 695	 905	 -25	 32

16/01-22/01	 1.290	 1.580	 81	 385	 645	 -25	 32

23/01-05/02	 1.390	 1.620	 86	 420	 695	 -25	 35

06/02-19/02	 1.485	 1.730	 87	 745	 965	 -25	 35

20/02-12/03	 1.390	 1.640	 76	 420	 695	 -23	 32

13/03-02/04	 1.220	 1.420	 75	 610	 795	 -23	 32

03/04-10/04	 1.290	 1.480	 62	 645	 840	 -19	 25

Cod.	05941-	Prod.	I4-C1751	(solo	hotel)	-	I4-C5751	(charter)

	 		Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

 /   Vantaggi	per	bambini	e	ragazzi	(vedi	pagg.	20-21).

garanzia PrezzO CHiarO	(Vedi	pag.17).

Cena	di	Natale	e	Capodanno	incluse	in	quota	(bevande	escluse).

Supplementi:	deluxe	e	19	dal	18/12	al	24/12	e	dall’1/1	al	10/4,	e	32	dal	25/12	al	31/12;	junior	suite	e	35	dal	

18/12	al	24/12	e	dall’1/1	all’8/1,	e	45	dal	25/12	al	31/12,	e	29	dal	9/1	al	10/4.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, dall’ 1/1 al 10/4 e 65 (valido per soli adulti).



Kenya

NAIROBI

SeaClub

Medina Palms

54     KENYA  /  Watamu

Novitˆ

Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  � SOFT

Animazione Hotel  

Pensione completa

Categoria uffciale locale	 ★★★★★

Valutazione Francorosso ●●●●●

Medina Palms

Meraviglioso resort di recente 
costruzione immerso in una cornice 
di straordinaria bellezza, tra rigogliosi 
giardini tropicali, su una superficie 
di 3 ettari di terreno. 
EÕ caratterizzato da un raffinato 
design “Contemporary Swahili” 
che richiama nei temi 
e nellÕarchitettura quella degli 
antichi navigatori approdati 
sulla costa nel XII secolo 
rivisitati secondo la raffinata 
eleganza europea. 
Prenotabile in Italia solo 
con Francorosso.

Posizione ●●●●●○

Spiaggia ●●●●●○

Struttura ●●●●●○

Cucina ●●●●●○

Attività sportive ●●○○○○

Animazione ●○○○○○

Famiglie con bambini ●●○○○○

B  EST LOCATION

POSIZIONE
Ubicato a sud del villaggio di Watamu, affacciato di-
rettamente sul Marine National Park e sull’omonima 
splendida spiaggia, annoverata tra le 10 più belle al 
mondo.

SPIAGGE E PISCINE
Si affaccia direttamente sulla splendida spiaggia di 
Watamu. Il Medina Palms dispone di 4 piscine con 
canali d’acqua, che si intrecciano creando scenogra-
fche cascate, giochi d’acqua e zone particolarmente 
adatte ai bambini. Ombrelloni e lettini a disposizione 
in piscina e teli mare gratuiti.

W ELLNESS
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AFRICA

CAMERE	
Dotato di un totale di 50 Suite di diverse tipologie, 
arredate con gusto e caratterizzate da arredi chiari 
che riprendono le sfumature del bianco e dell’azzur-
ro. Alcune dispongono di plunge pool privata, altre 
di patio e veranda; possono trovarsi al piano terra 
(con accesso diretto ai meravigliosi giardini) oppure 
al primo piano. Medina Suite: composta da 1 camera 
(massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 1 bam-
bino). Medina Deluxe Suite: composta da 2 camere 
(massima occupazione 4 adulti o 2 adulti + 2 bam-
bini) cucina open plan, ampi spazi vivibili con veran-
da che si aprono sui giardini e sulle piscine. Medina 
Penthouse: attici in posizione panoramica, dispon-
gono di un cortile interno con alti sofftti a volta, 
due camere da letto, zona lounge con cucina open 
plan, terrazza sul tetto con plunge pool privata.

Medina Ocean Villas: ville con un incredibile vista 
mare attraverso i lussureggianti giardini tropicali, 
dispongono di 3 ampie camere da letto, un’ampia 
zona soggiorno con cucina open plan, zona relax 
ubicata sulla terrazza sul tetto e piscina privata. 
Palmerie Beach Villa: una villa mozzafato con vista 
sul mare con 3 camere da letto, zona relax e piscina 
privata. Ocean Villa: magnifca villa fronte mare con 
accesso diretto alla spiaggia, 4 camere da letto, tet-
to a terrazza e piscina privata. Amani Beach Villa o 
“Palazzo sull’Oceano”, punta di diamante del Resort 
grazie alla sua fantastica posizione sulla spiaggia: 
dispone di 5 camere da letto doppie e 1 camera sin-
gola, cucina, ampie aree living con vista spettacolare 
sul mare, terrazza sul tetto, una piscina privata e 
piscina in giardino.

RISTORANTI	E	BAR	
Ristorante “Amandina” con servizio à la carte per la 
colazione e la cena, offre una ricca scelta di speciali-
tà internazionali. Long bar ideale per un pranzo leg-
gero, a base di insalate ed hamburger, luogo perfetto 
anche per sorseggiare il tè pomeridiano accompa-
gnato da deliziose torte o per assaporare un drink 
rinfrescante accompagnato da prelibate tapas. “Star 
Lounge” location ideale per scoprire cocktail “creati-
vi” o assaporare un’aromatica “shisha”, godendo dell’ 
incredibile tramonto africano.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni e nel-
le camere. A pagamento: servizio lavanderia, medico 
su richiesta, boutique. Carte di credito accettate: 
Visa, Mastercard ed Amercian Express.

 



VANTAGGI PIô

①	 Reception
②	 Ristorante
③	 Long	bar
④	 Boutique
⑤	 Camere	Medina	Suite
⑥	 Coffee	Garden
⑦	 Centro	SPA

⑧	 Family	pool
⑨	 Infnity	pool
⑩	 Palmerie	beach	villa
⑪	 Palestra
⑫	 Amani	beach	villa
⑬	 Spiaggia

LEGENDA

56     KENYA  /  Watamu

Per soggiorni fno a 8 notti € 99
Per soggiorni superiori a 8 notti € 159
Bambini riduzione del 50% 
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• fori e frutta fresca all’arrivo
• un trattamento spa
• una lezione gratuita di kitesurf
• una sessione con personal trainer in palestra
• 20% di sconto presso la boutique “Passion” 

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa, Bologna e Roma L. da Vinci 
Francorosso offre il servizio Fast Track* Sala VIP*.
* Per dettagli e condizioni vedere pagg. 11 e 190.
 

Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

 

 
Per le coppie in viaggio di nozze cocktail di benve-
nuto, una cena romantica (bevande escluse) e 50% 
di sconto in loco per i trattamenti presso la Spa.

Garanzia PREZZO CHIARO in omaggio a chi viaggia 
con un gruppo di minimo 8 amici.
 

VERY	EXCLUSIVESPORT	E	SVAGO

A pagamento: windsurf, kayak, surf e palestra con per-
sonal trainer, snorkeling, pesca d’altura e diving center. 
Miniclub 2-8 anni presso la Nemo’s cave. Campo da 
golf a 18 buche “Baobab Golf Course” a 60 minuti di 
distanza. Centro benessere “Sakina Ocean Spa”.

SAKINA	OCEAN	SPA
Offre trattamenti rigeneranti per il corpo, la mente e 
l’anima, tenuti da esperti terapisti che si ispirano alla 
natura e alle proprietà curative delle piante indige-
ne africane. La Spa, considerata la più prestigiosa a 
nord del Sudafrica, dispone di sale per trattamenti 
individuali e di coppia, di una piscina all’aperto per 
rilassarsi durante i trattamenti.
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AFRICA

*Gli	importi	sopra	indicati	non	comprendono	gli	oneri	aeroportuali	da	pagare	in	
loco	pari	a	Usd	40.

Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud	(vedi	ROSSO	FLY	nelle	
pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

Da	oggi	chi	vola	con	Neos	può	effettuare	il	check-in	online	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	(NEOS)	 €	57,73
MILANO	MALPENSA	
(ALTRE	COMPAGNIE)		 €	27,88*

BOLOGNA	 €	50,18
ROMA	L.	DA	VINCI	 €	66,29

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER MOMBASA
aeroporto  andata/ritorno Periodo Compagnia aerea
di partenza     

MILANO	Malpensa	 Ven*/Sab	 19/12/14-27/03/15	 NEOS
Scalo a Roma in ritorno	

MILANO	Malpensa	 Gio*/Ven	 25/12/14-01/01/15	 MERIDIANA
Scalo a Zanzibar in andata

BOLOGNA	G.	Marconi	 Ven*/Sab	 26/12/14-20/02/15	 NEOS	
B737-800. Scalo tecnico a Luxor in andata ed in ritorno

ROMA	L.	da	Vinci	 Ven*/Sab	 19/12/14-27/03/15	 NEOS
Scalo a Milano in andata

* Arrivo a Mombasa il giorno successivo

Supplementi:	Neos	“Neos	Class”	€	900,	per	partenze	dal	18/12	al	3/1	€	1.300;	
Meridiana	“Electa	Class”	su	richiesta.

SEACLUB MEDINA PALMS
Pensione completa con acqua ai pasti in Medina Suite
Volo	+	7	notti	–	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte	 					

SOGGIORNI	 	 	 		 		 	 Suppl.	singola	 Suppl.
dal/al	 	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°	letto	 medina	 medina
		 	 One	 liStinO		 Solo	hotel	 2-12	anni	 suite	 deluxe	suite
	 	 da	 a	 	 da	 	

18/12-24/12	 	 1.810	 2.075	 	 104	 905		 52	 22

25/12-31/12	 	 2.800	 3.200	 	 238	 1.820		 135	 35

01/01-08/01	 	 1.910	 2.220	 	 238	 1.240		 95	 29

09/01-15/01	 	 1.530	 1.780	 	 104	 995		 52	 22

16/01-22/01	 	 1.410	 1.605	 	 104	 715		 52	 22

23/01-05/02	 	 1.530	 1.770	 	 104	 765		 52	 22

06/02-19/02	 	 1.585	 1.840	 	 104	 1.030		 52	 22

20/02-12/03	 	 1.490	 1.745	 	 104	 745		 52	 22

13/03-02/04	 	 1.420	 1.635	 	 104	 925		 52	 22

03/04-10/04	 	 1.490	 1.670	 	 104	 970		 52	 22

Cod.	38340	-	Prod.	I4-C1750	(solo	hotel)	-	I4-C5750	(solo	hotel)

	 Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

		Vantaggi	per	bambini	(vedi	pagg.	20-21).

garanzia PrezzO CHiarO	(Vedi	pag.17).

n.B.	Sistemazione	quarto	letto	bambino	(2-12	anni)	e	quarto	letto	adulto	solo	in	medina	deluxe	suite.

terzo/quarto letto adulto e quarto letto bambino (solo in medina deluxe suite):	nessuna	riduzione.

Cene	di	Natale	e	Capodanno	incluse	in	quote	(bevande	escluse).

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, dall’ 1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).
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CARAIBI
Messico

San Andrés

Cuba

Rep. 
Dominicana

CITTÀ DEL MESSICO

L’AVANA

SANTO DOMINGO
Mar dei Caraibi

San Andrés, Colombia, l’isola 

per novelli avventurieri del relax 

e delle spiagge, dove rinascere

cullati dal sogno dei Caraibi.
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Messico, 

tra storia e natura,

una terra che stupisce con acque 

cristalline e magici siti maya.

Repubblica Dominicana, 

un paradiso tropicale tutto da scoprire, 

dalla colorata barriera corallina 

alla vivace capitale coloniale.

Cuba, lÕisola che lascia il segno, 

con il suo ritmo, le sue danze, 

la sua gente, i suoi colori e

le sue spiagge borotalco.



Isla	de	San	Andrés

SAN ANDRÉS
SeaClub
Royal Decameron Isleño

60     COLOMBIA  /  San Andrés

Valutazione Francorosso ●●●●○

Novitˆ

Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  �� MEDIUM

Animazione Hotel  � SOFT

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★

Royal Decameron Isle–o

Grande novitˆ per lÕinverno, il SeaClub 
Royal Decameron Isle–o • stato di 
recente rinnovato nello stile e rivisitato 
in chiave moderna diventando il 
riferimento all inclusive pi• esclusivo 
dellÕisola. La bianchissima spiaggia 
su cui si affaccia • bagnata dal 
caratteristico Ômare dai 7 coloriÕ che fa 
da cornice unica al resort. La struttura • 
riservata ad una clientela di etˆ minima 
12 anni. LÕhotel • prenotabile in Italia 
solo con Francorosso.

POSIZIONE
A soli 5 minuti dall’aeroporto internazionale Gustavo 
Rojas Pinilla, in prima linea sul mare.

SPIAGGE E PISCINE
Splendida spiaggia di fne sabbia bianca. 2 piscine 
collegate da un ampio specchio d’acqua e un idro-
massaggio disponibile solo per i maggiorenni. Lettini 
e teli mare gratuiti in piscina ed in spiaggia (fno ad 
esaurimento).

J   UST ADULTS >12DULTS Posizione ●●●●●●

Spiaggia ●●●●●○

Struttura ●●●●○○

Cucina ●●●●○○

Attività sportive ●●●○○○

Animazione ●●●○○○

B  EST LOCATION
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CAMERE
220 camere all’interno del complesso, distribuite in 
edifci dai colori caraibici di 3 piani che si ergono nel 
curato giardino. Sono tutte dotate di servizi privati, 
aria condizionata, asciugacapelli, TV via cavo, tele-
fono, ventilatore a sofftto, cassetta di sicurezza e 
balcone. Ogni camera può ospitare fno a 3 persone. 
A pagamento: minibar.

RISTORANTI	E	BAR
Ristorante principale a buffet per la colazione ed 
il pranzo. E’ possibile cenare o al ristorante Rasta, 
il ristorante principale della struttura, oppure in 
alcuni degli altri numerosi ristoranti della catena 
Decameron presenti sulla piccola isola di San Andrés. 
In entrambi i casi è necessario prenotare presso la 
reception il ristorante prescelto. Per alcuni dei ri-
storanti esterni alla struttura è previsto il servizio di 
trasporto organizzato dal Royal Decameron Isleño. 3 
bar all’interno della struttura aperti dal mattino fno 
a tarda notte. Snack bar sulla spiaggia. Possibilità di 
usufruire dei bar e degli snack bar delle altre struttu-
re della catena Decameron presenti sull’isola.

SERVIZI
Internet Wi-Fi. A pagamento: boutique, servizio me-
dico (su chiamata), lavanderia, centro conferenze.

SPORT	E	SVAGO
Sport nautici non motorizzati, mini corso di sub in 
piscina e palestra. Programma di intrattenimento 
diurno, con alcune attività organizzate dall’anima-
zione locale affancata dall’animazione Francorosso, 
e serale, con musica dal vivo e possibilità di assistere 
agli spettacoli presenti nelle altre strutture della ca-
tena presenti sull’isola. SPA Zion che prevede mas-
saggi e trattamenti rilassanti.
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FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• équipe di intrattenimento internazionale con 

animatore Francorosso
• lettini e teli mare in piscina e in spiaggia
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante 

principale a buffet (cena con prenotazione)
• possibilità di pranzare e cenare, previa 

prenotazione, presso i ristoranti delle altre 
strutture della catena presenti sull’isola

• snack durante la giornata
• selezione di bevande nazionali e internazionali ai 

pasti e durante la giornata
• cassetta di sicurezza in camera
 



①	 Reception
②	 Ristorante	principale
③	 Piscina
④	 Camere

⑤	 Centro	benessere
⑥	 Centro	conferenze
⑦	 Spiaggia
⑧	 Beach	Club	Islander

LEGENDA

CARAIBI
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VANTAGGI PIô

64     COLOMBIA  /  San	Andrés

Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

 
Per le coppie in viaggio di nozze, 
sconto di e 150 a coppia.

Garanzia PREZZO CHIARO in omaggio 
a chi viaggia con un gruppo di minimo 8 amici.
 

Per tutti i soggiorni € 85
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi: 
• piatto di frutta in camera
• bottiglia di vino in camera 
• una colazione in camera il giorno successivo 

all’arrivo
• un’escursione di mezza giornata in catamarano 

(durata di circa due ore)
• sala VIP all’aeroporto di destinazione** 

E inoltre, per gli ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa Francorosso offre i servizi 
di Fast Track* e Sala Vip* 
* Per dettagli e condizioni vedere pagg. 11 e 190.
**Servizi soggetti a disponibilità limitata. L’eventuale 
mancata erogazione non darà diritto a rimborso. 

VERY	EXCLUSIVE



VOLI SPECIALI I.T.C. PER SAN ANDRƒS
aeroporto  andata/ritorno Periodo Compagnia aerea
di partenza     

MILANO	Malpensa	 Dom/Dom*	 21/12/14-26/04/15	 NEOS
Scalo a Cancun in ritorno

* Arrivo in Italia il giorno successivo

SUPPLEMENTI:	Neos	“Neos	Class”	€	750,	per	partenze	dal	18/12	al	3/1	€	1.300,	
per	partenze	dal	29/3	al	5/4	€	1.000.

CARAIBI
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SEACLUB ROYAL DECAMERON ISLE„O
all inclusive in Doppia standard
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte

SOGGIORNI	 	 	 	 		 		 Riduz.	 Suppl.
dal/al	 	 	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°letto	 doppia
		 	 	 One	 liStinO		 Solo	hotel	 adulto	 uso	
	 	 	 da	 a	 	 	 singola

18/12-24/12	 	 	 1.940	 2.290	 107	 -19	 49

25/12-31/12	 	 	 2.690	 3.190	 151	 -30	 69

01/01-08/01	 	 	 1.750	 2.180	 151	 -19	 59

09/01-29/01	 	 	 1.530	 1.830	 101	 -19	 49

30/01-19/03	 	 	 1.590	 1.880	 101	 -19	 49

20/03-26/03	 	 	 1.490	 1.790	 95	 -19	 45

27/03-06/04	 	 	 1.730	 1.990	 115	 -19	 52

07/04-23/04	 	 	 1.450	 1.760	 90	 -19	 42

24/04-30/04	 	 	 1.495	 1.795	 90	 -19	 42

Cod.	38241	-	Prod.	I4-C1200	(solo	hotel)	-	I4-C5200	(charter)	

	 		Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

garanzia PrezzO CHiarO	(vedi	pag.17).

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, e 65 per partenze dall’1/1 al 30/4 (valido per soli adulti).

Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud	(vedi	ROSSO	FLY	nelle	
pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	27,88

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)



Messico
CITTÀ DEL MESSICO

SeaClub
Catalonia Playa Maroma

66     MESSICO  /  Playa Maroma

Valutazione Francorosso ●●●●●

 

Esclusiva Francorosso
SPECIAL GUEST

Animazione FRiend  ��� STRONG

Animazione Hotel  ��� STRONG

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★

Catalonia Playa Maroma

Posizione ●●●●●●

Spiaggia ●●●●●●

Struttura ●●●●○○

Cucina ●●●●●○

Attività sportive ●●●●●○

Animazione ●●●●●●

Famiglie con bambini ●●●●●○

Da ormai un decennio il Playa Maroma
• il resort di riferimento dei vacanzieri 
italiani in questo angolo di paradiso 
nella penisola dello Yucatan, 
coccolati dalla qualitˆ del servizio 
e della ristorazione. La magnifica 
spiaggia di sabbia bianca, la foresta 
tropicale che si estende dalla reception 
alla spiaggia, lÕesplosione di colori 
dellÕarchitettura tipicamente caraibica 
e lÕallegria contagiosa trasmessa da 
unÕaffiatata Žquipe di animazione 
sono gli ingredienti distintivi di questa 
proposta. LÕhotel • prenotabile in Italia 
solo con Francorosso.

B  EST LOCATION

POSIZIONE
A circa 35 km a sud dell’aeroporto di Cancun e a 16 
km a nord di Playa del Carmen.

SPIAGGE E PISCINE 
Ampia spiaggia di sabbia bianca e fne, con piacevoli 
zone d’ombra garantite dalle palme. Piscina con area 
relax. Lettini e teli mare gratuiti in piscina e in spiag-
gia (sino a esaurimento). Gli ospiti che prenotano le 
camere privilege o usufruiscono del servizio “Very 
Exlcusive” hanno a disposizione una zona riservata 
della spiaggia all’ombra di palme ed ombrelloni.
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CAMERE	
404 camere in totale tra standard e privilege, distri-
buite in 6 edifci a 2 o 3 piani vivacemente colorati. 
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, aria 
condizionata, ventilatore a sofftto, asciugacapelli, 
TV via cavo, cassetta di sicurezza, minibar, internet 
wireless, telefono e balcone. Ogni camera può ospi-
tare fno a 4 persone con un massimo di 3 adulti.

RISTORANTI	E	BAR	
Ristorante principale con servizio a buffet “El 
Pajarito” dove è presente anche un angolo “pizza”, 
snack grill e la creperie aperti durante il giorno e 3 
ristoranti di specialità con servizio à la carte aper-
ti per la cena: “La Toscana” per specialità italiane, 
“Tio Pedro” per i piatti della cucina messicana e “La 
Tortuga” per specialità alla griglia. Numerosi bar, 
incluso il lobby bar aperto 24 ore. A pagamento: il 
“Terrace Tapas & Lounge Bar”, aperto per la cena, 
dove è possibile gustare specialità a base di tapas.

SERVIZI	
Internet Wi-Fi. A pagamento: negozi, servizio me-
dico e lavanderia, noleggio auto. Sono accettate le 
principali carte di credito (non sono accettati paga-
menti in dollari americani).

SPORT	E	SVAGO	
Tennis, tiro con l’arco, aerobica, ping-pong, calcio a 
7 su erba, palestra, sport acquatici non motorizzati 
quali catamarano e kayak, una lezione introduttiva 
al diving in piscina. Gli animatori dell’hotel, a cui si 
affancano gli animatori italiani, organizzano attivi-
tà sportive e ricreative durante la giornata e musi-
ca e spettacoli la sera presso il teatro. Miniclub per 
bambini da 4 a 12 anni. A pagamento: attività presso 
il centro diving (non gestito dall’hotel), attrezzatura 
per snorkeling. Centro SPA con sauna, idromassag-
gio, massaggi e trattamenti.
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FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE	
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• équipe di intrattenimento internazionale con 

animatori Francorosso
• lettini e teli mare gratuiti in piscina e in spiaggia
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante 

principale a buffet
• possibilità di cenare nei ristoranti à la carte

(1 cena in ogni ristorante a settimana, soggetto a 
disponibilità e fatta eccezione per il “Terrace Tapas & 
Lounge Bar” per il quale è previsto un supplemento)

• snack durante la giornata
• bevande nazionali e selezione di bevande 

internazionali ai pasti e durante la giornata
• minibar in camera rifornito giornalmente
• cassetta di sicurezza in camera

CAMERE	PRIVILEGE
Le camere “privilege” hanno le stesse caratteristiche 
delle camere standard ma sono state rinnovate di 
recente. Gli ospiti che prenotano, con supplemento, 
questa tipologia di camera godranno di alcune 
attenzioni particolari tra cui: sistemazione in area più 
vicina alla spiaggia, check in privato e coffee break 
presso il lounge privilege, zona riservata presso il 
ristorante principale e la spiaggia, colazione e pranzo al 
Terrace Tapas & Lounge Bar vicino alla spiaggia, room 
service gratuito 24h, selezione di cuscini, accesso alla 
Spa (zona umida), rifornimento speciale del minibar, 
sconto del 10% sulla prenotazione di cene romantiche 
e sugli acquisti presso la boutique e la gioielleria, 
riassetto serale della camera. 
Le camere privilege honeymoon includono anche 
servizi speciali per le coppie in viaggio di nozze, tra 
cui 1 colazione in camera, 1 cena romantica a lume di 
candela, 1 massaggio di coppia di 30 minuti 
(per soggiorni di minimo 4 notti).



①	 Reception
②	 Tiro	con	l’arco
③	 Calcio	a	7
④	 Bar
⑤	 Tennis
⑥	 Teatro

⑦	 Terrace	Tapas	&	Lounge	Bar
⑧	 Ristoranti
⑨	 Camere
⑩	 Piscina
⑪	 Negozi
⑫	 Palestra

⑬	 Diving
⑭	 Miniclub
⑮	 Spiaggia	
⑯	 Terrace	Tapas	&	Lounge	Bar

LEGENDA
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SENZA BARRIERE 
Consultare la sezione SPECIAL	GUEST	
sul sito gruppoalpitour.it
 

Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

 

 
Per le coppie in viaggio di nozze, un’escursione 
dell’intera giornata con pranzo a Chichen Itza, bot-
tiglia di vino e decorazione esclusiva della camera 
(offerta valida per soggiorni di minimo 7 notti con-
secutive, abbinati a volo speciale ed escluse le par-
tenze dal 24/12 al 2/1).

 
Garanzia PREZZO CHIARO in omaggio a chi viaggia 
con un gruppo di minimo 8 amici.

VANTAGGI PIô ALTRI SERVIZI

70     MESSICO  /  Playa	Maroma

Per soggiorni fno a 8 notti e 62
Per soggiorni superiori a 8 notti e 82
Bambini riduzione del 50%
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• area riservata per il check-in
• salvietta fresca all’arrivo
• piatto di frutta in camera all’arrivo
• pantofole e accappatoio e kit da bagno
• set per il caffè in camera
• 1 cena presso il ristorante “Tapas”
• accesso all’area Privilege riservata in spiaggia
• 20% di sconto sui servizi e sui trattamenti presso 

il centro Spa

E inoltre, per gli ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa e Roma L. da Vinci, 
Francorosso offre i servizi di Fast Track* e Sala Vip**
Per dettagli e condizioni vedere pagg. 11 e 190.
 

VERY	EXCLUSIVE
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Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in 
loco pari a Usd 35.

Interessanti riduzioni per chi è residente al centro-sud (vedi ROSSO FLY nelle 
pagine introduttive).

Per ulteriori informazioni sui voli vedi pag. 191.

MILANO MALPENSA € 51,24
ROMA L. DA VINCI € 59,80

VERONA € 42,95

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori (da pagare all’atto della prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER CANCUN
aeroporto  andata/ritorno Periodo Compagnia aerea
di partenza     

MILANO Malpensa Dom/Dom* 21/12/14-26/04/15 NEOS
Scalo a San Andrès in andata fno al 12/04 

MILANO Malpensa Gio/Gio* 25/12/14-01/01/15 NEOS operato 
   con ARKEFLY
Scalo a L’Avana in andata

VERONA V. Catullo Gio/Gio* 18/12/14-30/04/15 NEOS
Scalo a Roma in andata

ROMA L. da Vinci Gio/Gio* 18/12/14-30/04/15 NEOS
Scalo a Verona in ritorno

* Arrivo in Italia il giorno successivo

Supplementi: Neos Arkefy “Economy Premium” € 600; Neos “Neos Class” € 750, 
per partenze dal 18/12 al 3/1 € 1.300, per partenze dal 29/3 al 5/4 € 1.000.

CATALONIA PLAYA MAROMA
all inclusive in Doppia standard
Volo + 7 notti - Supplementi e riduzioni per persona a notte      

SOGGIORNI        Riduz. Suppl.
dal/al Quota Quota Notte extra/ 3° letto 4° letto 3°letto doppia
  One liStinO  Solo hotel 2-12 anni 2-12 anni adulto uso
 da a  da da  singola

18/12-18/12 1.650 1.950 75 825 1.075 -8 42

19/12-24/12 1.940 2.260 102 1.550 1.650 -8 52

25/12-25/12 2.590 2.990 195 2.070 2.200 -20 102

26/12-31/12 2.640 3.080 195 2.110 2.245 -20 102

01/01-01/01 1.735 2.085 119 1.390 1.475 -12 62

02/01-08/01 1.590 1.890 110 795 1.035 -12 62

09/01-22/01 1.430 1.660 110 430 715 -12 62

23/01-29/01 1.365 1.590 110 410 685 -12 62

30/01-26/02 1.465 1.750 124 440 735 -12 69

27/02-19/03 1.520 1.790 124 455 760 -12 69

20/03-26/03 1.415 1.650 124 425 710 -12 69

27/03-06/04 1.645 1.920 105 825 1.070 -8 59

07/04-23/04 1.330 1.590 91 400 665 -8 52

24/04-30/04 1.430 1.670 91 430 715 -8 52

Cod. 23777 - Prod. I4-C1500 (solo hotel) - I4-C3514 (linea) - I4-C5514 (charter)

	 		Prezzo dinamico (vedi pagg. 14-16).

		Vantaggi per bambini (vedi pagg. 20-21).

SOlO SOggiOrnO KiDS: per il 1° bambino (da 2 a 12 anni) riduzione del 100% sull’importo della notte extra

garanzia PrezzO CHiarO (vedi pag. 17).

n.B. sistemazione in tripla/quadrupla consentita solo se non è richiesto letto extra. 

Cene di Natale e Capodanno incluse in quota. 

Supplementi: camera privilege e 19; camera privilege honeymoon e 32.

Soggiorno minimo: 3 notti consecutive.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, dall’1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).



SeaClub

Dreams La Romana

Repubblica
Dominicana

SANTO DOMINGO

72     REPUBBLICA DOMINICANA  /  Bayahibe

Valutazione Francorosso ●●●●●

Posizione ●●●●●○

Spiaggia ●●●●●○

Struttura ●●●●●○

Cucina ●●●●●●

Attività sportive ●●●●●○

Animazione ●●●●●○

Famiglie con bambini ●●●●●○

Dreams La Romana

Il SeaClub Dreams La Romana 
• unÕoasi di pace immersa nella 
vegetazione tropicale che si affaccia 
sulle acque turchesi dellÕoceano e sulla 
spiaggia di sabbia fine. Nessun altro 
grande complesso vicino disturba la 
tranquillitˆ di una vacanza allÕinsegna 
del comfort, del benessere e del relax. 
Lusso senza limiti • il motto del 
Dreams la Romana e lÕattenzione ad 
ogni dettaglio sorprende fin dal primo 
momento. LÕhotel • prenotabile in Italia 
solo con Francorosso.

 

Esclusiva Francorosso

SPECIAL GUEST

Animazione FRiend  � SOFT

Animazione Hotel  ��� STRONG

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★★

POSIZIONE
A soli 20 minuti dall’aeroporto di La Romana.

SPIAGGE E PISCINE 
Bella spiaggia di sabbia bianca. 3 piscine con aree 
per bambini e vasca idromassaggio. Lettini e teli ma-
re gratuiti in piscina e in spiaggia (su cauzione e sino 
ad esaurimento).

W ELLNESS
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CAMERE	
751 camere totali, tra camere Deluxe Garden vista 
giardino, camere vista mare parziale, Honeymoon 
Suite vista giardino e vista mare e camere Preferred. 
Distribuite in 10 edifci a 2 o 3 piani immersi in un 
curato giardino, tutte le camere sono dotate di ser-
vizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, TV sa-
tellitare, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, bol-
litore per il caffè, balcone. Ogni camera può ospitare 
fno a 4 persone con un massimo di 3 adulti; possi-
bilità di camere comunicanti. Le camere Honeymoon 
Suite sono composte da due ambienti, camera da 
letto con letto matrimoniale e salotto e dispongono 
di vasca idromassaggio. Le camere Preffered sono 
come le camere standard ma in posizione privilegia-
ta e includono servizi dedicati.

RISTORANTI	E	BAR	
Ristorante principale a buffet con angolo show-
cooking e 7 ristoranti di specialità con servizio à la 
carte aperti solo per la cena, a disposizione illimita-
tamente e senza prenotazione: l’italiano “Portofno”, 
il ristorante orientale, il “Seaside Grill” con splendida 
vista sul mare, “Oceana” per cene a base di pesce 
(per piatti a base di aragosta sarà chiesto un supple-
mento), “El Patio” che offre piatti della cucina messi-
cana e il ristorante “Bordeaux”, elegante e specializ-
zato in cucina francese (accesso limitato agli adulti). 
“Jungle”, con piatti della cucina locale. E ancora, il 
“Barefoot grill” e la pizzeria aperti durante la giorna-
ta. Numerosi bar tra i quali un pool bar.

SERVIZI	
A pagamento: negozi, servizio medico, di baby-sitting 
e di lavanderia, internet point. Centro conferenze.

SPORT	E	SVAGO	
Catamarano, kayak, attrezzatura per snorkeling, un’im-
mersione discovery in piscina, tennis diurno, palestra, 
ping-pong, biciclette, aerobica, beach-volley. Attività 
ricreative diurne e serali con giochi, tornei sportivi, 
spettacoli; miniclub per bambini da 3 a 12 anni per 
i quali è anche prevista la proiezione giornaliera di un 
flm. Per i ragazzi dai 13 ai 17 anni club riservato con 
TV al plasma, ping-pong, biliardo. Riservati alla clien-
tela adulta il casinò e la discoteca. A pagamento: sport 
acquatici a motore nelle immediate vicinanze, campo 
da golf a 18 buche a circa 15 km dall’hotel, attrezzato 
centro SPA per massaggi, sauna, idromassaggio.
 

CARAIBI
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FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE	
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• équipe di intrattenimento internazionale con 

animatori Francorosso
• lettini e teli mare gratuiti in piscina e in spiaggia
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante 

principale a buffet
• possibilità di cenare presso i ristoranti di specialità
• snack durante la giornata
• bevande nazionali e selezione di bevande 

internazionali ai pasti e durante la giornata
24 ore su 24

• minibar in camera
• servizio in camera 24 ore su 24

CAMERE	PREFERRED	
Le camere Preferred includono l’accesso all’area 
riservata ed esclusiva in spiaggia e servizi dedicati 
nell’area Club Privilege: check in e check out 
personalizzati, colazione continentale, snack 
pomeridiani caldi e freddi, dolci e liquori nel 
lounge privato, dov’è a disposizione gratuitamente 
l’utilizzo di computer. In camera sono previsti: 
rifornimento esclusivo del minibar, collegamento 
Wi-Fi gratuito, selezione di cuscini, set da bagno 
esclusivo, accappatoio e ciabattine, quotidiano 
gratuito tutti i giorni (inglese e spagnolo).

DREAMS	SPA
La Spa by Pevonia è un paradiso dove abbandonarsi 
al relax totale e al benessere di corpo e mente. 
Offre un’ampia gamma di trattamenti viso e corpo 
e massaggi, trattamenti di bellezza e trattamenti 
dedicati anche ai più piccoli, per regalarsi momenti 
di vere coccole anche in famiglia. Da non perdere 
l’idromassaggio immerso nel giardino tropicale e 
la possibilità di usufruire dei massaggi anche in 
spiaggia o nei gazebi immersi tra i fori e le piante 
del giardino.



①	 Reception
②	 Centro	Spa
③	 Ristorante	principale
④	 Ristorante	orientale
⑤	 Centro	benessere
⑥	 Camere

⑦	 Piscina
⑧	 Ristoranti	di	specialità
⑨	 Spiaggia
⑩	 Miniclub
⑪	 Centro	nautico
⑫	 Ristorante	messicano

⑬	 Tennis
⑭	 Discoteca	e	casinò
⑮	 Centro	conferenze

LEGENDA
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VANTAGGI PIô ALTRI SERVIZI

Per soggiorni fno a 8 notti € 119
Per soggiorni superiori a 8 notti € 199
Bambini riduzione del 50%
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• frutta e bottiglia di rhum in camera all’arrivo
• un massaggio di 30 minuti a settimana 

(solo per adulti) 
• 30 minuti di collegamento internet presso 

l’internet point dell’hotel per camera al giorno
• un accesso a settimana alla zona umida del 

centro Spa (i bambini devono essere accompagnati) 

E inoltre, per gli ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa e Roma L. da Vinci, 
Francorosso offre i servizi di Fast Track* e Sala Vip*.
*Per dettagli e condizioni vedere pagg. 11 e 190.
 

Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

 / 

ADULT&KIDS

Sconto del 50% sull’importo della notte extra per 
il primo e il secondo bambino (2/12 anni non com-
piuti) sistemati in camera doppia con un adulto. E’ 
richiesto il supplemento singola per l’adulto in caso 
di occupazione un adulto e un bambino.

 
Per le coppie in viaggio di nozze, una colazione in 
camera, bottiglia di vino, accappatoio e ciabattine e 
decorazione floreale in camera.

SENZA BARRIERE 
Consultare la sezione SPECIAL	GUEST 
sul sito gruppoalpitour.it
 

VERY	EXCLUSIVE
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CARAIBI

Gli	importi	sopra	indicati	non	comprendono	gli	oneri	aeroportuali	da	pagare	in	
loco	pari	a	Usd	20.

Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud	(vedi	ROSSO	FLY	nelle	
pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

Da	oggi	chi	vola	con	Neos	può	effettuare	il	check-in	online	vedi	pag.	190.

MILANO	MALPENSA	 €	74,60 ROMA	L.	DA	VINCI	 €	83,16

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER LA ROMANA
aeroporto  andata/ritorno Periodo Compagnia aerea
di partenza     

MILANO	Malpensa	 Sab/Sab*	 20/12/14-25/04/15	 NEOS

MILANO	Malpensa	 Sab/Sab*	 20/12/14-25/04/15	 NEOS	operato	
	 	 	 con	ARKEFLY	
 fno	all’11/04
Scalo a Roma in andata ed in ritorno

ROMA	L.	da	Vinci	 Sab/Sab*	 20/12/14-25/04/15	 NEOS	operato	
	 	 	 con	ARKEFLY	
 fno	all’11/04

* Arrivo in Italia il giorno successivo

Supplementi:	Neos	Arkefy	“Economy	Premium”	€	400,	per	partenze	dal	18/12	
al	3/1	€	600,	per	partenze	dal	29/3	al	5/4	€	500;	Neos	“Neos	Class”	€	750,	per	
partenze	dal	18/12	al	3/1	€	1.300,	per	partenze	dal	29/3	al	5/4	€	1.000.	

SEACLUB DREAMS LA ROMANA
all inclusive in Deluxe garden 
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte	 					

SOGGIORNI	 	 		 		 	 	 Suppl.	 Suppl.
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°	letto	 4°	letto	 doppia	deluxe	 camera
		 One	 liStinO		 Solo	hotel	 2-13	anni	 2-13	anni	 uso	singola	 preferred
	 da	 a	 	 da	 da	

18/12-24/12	 1.890	 2.240	 101	 945	 1.230	 49	 25

25/12-31/12	 2.690	 3.090	 191	 2.150	 2.285	 89	 45

01/01-08/01	 1.785	 2.085	 191	 895	 1.160	 65	 32

09/01-12/02	 1.575	 1.840	 115	 475	 790	 55	 29

13/02-19/02	 1.685	 1.970	 115	 845	 1.095	 59	 29

20/02-05/03	 1.575	 1.840	 115	 475	 790	 59	 29

06/03-12/03	 1.525	 1.810	 115	 460	 765	 59	 29

13/03-26/03	 1.485	 1.760	 115	 445	 745	 59	 29

27/03-02/04	 1.535	 1.790	 104	 770	 1.000	 55	 29

03/04-06/04	 1.595	 1.840	 96	 780	 1.035	 49	 25

07/04-16/04	 1.290	 1.590	 94	 385	 645	 49	 25

17/04-23/04	 1.360	 1.650	 94	 410	 680	 49	 25

24/04-30/04	 1.430	 1.695	 94	 430	 715	 49	 25

Cod.	18728	-	Prod.	I4-C1185	(solo	hotel)	-	I4-C3185	(linea)	-	I4-C5185	(charter)

	 		Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

	/	 		Vantaggi	per	bambini	e	ragazzi	(vedi	pagg.	20-21).

SOlO SOggiOrnO	KiDS	per	il	1°	bambino	(da	2	a	13	anni)	riduzione	del	100%	sull’importo	della	notte	extra.

garanzia PrezzO CHiarO	(vedi	pag.17).

n.B:	Sistemazione	in	tripla/quadrupla	consentita	solo	se	non	è	richiesto	letto	extra.

Supplementi obbligatori:	cenone	di	Natale	e	59	 (bambini	2-14	anni	e	35);	cenone	di	Capodanno	e	59	

(bambini	2-14	anni	e	35).

terzo adulto:	riduzione	pari	a	e	4.

Supplementi:	vista	mare	parziale	e	19	dal	18/12	al	24/12	e	dal	27/3	al	30/4,	e	35	dal	25/12	al	31/12,	e	25	

nei	restanti	periodi;	honeymoon	suite	vista	mare	e	69	dal	18/12	al	24/12	e	dal	3/4	al	30/4,	e	125	dal	25/12	al	

31/12,	e	89	dall’1/1	all’8/1,e	82	nei	restanti	periodi;	honeymoon	suite	vista	giardino	e	62	dal	18/12	al	24/12	

e	dal	3/4	al	30/4,	e	115	dal	25/12	al	31/12,	e	82	dall’1/1	all’8/1,e	75	nei	restanti	periodi.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, per partenze dall’1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).



Cuba

SeaClub
Iberostar Laguna Azul

L’AVANA

78     CUBA  /  Varadero

Valutazione Francorosso ●●●●○

Iberostar Laguna Azul

 

Esclusiva Francorosso

SPECIAL GUEST

Animazione FRiend  � SOFT

Animazione Hotel  ��� STRONG

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★★

Tra i pi• recenti resort cubani  
della rinomata catena spagnola 
Iberostar, il SeaClub Laguna Azul 
si trova nella parte finale 
della penisola di Varadero, 
vero paradiso per il relax 
e per gli amanti della natura.  
Si caratterizza per il buon livello  
di servizio, unÕattenzione particolare 
per tutti gli ospiti e la ricca formula 
“all inclusive” 24 ore.  
LÕhotel • prenotabile in Italia 
solo con Francorosso.

POSIZIONE
A circa 140 km dall’aeroporto de L’Avana e a 17 km 
dal centro di Varadero.

SPIAGGE E PISCINE 
Si affaccia direttamente sulla lunga spiaggia e di-
spone di 4 piscine con 2 vasche idromassaggio e 
aree per bambini. Lettini e teli mare sono a disposi-
zione degli ospiti (sino ad esaurimento).

Posizione ●●●●●○

Spiaggia ●●●●●○

Struttura ●●●●○○

Cucina ●●●●○○

Attività sportive ●●●●●○

Animazione ●●●●○○

Famiglie con bambini ●●●●●○
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CAMERE	
790 camere standard e 24 suite (occupazione mas-
sima 3 adulti o 2 adulti e 1 bambino), tutte arredate 
con gusto e dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, TV satellitare, ferro da stiro, mi-
nibar, cassetta di sicurezza, bollitore per il caffè e 
balcone. Le suite, più spazione, sono dotate di ser-
vizi privati con vasca da bagno e doccia, includono 
check in personalizzato, accesso all’area umida della 
Spa e sconto sui servizi Spa. Sono inoltre disponibili, 
con supplemento, camere vista mare e SPA. Inoltre, 
per le famiglie, sono disponibili camere familiari, 
composte da due camere comunicanti, che preve-
dono riduzioni anche per ragazzi dai 13 ai 17 anni 
compiuti e possono ospitare minimo 2 adulti e 2 
bambini e massimo 3 adulti e 3 bambini o ragazzi.

RISTORANTI	E	BAR	
Ristorante principale con servizio a buffet e 4 risto-
ranti di specialità con servizio à la carte aperti per la 
cena e che sono specializzati in piatti della cucina 
cubana, giapponese, italiana e gourmet. E inoltre 2 
snack-bar nella zona piscina e numerosi bar. Servizio 
in camera durante il giorno (11.00 - 23.00).

SERVIZI	
A pagamento: negozio, noleggio auto, servizio di 
baby-sitting, servizio medico, parrucchiere, internet 
point, sala riunioni con capacità massima di 200 
persone. Sono accettate le principali carte di credito 
purché non emesse da banche statunitensi.

CARAIBI

SPORT	E	SVAGO	
Ginnastica, palestra, beach-volley, catamarano, frec-
cette, kayak, ping-pong, pedalò, tennis. Programma 
di intrattenimento diurno e serale con lezioni di 
ballo, tornei sportivi e spettacoli presso il teatro. 
Miniclub per bambini da 4 a 12 anni. A pagamento: 
centro SPA, campo da golf a 18 buche a circa 11 km 
dall’hotel.
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FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• équipe di intrattenimento internazionale 

con animatore Francorosso
• lettini e teli mare in piscina e in spiaggia
• prima colazione, pranzo e cena 

presso il ristorante principale a buffet
• possibilità di cenare presso i ristoranti 

con servizio à la carte (previa prenotazione 
e fno ad un massimo di 3 volte a settimana)

• servizio in camera (dalle 11,00 alle 23,00)
• snack durante la giornata
• bevande nazionali ed internazionali 

ai pasti e durante la giornata
• cassetta di sicurezza in camera
• minibar in camera (rifornito ogni 2 giorni)

CAMERE	SPA
Le camere SPA si trovano nelle immediate vicinanze 
del centro SPA, nella zona sopra la reception. Gli 
ospiti che prenotano, con supplemento, questa 
tipologia di camera, potranno benefciare di alcuni 
servizi dedicati: uso gratuito della sauna e della 
vasca idromassaggio, teli mare in camera, bottiglia 
di vino in camera, bollitore con selezione di té e 
tisane, bonus del valore di 50 CUC per camera per 
soggiorno da utilizzare presso il centro SPA.



①	 Reception
②	 Sala	riunioni
③	 Teatro
④	 Discoteca
⑤	 Ristoranti
⑥	 Tennis

⑦	 Piscine
⑧	 Snack	bar
⑨	 Miniclub
⑩	 Ristorante	Ranchon
⑪	 Spiaggia
⑫	 Camere

LEGENDA
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CARAIBI
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VANTAGGI PIô ALTRI SERVIZI

Per soggiorni fno a 8 notti € 59
Per soggiorni superiori a 8 notti € 79
Bambini riduzione del 50%
Supplemento opzionale che permette di usfruire 
dei seguenti servizi:
• frutta e bottiglia di rhum in camera all’arrivo
• accappatoio e pantofole a disposizione durante il 

soggiorno in hotel (non disponibili per i bambini)
• telo mare in camera
• set per la preparazione del the ed il caffè in camera
• 20% di sconto sui servizi presso il centro SPA 

dell’hotel

E inoltre, per gli ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa e Roma L. da Vinci, 
Francorosso offre i servizi di Fast Track* e Sala Vip*.
*Per dettagli e condizioni vedere pag. 11 e 190.
 

SENZA BARRIERE 
Consultare la sezione	SPECIAL	GUEST	
sul sito gruppoalpitour.it

Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

 / 

ADULT&KIDS

Sconto del 50% sull’importo della notte extra per il 
primo e il secondo bambino (2/12 anni non compiu-
ti) sistemati in camera doppia con un adulto. 
È richiesto il supplemento singola all’adulto in caso 
di occupazione un adulto e un bambino.
 

VERY	EXCLUSIVE

 
Per le coppie in viaggio di nozze, sconto di e 90 
a coppia, una cena romantica, bottiglia di vino in 
camera, late check out il giorno della partenza (sog-
getto a disponibilità).
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CARAIBI

Gli	importi	sopra	indicati	non	comprendono	gli	oneri	aeroportuali	da	pagare	in	
loco	pari	a	Cuc	25.

Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud	(vedi	ROSSO	FLY	nelle	
pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	27,88 ROMA	L.	DA	VINCI	 €	36,44

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER LÕAVANA
aeroporto  andata/ritorno Periodo Compagnia aerea
di partenza     

MILANO	Malpensa	 Dom/Dom*	 21/12/14-26/04/15	 NEOS	operato	
	 	 	 con	ARKEFLY	
 fno	al	12/04
Scalo a Cayo Largo in ritorno

MILANO	Malpensa	 Dom/Dom*	 21/12/14-26/04/15	 BLUE	PANORAMA	
Scalo ad Holguin in ritorno

MILANO	Malpensa	 Lun/Lun*	 22/12/14-27/04/15	 NEOS	
Scalo a Montego Bay in ritorno

MILANO	Malpensa	 Dom/Dom*	 21/12/14-26/04/15	 BLUE	PANORAMA	
Scalo a Santa Clara in ritorno

MILANO	Malpensa	 Gio/Gio*	 25/12/14-01/01/15	 NEOS	operato	
	 	 	 con	ARKEFLY	
Scalo a Cancun in ritorno

ROMA	L.	da	Vinci	 Lun/Lun*	 22/12/14-27/04/15	 BLUE	PANORAMA		
Scalo a Cancun in ritorno

* Arrivo in Italia il giorno successivo

Supplementi:	Neos	Arkefy	“Economy	Premium”	€	400,	per	partenze	dal	18/12	
al	3/1	€	600,	per	partenze	dal	29/3	al	5/4	€	500;	Neos	“Neos	Class”	€	700,	per	
partenze	dal	18/12	al	3/1	€	1.200;	Blue	Panorama	“Blue	Class”	su	richiesta.	

SEACLUB IBEROSTAR LAGUNA AZUL
all inclusive in Doppia standard 
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte	 					

SOGGIORNI	 	 		 		 	 	 		
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°	letto	 4°/5°/6°letto	 3°/4°/5°/6°letto	 Riduz.
		 One	 liStinO		 Solo	hotel	 2-12	anni	 2-12	anni*	 13-18	anni*	 3°	letto
	 da	 a	 	 da	 da	 da	 adulto

18/12-24/12	 1.790	 2.120	 103	 895	 1.520	 -31	 -15

25/12-25/12	 2.095	 2.390	 125	 1.640	 1.845	 -38	 -15

26/12-31/12	 2.155	 2.450	 140	 1.670	 1.045	 -42	 -19

01/01-01/01	 1.780	 2.075	 128	 1.425	 1.600	 -38	 -19

02/01-08/01	 1.540	 1.800	 86	 770	 1.310	 -26	 -15

09/01-22/01	 1.355	 1.590	 86	 405	 1.085	 -26	 -13

23/01-05/02	 1.410	 1.680	 107	 425	 1.130	 -32	 -13

06/02-19/03	 1.520	 1.790	 107	 455	 1.215	 -32	 -13

20/03-26/03	 1.430	 1.650	 101	 430	 1.145	 -30	 -13

27/03-06/04	 1.530	 1.790	 89	 765	 1.300	 -27	 -13

07/04-16/04	 1.350	 1.620	 85	 405	 1.080	 -26	 -13

17/04-23/04	 1.295	 1.550	 85	 390	 1.035	 -26	 -13

24/04-30/04	 1.350	 1.590	 85	 405	 1.080	 -26	 -13

Cod.	21784	-	Prod.	I4-C1170	(solo	hotel)	-	I4-C3170	(linea)	-	I4-C5170	(charter)

	 		Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

	/	 		Vantaggi	per	bambini	e	ragazzi	(vedi	pagg.	20-21).

VaCanza lunga KiDS & YOung:	dall’8°	notte	in	poi	a	partire	dal	2°	bambino	(da	2	a	12	anni)	e	1°	ragazzo	

(da	13	a	18	anni)	in	familiare	riduzione	del	30%	sull’importo	della	notte	extra.

SOlO SOggiOrnO KiDS & YOung:	per	il	1°	bambino	in	doppia	standard	(da	2	a	12	anni)	riduzione	del	

100%	sull’importo	della	notte	extra,	dal	2°	bambino	(da	2	a	12	anni)	e	dal	1°	ragazzo	(da	13	a	18	anni)	in	

familiare	riduzione	del	30%	sull’importo	della	notte	extra.

garanzia PrezzO CHiarO	(vedi	pag.	17).

n.B.	in	camera	standard,	sistemazione	in	tripla	consentita	solo	se	non	è	richiesto	letto	extra.

*Sistemazione	in	camera	familiare,	con	relativo	supplemento.

Supplementi obbligatori:	cenone	di	Natale	€	55	(bambini	2-12	anni	€	29);	cenone	di	Capodanno	€	55	

(bambini	2-12	anni	€	29).

Supplementi:	doppia	uso	singola	€	45;	familiare	€	19	dal	18/12	all’8/1,	€	25	dal	9/1	al	30/4;	vista	mare	

€	15;	familiare	vista	mare	€	29	dal	18/12	all’8/1,	€	35	dal	9/1	al	30/4;	camera	SPA	€	15;	suite	€	29.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
€ 150, per partenze dall’1/1 al 30/4 € 65 (valido per soli adulti).



84    	OCEANO	INDIANO

, L$

Maldive

 TOLLO #I L' 5I8 -I

 TOLLO #I '    LI%U

 TOLLO #I R  

 TOLLO #I  RI

 TOLLO #I %$LI#'U

Mauritius
Oceano Indiano

PORT LOUIS



OCEANO INDIANO

	OCEANO	INDIANO     85

Mauritius, 

mosaico di colori e profumi, 
dove un entroterra rigoglioso, con piantagioni 

di canna da zucchero, tè e vaniglia, 

contrasta con incantevoli spiagge coralline. 

Maldive, 

piccole isole incontaminate,

paradiso terrestre dove la natura tropicale

si tuffa in un mare dalle infnite 

sfumature di azzurro.
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Valutazione Francorosso ●●●●○

Novitˆ

Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  � SOFT

Animazione Hotel  � SOFT

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★

Solana Beach

Godere di unÕesperienza unica 
in una splendida localitˆ balneare 
sulla costa orientale di Mauritius. 
Questo luogo di pace e tranquillitˆ, 
immerso tra alberi di cocco e di palma, 
ha un nome: Solana Beach. Resort a 
4* che incarna un concetto nuovo con 
colori luminosi combinati a mobili in 
tonalitˆ neutre e decori di tendenza. 
Il Solana Beach • una miscela 
di bellezze naturali e design 
contemporaneo. LÕhotel • prenotabile 
in Italia solo con Francorosso.

POSIZIONE
Ubicato a Belle Mare, a soli 6 km dalla pittoresca 
cittadina di Centre de Flacq, a nord est dell’isola di 
Mauritius, dista appena 20 minuti dalla vivace loca-
lità turistica di Grand Baie e a 40 km, circa 40 minuti 
di auto, dall’aeroporto.

SPIAGGE	E	PISCINE
Il resort è adagiato su una splendida spiaggia di 
sabbia bianca fnissima, dove lo sguardo si perde 
nell’infnita distesa blu del mare. Lettini, teli mare e 
ombrelloni riservati ad uso esclusivo e gratuito dei 
clienti. L’hotel dispone inoltre di 2 piscine all’aperto 
di cui una per bambini all’interno del miniclub e di 
una vasca idromassaggio.

PORT LOUIS

Mauritius

SeaClub

Solana Beach

Posizione ●●●●●●

Spiaggia ●●●●○○

Struttura ●●●●●○

Cucina ●●●●●○

Sport ●●●●●○

Animazione ●●●●○○

Famiglie con bambini ●●●○○○

S		PORT	ACTIVE

W	ELLNESS
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CAMERE
117 camere e suite tutte vista mare, con balcone 
privato o giardino, dotate di aria condizionata, TV 
satellitare, minibar, set per il tè e il caffè , cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli e telefono. Si suddividono 
in: camere Superior di 39 mq (massima occupazione 
2 adulti e 1 bambino), camere Deluxe di 57 mq (mas-
sima occupazione 2 adulti e 1 bambino), Junior Suite 
di 70 mq (massima occupazione 2 adulti).

RISTORANTI	E	BAR
Ristorante principale “Cinnamone” per la prima co-
lazione, il pranzo e la cena con cucina internazionale 
a buffet, piatti preparati al momento, cucina italia-
na, barbecue e forno per la pizza. Sono disponibili al-
tri 2 ristoranti à la carte: “Pomelo” aperto per pranzo 
e cena; “Secrets Corner”, elegante e romantico, con 

servizio esclusivo solo per adulti, aperto per cena. 
L’hotel consiglia un abbigliamento consono per la 
colazione ed il pranzo ed un abbigliamento formale 
per la cena (con pantaloni lunghi per gli uomini). 2 
bar, uno principale “Indigo Bar” e uno in spiaggia 
“Coco Bar” per passare piacevoli serate o rinfrescarsi 
durante la giornata.

SERVIZI
Connessione Wi-Fi  gratuita nelle aree comuni e in 
tutte le camere, Internet point, spogliatoio con doc-
ce, per permettere agli ospiti di rinfrescarsi quando 
l’arrivo in hotel o la partenza dalla struttura sono 
fuori dagli orari di assegnazione camera. A paga-
mento: servizio di  baby-sitting, servizio medico 24 
ore su 24, boutique e lavanderia. Intrattenimento 

serale con musica dal vivo a cura di gruppi locali e 
serate a tema con DJ set e spettacoli. Carte di cre-
dito accettate: Visa, Mastercard, American  Express 
e Diners Club.

SPORT	E	SVAGO
Canoe, pedalò, windsurf, vela, snorkeling, pallavo-
lo, ping-pong, bocce, palestra attrezzata e 2 campi 
da tennis di cui 1 illuminato. A pagamento: diving 
centre (PADI e CMAS), pesca d’altura, parapendio, 
noleggio biciclette e scooter e biliardo. Miniclub 
internazionale (3-11 anni) e teen club su richiesta, 
a pagamento. Centro Spa con accesso gratuito alla 
sauna e bagno turco, 5 cabine per massaggi e salone 
di bellezza con parrucchiere.
 

OCEANO	INDIANO
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FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• programma di intrattenimento soft
• cocktail di benvenuto
• lettini e teli mare in piscina e in spiaggia
• prima colazione, pranzo e cena con servizio 

a buffet presso il ristorante principale
• possibilità di 1 cena di 3 portate, su prenotazione, 

presso il ristorante à la carte Pomelo
• alcolici locali, vino, birra alla spina e bevande

ai pasti e durante la giornata, servite nei bar 
o consumate nel minibar in camera 
(rifornito 1 volta al giorno)

YLANG	SPA
La Ylang Spa offre un’atmosfera serena e rilassante 
in un ambiente raffnato che accoglie gli ospiti 
Francorosso per un momento di pura evasione. 
Dotata di quattro cabine massaggi propone diversi 
tipi di trattamenti, estetici e curativi. Degna di 
nota il trattamento di idroterapia con doccia 
effervescente “Vichy”.



①	 Reception
②	 Ristorante	principale
③	 Ristorante	à	la	carte
④	 Ristorante	à	la	carte	solo	adulti
⑤	 Bar	principale
⑥	 Bar	spiaggia

⑦	 Piscina
⑧	 Miniclub	con	piscina	per	bambini
⑨	 Boutique
⑩	 Campi	da	tennis
⑪	 Fitness	center	SPA
⑫	 Camere

LEGENDA
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Per soggiorno € 89 
Bambini riduzione del 50%
**Quota valida per camera occupata da 2 persone
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• 1 cena per due persone presso il ristorante Pomelo
• un massaggio di 20 minuti presso la Ylang Spa
• trasferimenti privati da e per l’aeroporto

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali ITC 
da Milano Malpensa e Roma L. da Vinci Francorosso 
offre i servizi di Fast Track* e Sala Vip*. 
* Per dettagli vedi pagg. 11 e 190.
 

Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

ADULT&KIDS

Sconto del 100% sull’importo della notte extra per 
il bambino (2/12 anni non compiuti) sistemato in 
camera doppia con un adulto pagante supplemento 
singola. Sconto del 50% sull’importo della notte ex-
tra per il 1° e 2° bambino (2/12 anni non compiuti) 
sistemati in camera doppia con un adulto. Offerte 
soggette a disponibilità limitata.

 
Per le coppie in viaggio di nozze una cena à la carte 
presso il ristorante Pomelo (bevande escluse) ed un 
massaggio di 20 minuti presso la Ylang Spa.

 
Nessun supplemento singola per chi viaggia da solo 
per soggiorni compresi tra il 23/1 e l’ 8/2.

VERY	EXCLUSIVE
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Gli	importi	sopra	indicati	non	comprendono	gli	oneri	aeroportuali	da	pagare	in	
loco	pari	ad	€ 54	(€	29	bambini	2-12	anni;	€	3	infant	0-2	anni).

Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud	(vedi	ROSSO	FLY	nelle	
pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	53,28 ROMA	L.	DA	VINCI	 €	61,84

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER MAURITIUS
aeroporto  andata/ritorno Periodo Compagnia aerea
di partenza     

MILANO	Malpensa	 Dom*/Lun	 21/12/14-26/04/15	 MERIDIANA
Scalo a Roma in andata ed in ritorno 

ROMA	L.	da	Vinci	 Dom*/Lun	 21/12/14-26/04/15	 MERIDIANA

* Arrivo a Mauritius il giorno successivo

Supplementi: Meridiana	“Electa	Class”	su	richiesta.

SEACLUB SOLANA BEACH
tutto incluso in Doppia superior 
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte	 					

SOGGIORNI	 	 	 		 		 	 Riduz.	 Suppl.
dal/al	 	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°	letto	 3°	letto	 singola
		 	 One	 liStinO		 Solo	hotel	 2-12	anni	 2-12	anni	 	
	 	 da	 a	 	 da	 	

18/12-24/12	 	 2.250	 2.590	 98	 1.125	 -	40	 35

25/12-31/12	 	 2.490	 2.790	 158	 1.990	 -	70	 35

01/01-08/01	 	 2.065	 2.380	 137	 1.650	 -	70	 35

09/01-22/01	 	 1.490	 1.755	 98	 450	 -	40	 35

23/01-12/02	 	 1.580	 1.845	 98	 790	 -	40	 35

13/02-12/03	 	 1.690	 1.955	 98	 845	 -	40	 35

13/03-26/03	 	 1.590	 1.850	 98	 475	 -	40	 35

27/03-02/04	 	 1.690	 1.970	 98	 845	 -	40	 35

03/04-06/04	 	 1.790	 2.050	 98	 895	 -	40	 35

07/04-23/04	 	 1.490	 1.840	 98	 450	 -	40	 35

24/04-30/04	 	 1.580	 1.795	 98	 790	 -	40	 35

Cod.	38019	-	Prod.	I4	C5651	(charter)	-	I4	C1651	(solo	hotel)

	 		Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

		Vantaggi	per	bambini	(vedi	pagg.	20-21).

garanzia PrezzO CHiarO	(Vedi	pag.17).

n.B.	La	quota	del	3°	letto	bambino	ROSSO	KIDS	è	a	disponibilità	limitata,	al	termine	della	disponibilità	verrà	

applicata	la	riduzione	indicata	in	tabella	(riduzione	3°	letto	2-12	anni).

Supplementi obbligatori:	Cena	di	Natale	e	35	(adulti),	e	19	(bambini	2-12	anni);	cena	di	Capodanno	e	49	

(adulti),	e	25	bambini	(2-12	anni).

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, dall’ 1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).
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Valutazione Francorosso ●●●●●●

 

Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  � SOFT

Animazione Hotel 

Pensione completa

Categoria uffciale locale	 ★★★★★

Lux* Le Morne

LÕhotel sorge su una baia a ridosso 
del maestoso picco di Le Morne, 
patrimonio dellÕUNESCO, che lo 
protegge dai venti alisei. La struttura, 
in stile chalet, • completamente 
integrata in un lussureggiante giardino 
tropicale. Il resort  incanta con la sua 
magnifica vista sulla spiaggia e sul 
tramonto, il suo ambiente elegante e 
romantico dove tutto sembra possibile. 
LÕhotel • prenotabile in Italia 
solo Francorosso.

POSIZIONE
Situato a 60 km dall’ aeroporto e a 40 km dalla ca-
pitale, Port Louis.

SPIAGGE	E	PISCINE
Situato su una lunga e tranquilla spiaggia bianca 
e sabbiosa, costeggiata da una ricca vegetazione. 
La laguna è ideale per nuotare e fare snorkeling. 4 
piscine di cui una con area riservata ai bambini ed 
una con bar in acqua. Lettini, ombrelloni e teli mare 
gratuiti in spiaggia ed in piscina.

PORT LOUIS

Mauritius

SeaClub

Lux Le Morne

Posizione ●●●●●●

Struttura ●●●●●●

Spiaggia ●●●●●●

Cucina ●●●●●●

Attività sportive ●●●●○○

Animazione ●●○○○○

Famiglie con bambini ●○○○○○

B		EST	LOCATION
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CAMERE
149 tra camere e suite tutte con vista mare e dotate 
di balcone o terrazzo, letti king-size, aria condiziona-
ta, ventilatore a sofftto, telefono, TV satellitare, DVD, 
cassetta di sicurezza, set per il tè e il caffè, servizi con 
vasca e doccia, asciugacapelli, accappatoi e pantofole. 
Camere Superior di 42 mq (massima occupazione 2 
adulti e 1 bambino);  Junior Suite di 52 mq (massi-
ma occupazione 2 adulti e 1 bambino o 1 teenager , 
12-18 anni non compiuti); Honeymoon Junior  Suite 
di 46 mq e Prestige Junior Suite di 63 mq (massima 
occupazione 2 adulti). A pagamento: consumazioni 
minibar e servizio in camera.

RISTORANTI	E	BAR
Un ristorante principale a buffet “The Kitchen” per 
la colazione, il pranzo e la cena che propone piatti 
della cucina internazionale e specialità mauriziane. 
Altri 2 ristoranti à la carte, uno situato sulla spiaggia 
che offre piatti della cucina mediterranea ed uno 
che offre un’ autentica cucina thailandese. 3 bar 
tra cui il famoso Cafè LUX* dove poter assaporare 
espressi con caffè tostato direttamente in loco (a 
pagamento), la gelateria “ICI” serve un ottimo ge-
lato artigianale (a pagamento), il “Secret Bar”, da 
trovare e presente soltanto alcuni giorni per creare 
da soli frizzanti e colorati cocktail (a pagamento). 
L’hotel richiede un abbigliamento consono durante 
la colazione ed il pranzo e un abbigliamento formale 
durante la cena in hotel. Pantaloni lunghi per gli uo-
mini (obbligatori nei ristoranti à la carte).

SERVIZI
Connessione Wi-Fi gratuita in tutte le camere e nel-
le aree comuni, Internet point, “LUX* Valet” (iPAD 
Mini), un nuovo ed esclusivo “maggiordomo” per-
sonale e virtuale messo a disposizione degli ospiti 
per la prenotazione dei servizi, “Phone Home” cabina 
telefonica a disposizione degli ospiti per telefonate 
locali ed internazionali gratuite (nel rispetto dell’uti-
lizzo di tutti, si richiede di contenere le chiamate a 
3 minuti al giorno), punto informazioni, noleggio 
auto, infermeria, sala lettura, sala giochi, boutique 
e lavanderia. A pagamento servizio di baby sitting. 
Sono accettati pagamenti con carte di credito Visa, 
Mastercard, American Express e Diners Club.

OCEANO	INDIANO
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SPORT	E	SVAGO
Windsurf, pedalò, kayak, acquagym, vela, gommo-
ni, snorkeling, uscite in barca con fondo di vetro, 
sci nautico, palestra modernamente equipaggiata, 
beach-volley, ping pong, bocce e tennis. A pagamen-
to: uscite in motoscafo, immersioni, battute di pesca, 
noleggio biciclette e campo da golf nelle vicinanze 
dell’hotel. “Cinema sotto le stelle” schermo in spiag-
gia per proiezione di flm e/o eventi sportivi accom-
pagnate (a pagamento) da popcorn, gelati e bevan-
de. Attrezzati miniclub (3-11 anni) e teenclub (12-17 
anni). Attrezzatissima ed elegante “LUX* Me Spa” che 
comprende 8 sale trattamenti, infnity pool, sauna, 
idromassaggio, hammam e parrucchiere. Programma 
di intrattenimento serale a cura di artisti locali.
 

FORMULA	SEACLUB
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• cocktail di benvenuto
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a 

buffet o al tavolo con menù fsso
• possibilità di cenare, su prenotazione, presso altri 

ristoranti dell’hotel con menù fsso ed eventuale 
supplemento da pagare in loco per ordinazioni 
à la carte

Ed inoltre alcune esperienze esclusive:
• “Phone home”: una cabina telefonica in stile 

inglese per telefonate intercontinentali gratuite 
(3 minuti al giorno per persona)

• “Café LUX*”: punto degustazione di ottime miscele 
di caffè tipico mauriziano

LUX*	ME	SPA
Il centro benessere LUX* ME Spa grazie all’utilizzo di 
una linea di prodotti appositamente studiati basati 
sull’aromaterapia, si dedica al recupero dell’equilibrio 
psicofsico della persona. In seguito all’analisi 
dell’equilibrio corporeo verranno consigliati i 
trattamenti più adatti che potranno variare da 
sessioni di Yoga e meditazione a trattamenti 
benessere svolti da personale qualifcato.
 



①	 Reception
②	 Ristorante	principale
③	 Ristorante	à	la	carte	mediterraneo
④	 Ristorante	à	la	carte	thai
⑤	 Bar	e	lounge	bar
⑥	 Pool	bar
⑦	 Camere	superior
⑧	 Camere	honey	moon/ocean/prestige	junior	suite

⑨	 Junior	suite
⑩	 Fitness
⑪	 Diving	center
⑫	 Sala	conferenze
⑬	 Spiaggia
⑭	 Campi	da	tennis
⑮	 Campi	polivalenti
⑯	 Lux*	Me	Spa

LEGENDA

OCEANO	INDIANO
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Per soggiorni fno a 8 notti € 109
Gratuito per i bambini (2/12 anni)
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• trasferimenti privati da e per l’aeroporto
• 1 pareo ed 1 maglietta in omaggio
• 1 massaggio da 20 minuti presso la LUX* ME Spa

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali ITC 
da Milano Malpensa e Roma L. da Vinci Francorosso 
offre i servizi di Fast Track* e Sala Vip*.
* Per dettagli e condizioni vedere pagg. 11 e 190.

Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

 / 

 
Per le coppie in viaggio di nozze, cena romantica 
con bottiglia di spumante e torta, una lezione 
di cucina e massaggio di 45 minuti a persona 
presso la LUX*ME Spa.
 

VANTAGGI PIôVERY	EXCLUSIVE



SEACLUB LUX* LE MORNE
Pensione completa in Doppia superior 
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte	 					

SOGGIORNI	 	 		 	 	 	 		 Suppl.
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°	letto	 3°	letto	 3°	letto	 singola
		 One	 liStinO		 Solo	hotel	 2-6	anni	 6-12	anni	 	12-16	anni	
	 da	 a	 	 da	 da	 da

18/12-24/12	 2.625	 3.045	 156	 1.315	 1.705	 2.230	 26

25/12-31/12	 2.870	 3.275	 238	 2.295	 2.440	 2.585	 26

01/01-08/01	 2.410	 2.780	 238	 1.930	 2.050	 2.050	 26

09/01-29/01	 1.855	 2.105	 156	 560	 930	 1.485	 26

30/01-19/02	 1.980	 2.245	 156	 990	 1.290	 1.685	 26

20/02-12/03	 2.060	 2.360	 156	 620	 1.030	 1.650	 26

13/03-26/03	 1.970	 2.250	 156	 590	 985	 1.575	 26

27/03-02/04	 2.080	 2.410	 156	 1.040	 1.350	 1.770	 26

03/04-06/04	 2.180	 2.510	 156	 1.090	 1.420	 1.855	 26

07/04-23/04	 1.960	 2.280	 156	 590	 980	 1.570	 26

24/04-30/04	 2.060	 2.140	 156	 1.030	 1.340	 1.750	 26

Cod.	22944	-	Prod.	I4-C1651	(solo	hotel)	-	I4-C5651	(charter)

	 		Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

 /   Vantaggi	per	i	bambini	e	ragazzi	(vedi	pagg.	20-21).

VaCanza lunga YOung:	dall’	8°	notte	in	poi	il	ragazzo	(12/16	anni	non	compiuti)	

riduzione	del	25%	sull’importo	della	notte	extra.

SOlO SOggiOrnO YOung:	per	il	ragazzo	(12/16	anni	non	compiuti)	riduzione	del	25%	sull’importo	

della	notte	extra.

garanzia PrezzO CHiarO	(vedi	pag.	17).

Terzo	adulto:	nessuna	riduzione.

Supplementi obbligatori: cena	di	Capodanno	e	165	adulti,	e	82	(bambini	6-12	anni).

Supplementi: prestige	junior	suite	e	82	dal	18/12	al	24/12	e	dal	9/1	al	30/4,	e	112	dal	25/12	al	31/12,	

e	95	dall’1/1	all’8/1.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 150, dall’ 1/1 al 30/4 e 65 (valido per soli adulti).

OCEANO	INDIANO
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Gli	importi	sopra	indicati	non	comprendono	gli	oneri	aeroportuali	da	pagare	in	
loco	pari	ad	€	54	(€	29	bambini	2-12	anni,	€	3	infant	0-2	anni)

Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud	(vedi	ROSSO	FLY	nelle	
pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	53,28 ROMA	L.	DA	VINCI	 €	61,84

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER MAURITIUS
aeroporto  andata/ritorno Periodo Compagnia aerea
di partenza     

MILANO	Malpensa	 Dom*/Lun	 21/12/14-26/04/15	 MERIDIANA
Scalo a Roma in andata ed in ritorno 

ROMA	L.	da	Vinci	 Dom*/Lun	 21/12/14-26/04/15	 MERIDIANA

* Arrivo a Mauritius il giorno successivo

Supplementi:	Meridiana	“Electa	Class”	su	richiesta.



MALE

Maldive

ATOLLO DI LHAVIYANI

ATOLLO DI HAA ALIFU

ATOLLO DI RAA

ATOLLO DI ARI

ATOLLO DI FELIDHU

SeaClub Maayafushi
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Valutazione Francorosso ●●●●●

 

Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  �� MEDIUM

Animazione Hotel  

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★

Maayafushi

Posizione ●●●●●●

Spiaggia ●●●●●●

Struttura ●●●●○○

Cucina ●●●●●○

Attività sportive ●●●○○○

Animazione ●●●○○○

Famiglie con bambini ●●●○○○

La bellezza naturale dellÕisola 
unita allÕambiente curato 
e allÕattenta gestione italiana 
affascinerˆ tutti e regalerˆ 
una vacanza rilassante in un luogo 
fuori dal comune. 
LÕampia lingua di sabbia 
che si protende nella calda e blu laguna 
e la vicinanza alla barriera corallina 
che ci regalerˆ avventurosi incontri 
ci faranno vivere un sogno.  
Il Resort • prenotabile in Italia 
solo con Francorosso.

POSIZIONE
Situato nella parte settentrionale dell’atollo di Ari, 
a circa due ore di barca veloce o circa 25 minuti di 
idrovolante dall’aeroporto internazionale di Male.

SPIAGGE E PISCINE 
Piccola isola interamente circondata da una spiaggia 
di sabbia bianca. Uso gratuito di teli mare e lettini 
in spiaggia.

S  PORT ACTIVE

B  EST LOCATION
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CAMERE	
60 Beach Bungalow su un piano, distribuiti lungo la 
spiaggia (massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 
1 bambino), con tetto in legno ricoperto di fronde di 
palma, 7 Maldivian Garden (massima occupazione 2 
adulti e 2 bambini) con vista su un piccolo giardi-
no esclusivo in grado di garantire massima privacy, 
8 Overwater Bungalow (massima occupazione 3 
adulti) con accesso diretto al mare. Tutti i bunga-
low e le camere sono dotati di patio o terrazzo, aria 
condizionata, ventilatore a sofftto, asciugacapelli 
e dispongono del caratteristico bagno maldiviano 
parzialmente a cielo aperto (è assicurata la massima 
privacy). Non sono accettati bambini sotto i 12 anni 
nei Bungalow Overwater. A pagamento: consuma-
zioni minibar e cassette di sicurezza.

RISTORANTI	E	BAR	
Un ristorante principale che offre cucina italiana ed 
internazionale, un bar principale ed uno situato sulla 
spiaggia, tutti in tipico stile maldiviano. A pagamen-
to: caffè espresso, bevande alcoliche di importa-
zione, acqua in bottiglia, birra in bottiglia, gelati e 
frullati. Si organizzano su richiesta e a pagamento, 
cene romantiche sul pontile o in spiaggia.

SERVIZI	
Punto di primo soccorso con medico italiano. Sono 
accettate le carte di credito: Visa, MasterCard, 
American Express (non Electron). A pagamento: bou-
tique e connessione Wi-Fi disponibile in reception.

SPORT	E	SVAGO	
Windsurf, canoa, acquagym, stretching, beach-
volley, ping-pong, bocce e freccette. TV satellitare e 
video. A pagamento: catamarano, snorkeling (noleg-
gio attrezzatura ed uscite in barca), diving center, 
noleggio delle imbarcazioni, escursioni alle isole vi-
cine, piccolo centro benessere per massaggi svedesi, 
thai, orientali e trattamenti di rifessologia plantare.
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FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• cocktail di benvenuto
• programma soft di intrattenimento diurno e serale
• prima colazione, pranzo e cena a buffet
• snack (pizza, focaccia, biscotti, crostate, tramezzini)
• serata maldiviana, serata barbecue e cena di gala
• acqua in caraffa, soft drink in bicchiere, birra alla 

spina, vino bianco in bicchiere, tè, caffè americano
• bevande alcoliche locali senza limitazioni.

MAAYAFUSHI	DIVING	CENTER	
Il Centro Subacqueo di Maayafushi è un PADI 5 Star 
Dive Resort ed è gestito da TGI Maldives, società che 
opera alle Maldive da un trentennio. L’equipe TGI, 
composta da professionisti di grande esperienza, 
vi accompagnerà alla scoperta della fora e fauna 
delle Maldive, facendovi vivere sensazioni uniche in 
completa sicurezza. TGI Maayafushi offre una vasta 
gamma di corsi PADI e/o immersioni, accessibili sia 
a subacquei neoàti che a principianti ed esperti, 
usando sia aria sia Nitrox. Il centro è dotato di 
un’aula didattica, una stanza ben ventilata per 
la sistemazione delle attrezzature, centro foto/
video sub e di un’area di incontro e relax affacciata 
sulla bella laguna di Maayafushi. Presso il centro è 
possibile noleggiare attrezzatura per lo snorkeling, 
per le immersioni e foto/videocamere digitali.

I	PUNTI	DI	IMMERSIONE
L’isola di Maayafushi si trova in una posizione 
privilegiata, proprio al centro dell’atollo di Ari nord; 
ciò permette di raggiungere in soli 30-40 minuti 
di barca la maggior parte dei punti d’immersione 
più famosi dell’area, tra i quali la famosa area 
marina protetta di Maaya Thila a soli 10 minuti 
di navigazione dal villaggio e l’indimenticabile 
Mushimasmingili Thila (Fishead), dove è sempre 
possibile ammirare la famiglia di pesci napoleone 
che vive in prossimità del reef. Bellissima anche la 
pass di Gangehi, nota per gli incontri con gli squali 
leopardo e gli squali grigi, Bathala Maaga Kan Thila 
con la sua particolare unica conformazione, il relitto 
di Halaveli e le mante di Don Kalho Thila durante il 
monsone di nord–est, da dicembre ad aprile. Da non 
perdere l’incontro con gli squali balena a Maamingili.



①	 Pontile
②	 Reception
③	 Bar
④	 Ristorante	principale
⑤	 Beach	bungalow
⑥	 Beach	volley

⑦	 Centro	nautico
⑧	 Overwater	bungalow
⑨	 Vip	bungalow
⑩	 Centro	diving

LEGENDA
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SPECIALE	SEACLUB	DIVING
In esclusiva, a chi prenota dall’Italia uno dei 
pacchetti di immersione e/o corsi pubblicati, con 
pagamento in loco, saranno riconosciuti i seguenti 
sconti solo a completamento dei pacchetti:
Su tutti i corsi sconto del 10%
Sui pacchetti da 6 immersioni sconto dell’8%
Sui pacchetti da 10 immersioni sconto del 10%
Sui pacchetti da 16 immersioni o più, sconto del 12%.
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VANTAGGI PIô

Per soggiorni fno a 8 notti € 289
Per soggiorni superiori a 8 notti € 339
Bambini riduzione del 50%
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• connessione Wi-Fi
• trasferimento in idrovolante da e per l’aeroporto

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali ITC 
da Milano Malpensa e Roma L. da Vinci Francorosso 
offre i servizi di Fast Track* e Sala Vip*.
* Per dettagli e condizioni vedere pagg. 11 e 190.
 

Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

Per le coppie in viaggio di nozze cesto di frutta in 
camera all’arrivo e cena romantica sulla spiaggia 
durante il soggiorno.

Garanzia PREZZO CHIARO in omaggio a chi viaggia 
con un gruppo di minimo 8 amici.
 

VERY	EXCLUSIVE



SeaClub Maayafushi     103

OCEANO	INDIANO

Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud	(vedi	ROSSO	FLY	nelle	
pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

Da	oggi	chi	vola	con	Neos	può	effettuare	il	check-in	online	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	46,54 ROMA	L.	DA	VINCI	 €	55,10

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER MALE
aeroporto  andata/ritorno Periodo Compagnia aerea
di partenza     

MILANO	Malpensa	 Dom*/Lun	 21/12/14-26/04/15	 NEOS
Scalo a Roma in andata

ROMA	L.	da	Vinci	 Dom*/Lun	 21/12/14-26/04/15	 NEOS
Scalo a Milano in ritorno

* Arrivo a Male il giorno successivo

Supplementi:	Neos	“Neos	Class”	€	1.100,	per	partenze	dal	18/12	al	3/1	€	1.550,	
per	partenze	dal	29/3	al	5/4	€	1.300.

SEACLUB MAAYAFUSHI
all inclusive in Beach bungalow - trasferimenti in barca veloce
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte

SOGGIORNI	 		 	 	 	 Riduz.	 Suppl.	 Suppl.
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°/4°	letto*	 3°	letto	 singola	 overwater
	 One	 liStinO	 Solo	hotel	 2-12	anni	 adulto	 in	beach	 in	doppia
	 da	 a	 	 da	 	 bungalow	

18/12-24/12	 2.690	 3.130	 219	 2.290	 -42	 49	 35

25/12-31/12	 3.550	 3.840	 285	 3.020	 -42	 49	 35

01/01-08/01	 2.450	 2.795	 238	 2.085	 -42	 49	 35

09/01-05/02	 2.235	 2.600	 171	 1.900	 -42	 49	 35

06/02-12/02	 2.365	 2.725	 171	 2.010	 -42	 49	 35

13/02-26/02	 2.480	 2.855	 171	 2.110	 -42	 49	 35

27/02-12/03	 2.335	 2.685	 171	 1.985	 -42	 49	 35

13/03-26/03	 2.275	 2.625	 152	 1.935	 -42	 49	 35

27/03-06/04	 2.330	 2.690	 152	 1.980	 -42	 49	 35

07/04-30/04	 2.025	 2.385	 152	 1.720	 -42	 49	 35

Cod.	19303	-	Prod.	I4-C5650	(charter)

	 		Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

 Vantaggi	per	i	bambini	(vedi	pagg.	20-21).

garanzia PrezzO CHiarO	(vedi	pag.	17).

n.B.*	Quarto	letto	bambino	(2-12	anni)	disponibile	solo	in	maldivian	garden	room.

Bambini 0/2 anni non compiuti:	pernottamento	e	pasti	gratuiti,	tassa	di	soggiorno	pari	a	Usd	8	per	notte	

da	pagarsi	in	loco.

Cene	di	Natale	e	Capodanno	incluse	in	quota	(spumante	e	vini	in	bottiglia	esclusi).

Supplementi: camera	overwater	(in	singola)	e	69;	trasferimento	in	idrovolante	da/per	l’aeroporto	di	Male	

e	167	adulti	(e	84	per	singola	tratta),	e	95	bambini	(e	48	per	singola	tratta).

nota:	per	il	trasferimento	in	barca	veloce	vedi	nota	a	pagg.	186	e	187.

Il	trasferimento	in	idrovolante	è	sempre	obbligatorio	per	le	partenze	con	voli	speciali/linea	charterizzata	dif-

ferenti	rispetto	a	quelli	pubblicati,	al	prezzo	di	e	309	andata/ritorno.

Soggiorno minimo:	7	notti	consecutive.

Supplemento per viaggi con voli speciali in economy Class di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 
31/12 e 250, dall’ 1/1 al 30/4 e 85 (valido per soli adulti). Supplementi in Business Class su richiesta.



MALE

Maldive

SeaClub Digghiri

ATOLLO DI LHAVIYANI

ATOLLO DI HAA ALIFU

ATOLLO DI RAA

ATOLLO DI ARI

ATOLLO DI FELIDHU
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Valutazione Francorosso ●●●●●

 

Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  �� MEDIUM

Animazione Hotel 

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★

Dhiggiri

Posizione ●●●●●●

Spiaggia ●●●●●●

Struttura ●●●●○○

Cucina ●●●●●○

Attività sportive ●●●○○○

Animazione ●●●○○○

Famiglie con bambini ●●●○○○

LÕanima vera delle Maldive 
dove la semplicitˆ 
e la famigliaritˆ vi accoglieranno 
in unÕatmosfera calda ed intima. 
LÕemozione unica 
di camminare a piedi nudi 
sulla sabbia corallina, 
isola dalle piccole dimensioniÉ 
per comprenderne lÕessenza 
bisogna viverlaÉ 
e si realizzerˆ che il paradiso esiste!
LÕhotel • prenotabile in Italia 
solo con Francorosso.

POSIZIONE
Situato nell’atollo di Felidhu, il resort dista poco 
meno di 32 miglia dall’aeroporto di Male; il trasferi-
mento è previsto in barca veloce e dura meno di due 
ore, variabili a seconda delle condizioni del mare. È 
possibile effettuare, con un supplemento, il trasfe-
rimento in idrovolante della durata di poco più di 
20 minuti.

SPIAGGE E PISCINE 
L’isola è circondata da una bella spiaggia corallina ed 
è caratterizzata da una lingua di sabbia che segue i 
ritmi della marea. Uso gratuito di teli mare e lettini 
in spiaggia.

B  EST LOCATION
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CAMERE	
25 Beach Bungalow di forma circolare, immersi nel 
verde, dotati ciascuno di un patio in legno coperto 
da foglie di palma ed interamente rivestiti di co-
rallo; 20 Bungalow Overwater con terrazza ed ac-
cesso diretto al mare. I bungalow sono tutti dotati 
di servizi privati, doccia, asciugacapelli, aria condi-
zionata, ventilatore a sofftto e letto matrimoniale. 
Massima occupazione: 3 adulti o 2 adulti e 1 bam-
bino nei Beach Bungalow, 2 adulti negli Overwater 
Bungalow. Non sono accettati bambini sotto i 12 
anni nei Bungalow Overwater. A pagamento: cas-
setta di sicurezza e consumazioni minibar.

RISTORANTI	E	BAR	
Un ristorante per la prima colazione, il pranzo e 
la cena con servizio a buffet. Ottima la selezione 
di dolci per la prima colazione e numerose nuove 
proposte di piatti a base di pasta, carne e pesce sia 
a pranzo che a cena. A disposizione degli ospiti un 
caratteristico bar sulla sabbia a ridosso del mare. 
A pagamento: caffè espresso, bevande alcoliche di 
importazione, acqua in bottiglia, birra in bottiglia 
e lattina, gelati, frullati e frappè. Si organizzano su 
richiesta e a pagamento cene romantiche sul pontile 
o in spiaggia.

SERVIZI	
Servizio medico e medicinali di primo soccorso sulla 
vicina isola di Alimathà (circa 20 minuti di “dhoni”). 
Sono accettate le carte di credito: Visa e MasterCard. 
A pagamento: connessione Wi-Fi disponibile in re-
ception, servizio di telefono/fax, boutique, escursioni 
ed attività facoltative.

SPORT	E	SVAGO	
Beach-volley, bocce, calcio balilla, ping-pong e pa-
lestra. Presso “Casa vela” sono disponibili windsurf 
e canoe. L’animazione organizza attività sportive 
durante il giorno e leggeri intrattenimenti serali con 
piano-bar. A pagamento: attrezzatura per lo snor-
keling, escursioni, noleggio catamarano e dhoni per 
le uscite in mare, tutte le attività del centro diving e 
del centro massaggi.

OCEANO	INDIANO
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DHIGGIRI	TGI	DIVING	CENTER
Il Centro subacqueo di Dhiggiri è un PADI 5 Star 
Dive Resort ed è gestito da TGI Maldives, società che 
opera alle Maldive da un trentennio. L’equipe TGI, 
composta da professionisti di grande esperienza, 
vi porterà alla scoperta della fora e fauna delle 
Maldive, facendovi vivere sensazioni uniche in 
completa sicurezza. TGI Dhiggiri offre una vasta 
gamma di corsi PADI e/o immersioni, accessibili sia 
a subacquei neofti che a principianti ed esperti, 
usando sia aria sia Nitrox; inoltre il centro organizza 
giornalmente escursioni snorkeling guidate per 
visitare i più bei reef dell’atollo. Il centro è dotato 
di un’aula didattica, una stanza ben ventilata per la 
sistemazione delle attrezzature, centro foto/video 
sub; all’esterno del centro una piccola veranda 
affacciata sulla spiaggia di Dhiggiri funge da punto 

I	PUNTI	DI	IMMERSIONE
Dhiggiri è uno dei due villaggi turistici presenti 
sull’atollo di Vaavu. Questo è un privilegio unico che 
rende i punti d’immersione all’interno di questo atollo 
ancora integri e poco battuti. Le pass di Vaavu sono 
famose per la quantità di fauna pelagica. Miyaru 
Kandu e Fotteyo Kandu sono le due più famose, 
la prima per la presenza di molti squali (Miyaru 
signifca squalo in maldiviano) mentre la seconda 
per le pareti piene di alcionari dai mille colori, oltre 
all’onnipresente quantità e varietà di fauna.

FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE	
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• programma soft di animazione diurno e serale
• cocktail di benvenuto
• prima colazione, pranzo e cena a buffet
• snack (pizza, focaccia, biscotti)
• serata maldiviana e serata barbecue
• acqua in caraffa, tè, caffè americano, soft drink 

in bicchiere, birra alla spina, vino bianco in caraffa
• alcolici locali senza limitazioni.



①	 Pontile
②	 Reception
③	 Bar
④	 Ristorante

⑤	 “Casa	Vela”	centro	nautico
⑥	 Centro	diving
⑦	 Over	water	bungalow
⑧	 Beach	bungalow

LEGENDA
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d’incontro e relax per i clienti. Presso il centro è 
possibile noleggiare attrezzatura per lo snorkeling, 
per le immersioni e foto/videocamere digitali. 
La boutique Mares presente nel centro permette 
agli ospiti l’acquisto di materiale subacqueo a prezzi 
molto interessanti.

SPECIALE	SEACLUB	DIVING
In esclusiva, a chi prenota dall’Italia uno dei 
pacchetti di immersione e/o corsi pubblicati, con 
pagamento in loco, saranno riconosciuti i seguenti 
sconti solo a completamento dei pacchetti:
Su tutti i corsi sconto del 10%
Sui pacchetti da 6 immersioni sconto del 8%
Sui pacchetti da 10 immersioni sconto del 10%
Sui pacchetti da 16 immersioni o più, sconto del 12%.

OCEANO	INDIANO
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Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

Per le coppie in viaggio di nozze, frutta in camera 
all’arrivo e cena romantica sulla spiaggia.

VANTAGGI PIô

Per soggioni fno a 8 notti € 242
Per soggiorni superiori a 8 notti € 299
Bambini riduzione del 50%
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• cesto di frutta, una bottiglia di vino 

o liquore locale o spumante
• un souvenir locale
• cena a base di pesce
• check-in preferenziale in albergo
• estratto di un quotidiano da internet (10 pagine)
• 10% di sconto sui trattamenti 

presso il centro benessere
• connessione Wi-Fi (2 ore a settimana)
• un’escursione all’isola dei pescatori

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali ITC 
da Milano Malpensa e Roma L. da Vinci Francorosso 
offre i servizi di Fast Track* e Sala Vip*.
Per dettagli e condizioni vedere pagg. 11 e 190.
 

VERY	EXCLUSIVE
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Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud	(vedi	ROSSO	FLY	nelle	
pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

Da	oggi	chi	vola	con	Neos	può	effettuare	il	check-in	online	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	46,54 ROMA	L.	DA	VINCI	 €	55,10

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER MALE
aeroporto  andata/ritorno Periodo Compagnia aerea
di partenza     

MILANO	Malpensa	 Dom*/Lun	 21/12/14-26/04/15	 NEOS
Scalo a Roma in andata

ROMA	L.	da	Vinci	 Dom*/Lun	 21/12/14-26/04/15	 NEOS
Scalo a Milano in ritorno

* Arrivo a Male il giorno successivo

Supplementi:	Neos	“Neos	Class”	€	1.100,	per	partenze	dal	18/12	al	3/1	€	1.550,	
per	partenze	dal	29/3	al	5/4	€	1.300.

SEACLUB DHIGGIRI
all inclusive in Beach bungalow - trasferimenti in barca veloce
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte

SOGGIORNI	 		 		 	 	 Riduz.	 Suppl.	 Suppl.	
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°	letto	 3°	letto	 singola	 overwater
		 One		 	liStinO	 Solo	hotel	 2-12	anni		 adulto		 in	beach	 	in	doppia
	 da		 	a	 	 da	 		 	bungalow	 	

18/12-24/12	 2.690	 3.130	 210	 2.285	 -44	 49	 12

25/12-31/12	 3.550	 3.840	 274	 3.020	 -44	 49	 12

01/01-08/01	 2.450	 2.795	 229	 2.085	 -44	 49	 12

09/01-05/02	 2.195	 2.560	 165	 1.865	 -44	 49	 12

06/02-12/02	 2.325	 2.685	 165	 1.975	 -44	 49	 12

13/02-26/02	 2.440	 2.815	 165	 2.075	 -44	 49	 12

27/02-12/03	 2.295	 2.665	 165	 1.950	 -44	 49	 12

13/03-26/03	 2.250	 2.595	 146	 1.915	 -44	 49	 12

27/03-06/04	 2.330	 2.690	 146	 1.980	 -44	 49	 12

07/04-30/04	 1.995	 2.360	 146	 1.695	 -44	 49	 12

Cod.	43001	-	Prod.	I4-C5650	(charter)

	 Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

 Vantaggi	per	i	bambini	(vedi	pagg.	20-21).

garanzia PrezzO CHiarO (vedi	pag.	17).

Bambini 0/2 anni non compiuti:	pernottamento	e	pasti	gratuiti,	tassa	di	soggiorno	pari	a	Usd	8	per	notte	

da	pagarsi	in	loco.

Cene	di	Natale	e	Capodanno	incluse	in	quota	(spumante	e	vini	in	bottiglia	esclusi).

Supplementi: camera	overwater	e	22	(in	singola);	trasferimento	in	idrovolante	da/per	l’aeroporto	di	Male	

e	178	adulti	(e	89	per	singola	tratta),	e	109	bambini	(e	55	per	singola	tratta).

nOta: per	il	trasferimento	in	barca	veloce	vedere	nota	a	pagg.	186	e	187.	

Il	trasferimento	in	idrovolante	è	sempre	obbligatorio	per	le	partenze	con	voli	speciali/linea	charterizzata	

differenti	rispetto	a	quelli	pubblicati,	al	prezzo	di	e	329	andata/ritorno.

Soggiorno minimo:	7	notti	consecutive.

Supplemento per viaggi con voli speciali in economy Class di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 
31/12 e 250, dall’ 1/1 al 30/4 e 85 (valido per soli adulti). Supplementi in Business Class su richiesta.
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Valutazione Francorosso ●●●●●●

 

Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  � SOFT

Animazione Hotel  

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★★

Posizione ●●●●●●

Spiaggia ●●●●●●

Struttura ●●●●●●

Cucina ●●●●●●

Attività sportive ●●●○○○

Animazione ●●●○○○

Famiglie con bambini ●●●○○○

Diamonds Thudufushi

MALE

Maldive

ATOLLO DI LHAVIYANI

ATOLLO DI HAA ALIFU

ATOLLO DI RAA

ATOLLO DI ARI

ATOLLO DI FELIDHU

SeaClub Thudufushi

Una Perla sullÕOceano, uno splendido 
frammento di paradiso per un resort 
esclusivo dove ogni dettaglio • stato 
studiato con cura per rendere la vostra 
vacanza davvero indimenticabile.  
S“, il Thudufushi • proprio speciale. 
Elegante e raffinato si distingue 
per stile, qualitˆ e per il servizio 
personalizzato che fa sentire ogni 
ospite unico. Troverete un ambiente 
accogliente, unÕatmosfera intima 
e romantica. Ed • una promessa.  
LÕhotel • prenotabile in Italia 
solo con Francorosso. 

POSIZIONE
Situato nell’atollo di Ari a 90 Km dalla capitale, è 
raggiungibile con un comodo trasferimento in idro-
volante della durata di circa 25 minuti.

SPIAGGE	E	PISCINE
L’isola maldiviana per eccellenza: piccola, dalla for-
ma arrotondata, circondata da una bellissima spiag-
gia di sabbia bianca. I colori della laguna e del mare 
spaziano tra tutte le varietà cromatiche del turchese. 
Uso gratuito di teli mare e lettini in spiaggia.

CAMERE
47 camere Beach Bungalow di cui 4 nuove Junior 
Suite, distribuite lungo la spiaggia nella rilassante 
penombra della vegetazione tropicale, con patio 
prospiciente il mare. Dotati di letti king-size, set per 

W	ELLNESS

B		EST	LOCATION
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il tè e il caffè, cassetta di sicurezza, aria condiziona-
ta e ventilatore a sofftto, telefono, minibar, servizi 
privati con doppi lavabi, doccia open air e asciuga-
capelli. Le Junior Suite più ampie e spaziose hanno 
un’area giorno con salotto e una grande veranda 
fronte mare. Massima occupazione per entrambe le 
tipologie: 3 adulti oppure 3 adulti e 1 bambino (sen-
za letto aggiunto). 19 Water Villa, 2 Jacuzzi Water 
Villa e 2 Water Villa Suite dispongono tutte di una 
spaziosa terrazza con accesso diretto al mare. Design 
moderno con arredi in rattan bianco, letti king-size 
con piumini duvet, pavimenti in parquet ed illu-
minazione di design contemporaneo. Tutte le ville 
hanno area giorno con sofà convertibile in letto, aria 
condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, com-
puter con musica e flm, connessione Wi-Fi, minibar, 
macchina per caffè espresso (con cialde) e ampio 

guardaroba. Servizi privati con doccia, doppi lavabi, 
asciugacapelli ed accappatoi. Massima occupazione: 
3 adulti o 2 adulti + 1 bambino di 8 anni compiuti. 
Le 2 Jacuzzi Water Villa dispongono di vasca idro-
massaggio sulla terrazza. Le 2 suite sono composte 
da 2 Water Villa collegate da un’ampia terrazza in 
comune dotata di piscina privata (acqua dolce) con 
idromassaggio, adatte ad ospitare famiglie numero-
se o gruppi di amici.

RISTORANTI	E	BAR
Cucina di scuola italiana di alto livello per un buffet 
esclusivo, ricco e vario, offerto nell’ampio ristorante. 
Oltre al bar principale raffnato e d’atmosfera dove 
sorseggiare coloratissimi cocktail, bibite, long-drink 
e aperitivi, l’isola offre un bar tropicale sulla spiaggia 
all’ombra di un fresco tetto di paglia. Solo per gli 

ospiti delle Water Villa un ristorante esclusivo per 
sontuose prime colazioni, pranzi e cene à la carte 
con scelta di gastronomia italiana e asiatica oltre a 
specialità maldiviane. Presso il ristorante a buffet 
sull’isola serate a tema con prelibati barbecue di 
pesce fresco. Un bar con ampi spazi all’aperto offre 
un’ottima selezione di vini, alcolici, birre, succhi di 
frutta e soft drink. A pagamento: cene romantiche a 
base di specialità di pesce e aragosta, superalcolici di 
marca e d’annata e champagne.
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SERVIZI
Infermeria con medico italiano, connessione Wi-Fi 
presso la reception. Sono accettate le carte Visa, 
MasterCard ed American Express. A pagamento: 
Internet point, boutique, sarto che realizza abiti su 
misura con preziosi tessuti indiani, negozio di foto-
grafa con assistenza e noleggio di macchine foto-
grafche e scafandri.

SPORT	E	SVAGO
Canoa, windsurf e catamarano (solo per esperti), 
freccette, biliardo, ping-pong, beach-volley, aero-
bica, acquagym, stretching e snorkeling guidato 
attorno all’isola per ammirare la vita sottomarina. 
Giochi di società, TV satellitare in reception e sala 
lettura, consolle di gioco, serate allegre e coreogra-
fche. A pagamento: escursioni di snorkeling diurne 
o al tramonto con il “dhoni”, escursioni con barca 
veloce (Gulf Craft 36 piedi), pesca d’altura con “dho-
ni”, pesca al bolentino, uscite in “dhoni”, sci nautico 
e con l’assistenza degli esperti istruttori del Centro 
diving IDive corsi di immersione e uscite giornaliere 
e notturne. Centro benessere “Serena Spa”.

FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• cocktail di benvenuto
• prima colazione, pranzo e cena a buffet
• cene a tema
• bevande ai pasti 

(vino, acqua minerale, birra, soft drink)
• open bar con soft drink, long drink, vino, birra, 

aperitivi e cocktail (a pagamento soltanto i 
superalcolici di marca e d’annata e lo champagne)

• minibar in camera con rifornimento giornaliero
• servizio giornaliero di lavanderia
• un’escursione in “dhoni” all’isola dei pescatori
• snorkeling diurno accompagnato attorno all’isola 

anche per principianti
(pinne, maschera e boccaglio inclusi)



①	 Pontile
②	 Reception
③	 Boutique
④	 Centro	diving
⑤	 Bar	spiaggia
⑥	 Centro	nautico

⑦	 Bar
⑧	 Ristorante
⑨	 Serena	SPA
⑩	 Bungalow

LEGENDA
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PLANHOTEL
I Planhotel DIAMONDS sono resort internazionali 
di elevata categoria caratterizzati da un’accoglien-
za impeccabile ed un servizio perfetto e discreto. 
Rappresentano l’ambiente adatto per cultori di uno 
stile di vita ricercato ed autentico grazie agli am-
bienti di rara bellezza e ai comfort moderni. I diversi 
ristoranti permettono di esplorare nuovi sentieri del 
gusto con prelibati piatti della tradizione italiana e 
mediterranea con escursioni nelle gastronomie afri-
cane o asiatiche. La formula All inclusive è partico-
larmente curata e ricca anche di liquori esteri. Tutte 
le camere sono ampie, confortevoli e raffnatamente 
arredate. Tutti i resort DIAMONDS offrono esclusivi 
centri Spa.
 

SERENA	SPA	
Per oltre mille anni l’ayurveda ha rappresentato 
un’alternativa naturale alla medicina tradizionale 
ed anche una vera e propria corrente flosofca 
tesa alla costante ricerca del benessere psicofsico. 
Presso la Spa del Diamonds Thudufushi sono state 
combinate le migliori tradizioni dell’ayurveda con 
l’aromaterapia e le moderne tecniche di massaggio 
al fne di farvi assaporare un’esperienza unica. Tra la 
gamma dei trattamenti, tutti estremamente effcaci 
ed energizzanti, vi ricordiamo: massaggio del corpo, 
massaggio testa, collo e spalle, trattamenti facciali, 
peeling corpo, massaggio ai piedi ed alle gambe, 
manicure e pedicure.

Ed inoltre per i clienti che soggiornano 
in Water Villa:
• servizio di golf car per i trasferimenti dalla 

camera all’isola e viceversa
• snack pomeridiano (tramezzini e frutta) 

servito direttamente in camera
• ristorante dedicato à la carte



VERY	EXCLUSIVE VANTAGGI PIô
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Per soggiorni fno a 8 notti € 99
Per soggiorni superiori a 8 notti € 129
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• cesto di frutta all’arrivo
• una bottiglia di spumante
• una cena à la carte (una cena à la carte a base di 

pesce per chi soggiorna in Water Villa)
• estratto di un quotidiano e del meteo da internet 

in camera ogni giorno
• 10% di sconto sugli acquisti presso la boutique

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali ITC 
da Milano Malpensa e Roma L. da Vinci Francorosso 
offre i servizi di Fast Track* e Sala Vip*
* Per dettagli e condizioni vedere pagg. 11 e 190. 

Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

Per le coppie in viaggio di nozze, maglietta per lo 
sposo, pareo per la sposa, frutta, fiori bottiglia di vi-
no in camera il giorno dell’arrivo.

Garanzia PREZZO CHIARO in omaggio a chi viaggia 
con un gruppo di minimo 8 amici.
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Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud	(vedi	ROSSO	FLY	nelle	
pagine	introduttive).	Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.
Da	oggi	chi	vola	con	Neos	può	effettuare	il	check-in	online	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	46,54 ROMA	L.	DA	VINCI	 €	55,10

MILANO	MALPENSA	 €	325,00
(PER	VOLI	MALDIVE)

MILANO	MALPENSA	 €	275,00
(PER	VOLI	MALDIVE)

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER MALE
aeroporto  andata/ritorno Periodo Compagnia aerea
di partenza     

MILANO	Malpensa	 Dom*/Lun	 21/12/14-26/04/15	 NEOS
Scalo a Roma in andata

ROMA	L.	da	Vinci	 Dom*/Lun	 21/12/14-26/04/15	 NEOS
Scalo a Milano in ritorno

* Arrivo a Male il giorno successivo

Supplementi:	Neos	“Neos	Class”	€	1.100,	per	partenze	dal	18/12	al	3/1	€	1.550,	
per	partenze	dal	29/3	al	5/4	€	1.300.

VOLI DI LINEA PER MALDIVE ETIHAD
aeroporto  andata/ritorno Periodo Compagnia aerea
di partenza     

MILANO	Malpensa	 Sab*/Mar**	 20/12/14-25/04/15	 ETIHAD
Scalo ad Abu Dhabi in andata e ritorno

* Arrivo il giorno successivo

** Alcuni operativi potrebbero prevedere lÕarrivo in Italia il giorno successivo

VOLI DI LINEA PER MALDIVE QATAR AIRWAYS
aeroporto  andata/ritorno Periodo Compagnia aerea
di partenza     

MILANO	Malpensa	 Dom*/Mer**	 04/01/15-15/03/15	 QATAR	AIRWAYS
Scalo a Doha andata e ritorno

* Arrivo il giorno successivo

** Alcuni operativi potrebbero prevedere lÕarrivo in Italia il giorno successivo

SEACLUB DIAMONDS THUDUFUSHI
all inclusive in Beach bungalow - trasferimenti in idrovolante*
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte

SOGGIORNI	 		 	 	 	 Riduz.	 Suppl.	 Suppl.
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°/4°	letto		 3°	letto		 singola	 water
	 One	 liStinO	 Solo	hotel	 2-12	anni	 adulto	 in	beach	 villa
	 da	 a	 	 da	 	 bungalow

18/12-24/12	 4.350	 4.990	 400	 3.695	 -62	 105	 235

25/12-31/12	 5.750	 6.300	 574	 4.890	 -128	 219	 219

01/01-08/01	 4.450	 5.050	 495	 3.785	 -134	 229	 229

09/01-29/01	 3.590	 4.090	 288	 3.050	 -79	 135	 135

30/01-05/02	 3.690	 4.190	 344	 3.135	 -90	 155	 155

06/02-05/03	 3.890	 4.400	 344	 3.305	 -95	 162	 165

06/03-26/03	 3.790	 4.300	 344	 3.220	 -95	 162	 165

27/03-02/04	 3.990	 4.600	 344	 3.390	 -95	 162	 165

03/04-06/04	 4.090	 4.700	 297	 3.560	 -95	 162	 165

07/04-23/04	 3.150	 3.680	 250	 2.680	 -69	 119	 119

24/04-30/04	 3.240	 3.740	 250	 2.755	 -69	 119	 119

Cod.	12129	-	Prod	I4-C5648	(charter)	-	I4-C2600	(linea)

	 		Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

  Vantaggi	per	i	bambini	(vedi	pagg.	20-21).

garanzia PrezzO CHiarO	(vedi	pag.	17).

Bambini 0/2 anni non compiuti: pernottamento	e	pasti	gratuiti,	tassa	di	soggiorno	pari	a	Usd	8	per	notte	da	

pagarsi	in	loco.	*	Per	dettagli	sui	trasferimenti	in	idrovolante	vedi	note	a	pagg.	186	e	187.

n.B.	Sistemazione	in	tripla/quadrupla	consentita	solo	se	non	è	richiesto	letto	aggiunto.

Sistemazione	1°	e	2°	bambino	2-12	anni	in	beach	bungalow;	sistemazione	1°	bambino	8-12	anni	in	water	villa.

Cene	di	Natale	e	Capodanno	incluse	in	quota	(spumante	e	vini	in	bottiglia	esclusi).

Supplementi: junior	suite	e	52	dal	18/12	al	24/12	e	dal	7/4	al	30/4;	e	102	dal	25/12	all’	8/1;	e	72	dal	9/1	al	

6/4;	jacuzzi	water	villa	e	192	dal	18/12	al	24/12	e	dal	7/4	al	30/4,	e	375	dal	25/12	all’8/1,	e	269	dal	9/1	al	

6/4;	camera	singola	in	water	villa	(già	inclusivo	del	supplemento	water	villa)	e	342	dal	18/12	al	24/12,	e	459	

dal	25/12	all’8/1,	e	329	dal	9/1	al	6/4,	e	239	dal	7/4	al	30/4;	camera	singola	in	junior	suite	(già	inclusivo	del	

supplemento	junior	suite)	e	159	dal	18/12	al	24/12,	e	332	dal	25/12	all’8/1,	e	235	dal	9/1	al	6/4,	e	172	dal	

7/4	al	30/4;	camera	singola	in	jacuzzi	water	villa	e	299	dal	18/12	al	24/12,	e	605	dal	25/12	all’	8/1,	e	432	

dal	9/1	al	6/4,	e	312	dal	7/4	al	30/4.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea in economy Class di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 
al 31/12 e 250, dall’ 1/1 al 30/4 e 85 (valido per soli adulti). Supplementi in Business Class su richiesta.

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)
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Fuerteventura

Lanzarote

Tenerife

La Palma

El Hierro

La Gomera

Oceano Atlantico

Gran Canaria

Canarie

LAS /AL,AS
/4ER3. 

#EL R.SARI.

SA-3A "R49

Capo Verde

Sal

Boavista

SAL REI



Canarie, da Tenerife a Fuerteventura
passando per Gran Canaria, terre di sole 

a due passi dallÕItalia. Parchi naturali 
e paesaggi indimenticabili dove dedicarsi 

al relax, allo sport e al divertimento.

ISOLE ATLANTICHE
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Boavista, isola Barlovento 

dellÕarcipelago di Capo Verde, dove la forza 

dellÕoceano incontra morbide dune di sabbia. 

Chi la scopre porta a casa con s• 

il sentimento struggente chiamato “Morabeza”.



118     CANARIE  /  Tenerife

Novitˆ

Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  � SOFT

Animazione Hotel  �� MEDIUM

Pensione completa con bevande

Categoria uffciale locale	 ★★★★

Valutazione Francorosso ●●●●○

Guayarmina Princess

 Posizione ●●●●●●

Spiaggia ●●●●○○

Struttura ●●●●○○

Cucina ●●●●○○

Attività sportive ●●●○○○

Animazione ●●●○○○

Famiglie con bambini ●●●●○○

Tenerife

SeaClub
Guayarmina Princess 

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

POSIZIONE
Situato a Costa Adeje, proseguimento di Playa de Las 
Américas, dista circa 17 km dall’aeroporto. È situato 
fronte mare ed è immerso in un curato giardino.

SPIAGGE	E	PISCINE
Situato di fronte alla spiaggia di Fañabé, a cui si 
accede direttamente attraversando la passeggiata 
lungomare. L’hotel dispone di 3 piscine di cui una 
per bambini (dall’1/11 una piscina per adulti sarà 
climatizzabile a seconda delle condizioni climati-
che). Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle 
piscine. Teli mare con 1 cambio gratuito ogni 7 
giorni, ulteriori cambi sono a pagamento.

Novitˆ SeaClub 2014, si distingue per 
la posizione panoramica sullÕoceano, 
godibile appieno dalla terrazza frontale 
che ospita la piscina principale e 
buona parte delle camere. LÕhotel sorge 
in prima linea su uno dei tratti pi• 
belli della passeggiata lungomare ed • 
molto apprezzato dagli ospiti italliani 
per il buon servizio e la disponibilitˆ 
del personale. LÕhotel • prenotabile in 
Italia solo con Francorosso.
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CAMERE
513 (massima occupazione 2 adulti e 2 bambini con 
sistemazione del 3° e 4° letto in divani letto) dispon-
gono di servizi privati, asciugacapelli, climatizzazio-
ne, telefono, TV satellitare e balcone o terrazzo. Le 
camere singole sono generalmente situate legger-
mente al di sotto del livello della passeggiata a mare 
e non hanno vista mare. Dispone inoltre di Junior 
Suite con vista mare frontale che possono ospitare 
massimo 3 adulti e 1 bambino. A pagamento: cas-
setta di sicurezza, WI-FI e fornitura minibar.

RISTORANTI	E	BAR
Ristorante con servizio a buffet per la prima cola-
zione. Parzialmente a buffet con due piatti princi-
pali serviti al tavolo (su richiesta) e show cooking 
per la cena. A seconda dell’occupazione dell’hotel, 
il pranzo potrà essere servito nel ristorante prin-
cipale o à la carte al ristorante snack “El Mirador”. 
Settimanalmente cena tematica canaria o sudame-
ricana. 3 bar e snack-bar.

SERVIZI	
A pagamento: WI-FI, internet point, lavanderia, par-
rucchiere e bazar.

SPORT	E	SVAGO	
Programma di intrattenimento diurno e serale con 
spettacoli dal vivo, sala TV, piano-bar, miniclub per 
bambini da 4 a 12 anni con area giochi, ingresso alla 
discoteca/bar Princess, sauna. A pagamento: campi 
da tennis e da squash, biliardo.

 

ISOLE	ATLANTICHE



①	 Reception
②	 Ristorante
③	 Tennis
④	 Mini	club
⑤	 Teatro
⑥	 Piscina

⑦	 Spiaggia
⑧	 Camere
⑨	 Camere
⑩	 Camere
⑪	 Camere

LEGENDA
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FORMULA	SEACLUB	

Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• équipe di intrattenimento internazionale con 

animatori Francorosso 
• cocktail di benvenuto
• lettini e ombrelloni gratuiti in piscina 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet o con 

servizio al tavolo
• bevande incluse ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua)

 

VANTAGGI PIô

Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

Per le coppie in viaggio di nozze, 
sconto di e 70 a coppia.
 

Per soggiorni fno a 8 notti € 105
Per soggiorni superiori a 8 notti € 112***
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi: 
• Uso cassaforte 
• Uso minibar con prima fornitura del valore di € 40 

a scelta del cliente all’arrivo
• Sala VIP all’aeroporto di destinazione**

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali ITC 
da Milano Malpensa, Verona, Bologna e Roma L. da 
Vinci, Francorosso offre i servizi Fast Track* e Sala Vip. 
*Per i dettagli e le condizioni vedere pagg. 8 e 85
**Servizi soggetti a disponibilità limitata. L’ eventuale 
mancata erogazione non darà diritto a rimborso.
***Include fornitura minibar solo per la prima 
settimana.

VERY	EXCLUSIVE
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Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud	(vedi	ROSSO	FLY	nelle	
pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

Da	oggi	chi	vola	con	Neos	può	effettuare	il	check-in	online	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	36,48
VERONA	 €	29,27	
BOLOGNA	 €	30,55

ROMA	L.	DA	VINCI	 €	40,90
BERGAMO	 €	27,93

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER TENERIFE
aeroporto di partenza  giorno  Periodo  Compagnia aerea

MILANO	Malpensa	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 NEOS
Scalo a Gran Canaria in ritorno dal 05/01 al 02/02

La partenza del 5/1 prevede la possibilitˆ di effettuare soggiorni trisettimanali

MILANO	Malpensa	 Ven	 26/12/14-09/01/15	 NEOS
La partenza del 09/01 prevede soggiorni bisettimanali

BERGAMO	Orio	al	Serio	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 ALBASTAR
Scalo a Gran Canaria in ritorno

VERONA	V.	Catullo	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 NEOS
Scalo a Gran Canaria in ritorno dal 05/01 al 02/02

La partenza del 5/1 prevede la possibilitˆ di effettuare soggiorni trisettimanali

VERONA	V.	Catullo	 Ven	 26/12/14-09/01/15	 NEOS
La partenza dellÕ09/01 prevede soggiorni bisettimanali

BOLOGNA	G.	Marconi	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 NEOS
Scalo a Fuerteventura in ritorno dal 05/01 al 27/04 

La partenza del 5/1 prevede la possibilitˆ di effettuare soggiorni trisettimanali

ROMA	L.	da	Vinci	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 MERIDIANA

ISOLE	ATLANTICHE

SEACLUB GUAYARMINA PRINCESS
Pensione completa con bevande in Doppia standard
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte

SOGGIORNI	 	 		 		 	 		 Riduz.	 	Suppl.
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°	letto	 4°	letto	 	3°	letto	 singola
		 One	 liStinO	 solo	hotel	 2-12	anni	 2-12	anni	 	adulto	 	
		 da	 a	 		 da	 da	 		 	

18/12-24/12	 1.095	 1.340	 78	 220	 550	 -15	 29

25/12-31/12	 1.350	 1.590	 122	 270	 675	 -25	 45

01/01-02/01	 1.160	 1.350	 122	 230	 580	 -25	 45

03/01-08/01	 995	 1.185	 73	 200	 500	 -20	 35

09/01-22/01	 950	 1.100	 73	 95	 285	 -15	 29

23/01-05/02	 1.020	 1.190	 73	 100	 305	 -15	 29

06/02-26/02	 990	 1.140	 78	 200	 495	 -15	 29

27/02-26/03	 895	 1.080	 73	 90	 270	 -15	 29

27/03-02/04	 995	 1.190	 77	 200	 500	 -15	 29

03/04-06/04	 945	 1.095	 70	 190	 475	 -15	 29

07/04-23/04	 830	 1.020	 70	 85	 250	 -15	 29

24/04-30/04	 880	 1.050	 70	 175	 440	 -15	 29

Cod.	02160	-	Prod.	I4-M1100	(solo	hotel)	-	I4-M3100	(linea)	-	I4-M5100	(charter)

	 		Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

	Vantaggi	per	i	bambini	(vedi	pagg.	20-21).

SOlO SOggiOrnO KiDS:	per	il	1°	bambino	(da	2	a	12	anni)	riduzione	del	100%	sull’importo	della	notte	extra.

garanzia PrezzO CHiarO	(vedi	pag.	17).

Bevande incluse:	1/4	di	vino	e	1/4	di	acqua	a	pasto.

Supplementi obbligatori:		cenone	Natale	e	55	(bambini	2-12	anni	e	29);	cenone	Capodanno	e	109	(bam-

bini	2-12	anni	e	55).

Supplementi:	junior	suite	e	19.

Soggiorno minimo:	3	notti.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 90, per partenze dall’1/1 al 30/4 e 45 (valido per soli adulti).
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Esclusiva Francorosso
J			UST	ADULTS

SPECIAL	GUEST

Animazione FRiend  � SOFT

Animazione Hotel  � SOFT

Pensione completa con bevande

Categoria uffciale locale	 ★★★★

Valutazione Francorosso ●●●●○

Hotel “storico” nel sud dellÕisola noto 
per il disegno delle grandi piscine 
e dei giardini ad opera di CŽsar 
Manrique, famoso architetto 
paesaggista, artista ed ecologista.
La struttura • stata di recente 
rinnovata in stile sobrio e minimalista, 
lineare ed elegante. 
LÕhotel ospita solo clienti over 18 
a garanzia di un ambiente tranquillo, 
adatto al riposo e al dolce far niente. 
Un plus molto apprezzato • lÕingresso 
gratuito al Casin˜ di Tenerife Sud 
interno allÕhotel. LÕhotel • prenotabile 
in Italia solo con Francorosso.

POSIZIONE
Situato a Costa Adeje direttamente sulla spiaggia 
sabbiosa e a pochi passi dalla zona commerciale. 
Dista circa 18 km dall’aeroporto.

SPIAGGE	E	PISCINE	
Direttamente sulla spiaggia sabbiosa. L’hotel dispo-
ne di 3 piscine, di cui una climatizzata, a seconda 
delle condizioni climatiche. Uso gratuito di ombrel-
loni e lettini solo alle piscine. Teli mare con deposito.

Tenerife

SeaClub H10

Gran Tinerfe 

SANTA CRUZ 

DE TENERIFE

Posizione ●●●●●○

Spiaggia ●●●●○○

Struttura ●●●●●○

Cucina ●●●●○○

Attività sportive ●●●○○○

Animazione ●●●○○○
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CAMERE	
367 con servizi privati, asciugacapelli, telefono, cli-
matizzazione, TV LCD e, la maggior parte con bal-
cone. Sono inoltre disponibili delle camere Privilege 
dedicate esclusivamente al pacchetto di servizi “Very 
Exclusive”. Ogni camera può ospitare fno a 3 perso-
ne. A pagamento: su richiesta cassetta di sicurezza e 
consumazioni minibar.

RISTORANTI	E	BAR	
Ristorante con ampia terrazza vista mare con servi-
zio a buffet con piatti della cucina italiana ed area 
riservata allo show cooking (il pranzo potrebbe es-
sere servito presso il bar-ristorante alla piscina), bar.

SERVIZI	
Zona Wi-Fi. A pagamento: 1 sala riunioni (fno a 100 
persone), parrucchiere, internet point e boutique.

SPORT	E	SVAGO	
Programma di animazione diurno e serale, scacchi 
giganti, palestra, idromassaggio esterno. A paga-
mento: campo polivalente, biliardo. Bar sunset chill-
out vista mare con letti balinesi, corsi di tai-chi, yoga 
e pilates. Beauty Center con sauna, massaggi, bagno 
turco e trattamenti di bellezza.
 

ISOLE	ATLANTICHE

FORMULA	SEACLUB
Gli ospiti del SeClub potranno usufruire dei seguenti 
servizi (nei luoghi ed agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• équipe di intrattenimento internazionale con 

animatori Francorosso
• cocktail di benvenuto
• lettini e ombrelloni gratuiti in piscina
• prima colazione, pranzo e cena a buffet o con 

servizio al tavolo
• bevande incluse ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua)



Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

 
Per le coppie in viaggio di nozze, 
sconto di e 70 a coppia.

SENZA BARRIERE 
Consultare la sezione SPECIAL	GUEST 
sul sito gruppoalpitour.it
 

VANTAGGI PIô

ALTRI SERVIZI

①	 Reception
②	 Bar	Piano
③	 Ristorante	principale
④	 Bar	Teide
⑤	 Bar	Drago

⑥	 Lago	A	(piscina)
⑦	 Lago	B	(piscina)
⑧	 Campo	polivalente
⑨	 Beauty	center
⑩	 Gym

⑪	 Piscina
⑫	 Bar/Rte	Mirador
⑬	 Spiaggia
⑭	 Camere

LEGENDA
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Per soggiorni fno a 8 notti e 279
Per soggiorni superiori a 8 notti e 489
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• check-in e check-out personalizzati, servizio 

facchinaggio in-out
• late check-out**
• sistemazione in camera superior privilege con vista 

mare o piscina
• colazione e cena à la carte presso il ristorante 

brasserie El Mirador, con vista sul mare
• selezione di cuscini
• riassetto supplementare della camera
• accappatoio, ciabatte, trattamento VIP
• omaggio di benvenuto
• possibilità di preparare il caffè in camera
• teli mare esclusivi

VERY	EXCLUSIVE

• sala Vip con servizio gratuito di bar, giornali, 
TV ed internet, zona computer touch screen con 
stampanti, accesso Wi-Fi

• sconti speciali sui trattamenti al Beauty Center
• sala Vip all’aeroporto di destinazione**

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali ITC 
da Milano Malpensa, Verona, Bologna e Roma L. da 
Vinci, Francorosso offre i servizi Fast Track* e Sala Vip*
* Per i dettagli e le condizioni vedere pagg. 11 e 190.
** Servizio soggetto a disponibilità limitata. 
L’eventuale mancata erogazione non darà diritto a 
rimborso.
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Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud	(vedi	ROSSO	FLY	nelle	
pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

Da	oggi	chi	vola	con	Neos	può	effettuare	il	check-in	online	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	36,48
VERONA	 €	29,27
BOLOGNA	 €	30,55

ROMA	L.	DA	VINCI	 €	40,90
BERGAMO	 €	27,93

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER TENERIFE
aeroporto di partenza  giorno  Periodo  Compagnia aerea

MILANO	Malpensa	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 NEOS
Scalo a Gran Canaria in ritorno dal 05/01 al 02/02

La partenza del 5/1 prevede la possibilitˆ di effettuare soggiorni trisettimanali

MILANO	Malpensa	 Ven	 26/12/14-09/01/15	 NEOS
La partenza del 09/01 prevede soggiorni bisettimanali

BERGAMO	Orio	al	Serio	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 ALBASTAR
Scalo a Gran Canaria in ritorno

VERONA	V.	Catullo	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 NEOS
Scalo a Gran Canaria in ritorno dal 05/01 al 02/02

La partenza del 5/1 prevede la possibilitˆ di effettuare soggiorni trisettimanali

VERONA	V.	Catullo	 Ven	 26/12/14-09/01/15	 NEOS
La partenza del 09/01 prevede soggiorni bisettimanali

BOLOGNA	G.	Marconi	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 NEOS
Scalo a Fuerteventura in ritorno dal 05/01 al 27/04

La partenza del 5/1 prevede la possibilitˆ di effettuare soggiorni trisettimanali

ROMA	L.	da	Vinci	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 MERIDIANA

ISOLE	ATLANTICHE

SEACLUB H10 GRAN TINERFE
Pensione completa con bevande in Doppia standard
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte

SOGGIORNI	 	 	 		 	 Riduz.	 Suppl.	 	Suppl.	
dal/al	 	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°	letto	 singola	 	vista	mare
		 	 One	 	liStinO	 Solo	hotel	 adulto	 		 	
	 	 da	 a	 	 	 		 	

18/12-24/12	 	 1.250	 1.460	 124	 -15	 25	 15

25/12-31/12	 	 1.420	 1.665	 155	 -25	 25	 15

01/01-02/01	 	 1.190	 1.380	 115	 -25	 25	 15

03/01-08/01	 	 1.050	 1.190	 88	 -19	 25	 15

09/01-22/01	 	 975	 1.125	 88	 -19	 25	 15

23/01-05/02	 	 1.060	 1.220	 94	 -15	 25	 15

06/02-26/02	 	 1.020	 1.180	 94	 -15	 25	 15

27/02-26/03	 	 950	 1.100	 88	 -15	 25	 15

27/03-02/04	 	 1.095	 1.290	 94	 -15	 25	 15

03/04-06/04	 	 950	 1.090	 65	 -15	 25	 15

07/04-23/04	 	 820	 1.020	 65	 -15	 25	 15

24/04-30/04	 	 870	 1.050	 65	 -15	 25	 15

Cod.	44601	-	Prod.	I4-M1100	(solo	hotel)	-	I4-M3100	(linea)	-	M5100	(charter)

	 		Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

garanzia PrezzO CHiarO	(vedi	pag.	17).

Bevande incluse:	1/4	di	vino	e	1/2	di	acqua	a	pasto.

Supplementi obbligatori:	cenone	Natale	e	89;	cenone	Capodanno	e	122.

Soggiorno	minimo:	3	notti.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 90, per partenze dall’1/1 al 30/4 e 45 (valido per soli adulti). 
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Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  � MEDIUM

Animazione Hotel  �� MEDIUM

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★

Valutazione Francorosso ●●●●●

Riu Gran Canaria

Concedersi una vacanza esotica 
in Europa, si pu˜! Gran Canaria • 
sinonimo di dune di sabbia, grandi 
spiagge ed oceano. La metˆ dellÕisola 
• coperta da riserve della biosfera, che 
offrono attivitˆ per tutte le etˆ e per 
tutti coloro che vogliono avvicinarsi 
alla natura. •, inoltre, una destinazione 
dal clima piacevole in tutte le stagioni. 
Il Riu Gran Canaria aggiunge alle 
attrattive dellÕisola la garanzia di un 
servizio impeccabile e di una struttura 
recentemente rinnovata con gran gusto. 
LÕhotel • prenotabile in Italia solo 
con Francorosso.

POSIZIONE
Situato a Maspalomas nel sud di Gran Canaria, 
il club sorge direttamente sul mare. Dista 37 km 
dall’aeroporto e circa 6 km da Playa del Inglés. 
Centro commerciale e numerosi negozi nelle imme-
diate vicinanze.

SPIAGGE	E	PISCINE	
Una passeggiata di 900 m separa il complesso 
dall’immensa spiaggia di dune di Maspalomas. 
L’hotel dispone di 5 piscine di cui due per bambini 
(in inverno due piscine saranno climatizzabili a se-
conda delle condizioni climatiche). Uso di lettini e 
ombrelloni in piscina. Teli mare.

Gran Canaria

SeaClub Riu

Gran Canaria 

LAS PALMAS 

DE GRAN CANARIA

Posizione ●●●●●○

Spiaggia ●●●●●○

Struttura ●●●●●○

Cucina ●●●●●○

Attività Sportive ●●●○○○

Animazione ●●●●○○

Famiglie Con Bambini ●●●●●○

S		PORT	ACTIVE
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CAMERE	
639 camere doppie (occupazione massima 2 adulti) 
totalmente ristrutturate nell’estate 2013 con servizi 
privati, asciugacapelli,climatizzazione centralizzata, 
ventilatore a sofftto, TV satellitare, telefono, casset-
ta di sicurezza, minifrigo, terrazzo o balcone. Sono 
inoltre disponibili camere triple, più grandi, con di-
vano letto che possono ospitare 3 adulti o 2 adulti 
e 2 bambini.

RISTORANTI	E	BAR	
Ristorante principale con servizio a buffet, 3 risto-
ranti a tema con cucina asiatica, canaria e grill/
piscina disponibili su prenotazione, salone bar, bar 
terrazza, 2 bar piscina.

SERVIZI	
A pagamento: internet point e connessione Wì-Fi 
alla reception, massaggi e trattamenti al centro spa.

ISOLE	ATLANTICHE

SPORT	E	SVAGO	
Campo polivalente, 2 campi da tennis (presso il vi-
cino hotel Riu Palace Meloneras), hobby club, bagno 
di vapore, idromassaggio e palestra. Sono previsti 
programmi di animazione diurna con attività quali 
aerobica, ping-pong, shuffeboard, tiro con carabina, 
freccette, pallavolo, bocce, spettacoli serali e disco-
teca (aperta a seconda dell’occupazione dell’hotel). 
Miniclub per bambini da 4 a 12 anni e area giochi. 
A pagamento: biliardo. Nelle vicinanze, sport nautici 
alla spiaggia, 2 campi da golf a 18 buche, minigolf, 
squash, bowling e noleggio biciclette.
 



VANTAGGI PIô

①	 Reception
②	 Ristorante	principale
③	 Sala	spettacoli
④	 Camere
⑤	 Piscina

⑥	 Tennis
⑦	 Campo	polivalente
⑧	 Spiaggia	a	m	900
⑨	 Accesso	al	lungomare	pedonale

LEGENDA
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Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

VERY	EXCLUSIVE

FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE	
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi ed agli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso
• équipe di intrattenimento internazionale con 

animatori Francorosso
• presenza di un animatore parlante italiano presso 

il miniclub
• cocktail di benvenuto
• lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina
• prima colazione a buffet con prodotti integrali e 

show cooking; colazione continentale con snack
• pranzo con possibilità di scelta tra il buffet del 

ristorante o i piatti leggeri presso lo snack-bar 
piscina

• cena a buffet presso il ristorante principale con 
area dedicata allo show cooking

• 3 ristoranti tematici con cucina asiatica, canaria 
e grill/piscina

• bevande incluse ai pasti
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche 

nazionali incluse durante la giornata

Per tutti i soggiorni e 105
Bambini riduzione 20%
Per chi viaggia da solo quotazioni su richiesta.
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• escursione dedicata a veri intenditori lungo strade 

nascoste nel cuore pulsante di Gran Canaria tra il 
“Pico de las Nieves”, il punto piu’ alto dell’isola, e il 
minuto pueblo di Valleseco.
(Pranzo incluso - Guida parlante italiano)

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa, Bergamo, Bologna, Verona, 
Torino e Roma L. da Vinci Francorosso offre i servizi 
Fast Track* e Sala Vip*
*Per dettagli e condizioni vedere pagg. 11 e 190.
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Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud	(vedi	ROSSO	FLY	nelle	
pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

Da	oggi	chi	vola	con	Neos	può	effettuare	il	check-in	online	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	36,48
VERONA	 €	29,27

BOLOGNA	 €	30,55
BERGAMO	 €	27,93

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER GRAN CANARIA
aeroporto di partenza  giorno  Periodo  Compagnia aerea

MILANO	Malpensa	 Lun	 22/12/14-29/12/14	 NEOS

MILANO	Malpensa	 Lun	 05/01/15-02/02/15	 NEOS
Scalo a Tenerife in andata

MILANO	Malpensa	 Lun	 09/02/15-27/04/15	 NEOS
Scalo a Fuerteventura in andata

BERGAMO	Orio	al	Serio	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 ALBASTAR
Scalo a Tenerife in andata

VERONA	V.	Catullo	 Lun	 22/12/14-29/12/14	 NEOS

VERONA	V.	Catullo	 Lun	 05/01/15-02/02/15	 NEOS
Scalo a Tenerife in andata

VERONA	V.	Catullo	 Lun	 09/02/15-27/04/15	 NEOS
Scalo a Fuerteventura in andata

BOLOGNA	G.	Marconi	 Lun	 22/12/14-29/12/14	 NEOS
Scalo a Fuerteventura in andata

ISOLE	ATLANTICHE

SEACLUB RIU GRAN CANARIA
all inclusive in Doppia standard
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte

SOGGIORNI	 	 		 	 	 Riduz.	 Suppl.	 	Suppl.
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°/4°	letto	 3°	letto	 vista	 doppia
		 One	 liStinO		 Solo	hotel	 2-12	anni	 adulto	 giardino	 uso
		 da	 a	 		 da	 	 		 singola	

18/12-24/12	 1.395	 1.690	 193	 700	 -15	 6	 42

25/12-31/12	 1.545	 1.850	 208	 1.080	 -25	 9	 62

01/01-08/01	 1.090	 1.260	 159	 220	 -15	 6	 42

09/01-29/01	 970	 1.130	 103	 95	 -15	 6	 32

30/01-12/02	 1.050	 1.220	 103	 210	 -15	 6	 32

13/02-19/02	 1.090	 1.260	 114	 220	 -15	 6	 39

20/02-26/03	 995	 1.180	 114	 200	 -15	 6	 39

27/03-02/04	 1.190	 1.390	 124	 835	 -15	 6	 39

03/04-06/04	 1.130	 1.340	 124	 790	 -15	 6	 39

07/04-23/04	 880	 1.040	 124	 175	 -15	 6	 39

24/04-30/04	 920	 1.070	 95	 275	 -15	 6	 32

Cod.	07907	-	Prod.	I4-M1130	(solo	hotel)	-	I4-M1130	(linea)	-	I4-M5130	(charter)

	 		Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).	

 	Vantaggi	per	i	bambini	(vedi	pagg.	20-21.)

SOlO SOggiOrnO KiDS:	per	il	1°	bambino	(da	2	a	12	anni)	riduzione	del	100%	sull’importo	della	notte	extra.

garanzia PrezzO CHiarO	(vedi	pag.	17).

Supplementi:	doppia	uso	singola	vista	giardino	e	65	dal	25/12	al	31/12,	e	42	nei	restanti	periodi;	camera	

tripla	e	5;	camera	tripla	vista	giardino	e	15	dal	25/12	al	31/12,	e	9	nei	restanti	periodi.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 90, per partenze dall’1/1 al 30/4 e 45 (valido per soli adulti).
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Novitˆ

Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  � SOFT

Animazione Hotel  � SOFT

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★

Valutazione Francorosso ●●●●●

Jandia Princess

Recentemente rinnovato, • la soluzione 
ideale sia per le vacanze delle 
famiglie che degli adulti: ognuno 
avrˆ una propria area riservata e 
servizi dedicati. Immerso in 60.000 
mq di splendidi e curati giardini • 
particolarmente apprezzato per la 
posizione in prima linea sul mare. 
LÕhotel • prenotabile in Italia solo 
con Francorosso.

Posizione ●●●●●○

Spiaggia ●●●●●●

Struttura ●●●●●○

Cucina ●●●●○○

Attività sportive ●●●●○○

Animazione ●●●○○○

Famiglie con bambini ●●●●●○

Fuerteventura

SeaClub 

Jandia Princess

PUERTO 

DEL ROSARIO

POSIZIONE
Situato a sud dell’isola tra la Playa de Jandia e la 
Bahia di Esquinzo, a circa 8 km dal centro di Jandia 
e dal piccolo centro turistico di Morro Jable. Dista 
circa 90 km dall’aeroporto.

SPIAGGE	E	PISCINE
Direttamente sulla stupenda spiaggia di Jandia. 
Dispone di 6 piscine di cui una per bambini e 3 situa-
te nella nuova zona “Only-Adults” dove si trova an-
che l’area naturista (dall’1/11 alcune piscine saranno 
climatizzabili a seconda delle condizioni climatiche). 
Uso di lettini alle piscine. Teli mare con deposito e 
sostituzione a pagamento.

J			UST	ADULTS zone
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CAMERE
512 unità suddivise in: doppie standard family (oc-
cupazione massima 2 adulti e 2 bambini) e doppie 
standard Only Adults (massimo 3 adulti). Entrambe le 
tipologie dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, minifrigo, TV satellitare, 
balcone o terrazza. Disponibili inoltre family suite 
(occupazione massima 2 adulti, 2 bambini e 1 infant) 
e suite only adults (massimo 3 adulti), con salone e 
divani letto. Si differenziano per la zona in cui sono 
ubicate. A pagamento: cassetta di sicurezza.

RISTORANTI	E	BAR
Ristorante con servizio a buffet e show cooking, 
snack bar alla piscina e vari bar, ristorante à la carte.

SERVIZI	
A pagamento: lavanderia, internet point, connessio-
ne Wi-Fi.

SPORT	E	SVAGO
Programma di intrattenimento diurno e serale, mi-
niclub ed area giochi per bambini da 4 a 12 anni, 
ping-pong, tiro con l’arco, campo polivalente per 
pallavolo, basket e calcetto, idromassaggio esterno. 
A pagamento: 5 campi da tennis, biliardo, nuovo 
centro Wellness con sauna, docce a getto, palestra, 
bagno turco, area relax, massaggi e trattamenti viso 
e corpo (alcuni servizi sono compresi per gli ospiti 
che soggiornano nella zona adulti, vedere paragrafo 
all inclusive).

	

JUST	ADULTS	ZONE
Nuovo concetto di servizi esclusivi e di alto livello 
solo per adulti (a partire da 18 anni) per godere del 
massimo comfort e relax durante la vacanza.
Gli ospiti che prenotano la camera nella sezione 
Only Adults, oltre a tutti i servizi dell’hotel, avranno 
a disposizione i seguenti servizi esclusivi:
• area riservata al ristorante principale
• 1 cena romantica per soggiorno in uno 

dei ristoranti à la carte senza supplemento
• bar chill-out
• accesso alla piscina chill-out con solarium, 

piscina relax e piscina naturista. Letti balinesi 
a pagamento.

ISOLE	ATLANTICHE



VANTAGGI PIô

①	 Reception
②	 Ristorante	principale
③	 Bar
④	 Snack	bar
⑤	 Mini	club
⑥	 Piscina

⑦	 Zona	sportiva
⑧	 Camere	“Family”
⑨	 Camere	“Only	adults”
⑩	 Zona	Wellness
⑪	 Zona	naturista
⑫	 Spiaggia

LEGENDA
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FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE

Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• prima colazione, pranzo e cena con servizio 

a buffet e bevande
• bevande locali alcoliche ed analcoliche presso 

i bar dell’hotel (soft drink, birra e vino)
• caffè, tè, pasticcini e snack
• per gli ospiti che prenotano nella zona adulti: 

palestra, sauna, bagno turco e idromassaggio

Per soggiorni fno a 8 notti € 132
Per soggiorni superiori a 8 notti € 199
Bambini riduzione del 50% 
(non disponibili accappatoio e massaggio).
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• bottiglia di vino e cesto di frutta in camera 

all’arrivo
• cassetta di sicurezza
• accappatoio e ciabattine, prima fornitura 

completa di minibar
• kit per la preparazione di tè e caffè in camera
• teli mare in camera
• late check out il giorno di partenza fno 

alle ore 18,00 (soggetto a disponibilità)
• 1 massaggio da 30 minuti per persona a soggiorno
• connessione Wi-Fi alla reception.

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa, Bologna, Roma L. da Vinci 
e Verona, Francorosso offre i servizi Fast Track* e 
Sala Vip*.

*Per dettagli e condizioni vedere pagg. 11 e 190.
 

Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

 

 
Per le coppie in viaggio di nozze, 
sconto e 60 a coppia.

Garanzia PREZZO CHIARO in omaggio 
a chi viaggia con un gruppo di minimo 8 amici.
 

VERY	EXCLUSIVE
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Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud.	
(Vedi	ROSSO	FLY	nelle	pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

Da	oggi	chi	vola	con	Neos	può	effettuare	il	check-in	online	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	36,48
VERONA	 €	29,27

BOLOGNA	 €	30,55
ROMA	L.	DA	VINCI	 €	40,90

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER FUERTEVENTURA
aeroporto di partenza  giorno  Periodo  Compagnia aerea

MILANO	Malpensa	 Lun	 22/12/14-29/12/14	 NEOS

MILANO	Malpensa	 Lun	 05/01/15-02/02/15	 MERIDIANA

MILANO	Malpensa	 Lun	 09/02/15-27/04/15	 NEOS
Scalo a Gran Canaria in ritorno 

VERONA	V.	Catullo	 Lun	 22/12/14-02/02/15	 MERIDIANA

VERONA	V.	Catullo	 Lun	 09/02/15-27/04/15	 NEOS
Scalo a Gran Canaria in ritorno 

BOLOGNA	G.	Marconi	 Lun	 22/12/14-29/12/14	 NEOS
Scalo a Gran Canaria in ritorno 

BOLOGNA	G.	Marconi	 Lun	 05/01/15-27/04/15	 NEOS
Scalo a Tenerife in andata

ROMA	L.	da	Vinci	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 MERIDIANA

ISOLE	ATLANTICHE

SEACLUB JANDIA PRINCESS
all inclusive in Doppia standard zona family
Volo	+	7	notti	-	Supplememnti	e	riduzioni	per	prsona	a	notte					

SOGGIORNI	 	 		 	 	 	 Riduz.	 Suppl.
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°	letto	 	4°	letto	 3°/4°	letto	 vista	mare	
	 One	 liStinO	 Solo	hotel	 2-12	anni	 2-12	anni	 adulto	 laterale
		 da	 	a	 	 	da	 	da	 			 	

18/12-24/12	 990	 1.155	 68	 200	 495	 -11	 20

25/12-31/12	 1.090	 1.320	 90	 220	 545	 -16	 20

01/01-08/01	 875	 1.020	 80	 175	 440	 -11	 20

09/01-22/01	 745	 885	 65	 75	 225	 -11	 20

23/01-12/02	 785	 920	 72	 80	 235	 -11	 20

13/02-19/02	 865	 995	 72	 175	 435	 -11	 20

20/02-05/03	 815	 960	 72	 80	 245	 -11	 20

06/03-26/03	 870	 1.070	 72	 85	 260	 -11	 20

27/03-02/04	 990	 1.130	 69	 200	 495	 -11	 20

03/04-06/04	 920	 1.070	 61	 185	 460	 -11	 20

07/04-16/04	 780	 955	 61	 80	 235	 -11	 20

17/04-23/04	 850	 995	 61	 85	 255	 -11	 20

24/04-30/04	 890	 1.035	 61	 180	 445	 -11	 20

Cod.	00126	-	Prod.	I4-M1181	(solo	hotel)	-	I4-M3181	(linea)	-	I4-M5181	(charter)

	 		Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

	Vantaggi	per	i	bambini	(vedi	pagg.	20-21).

SOlO SOggiOrnO KiDS:	per	il	1°	bambino	(da	2	a	12	anni)	riduzione	del	100%	sull’importo	della	notte	extra.

garanzia PrezzO CHiarO	(vedi	pag.	17).

Supplementi obbligatori:	cenone	Natale	e	109	(1°	bambino	gratuito,	2°	bambino	2-12	anni	e	55);	cenone	

Capodanno	e	129	(1°	bambino	gratuito,	2°	bambino	2-12	anni	e	65).

Supplementi:	doppia	uso	singola	e	35;	zona	only	adults	e	5;	suite	e	65.

Soggiorno minimo:	3	notti.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 90, per partenze dal 1/1 al 30/4 e 45 (valido per soli adulti). 
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Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  �� MEDIUM

Animazione Hotel  �� MEDIUM

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★★

Valutazione Francorosso ●●●●●

Posizione	 ●●●●●○

Spiaggia	 ●●●●●○

Struttura	 ●●●●●○

Cucina	 ●●●●●○

Attività sportive	 ●●●●○○

Animazione	 ●●●●○○

Famiglie con bambini	 ●●●●○○

Riu Karamboa

Il paesaggio di Boavista • a tratti 
quasi “lunare”, caratterizzato da 
lunghe spiagge, distese desertiche e, 
naturalmente, lÕoceano! Il numero 
limitato di strutture alberghiere 
presenti le ha permesso di mantenere 
intatta la sua bellezza naturale e il 
suo sapore selvaggio e sperduto. Il Riu 
Karamboa si trova sulla magnifica 
spiaggia di Chaves, la gestione Riu 
• di per se garanzia di qualitˆ e 
professionalitˆ, la varietˆ dei servizi 
inclusi nella formula “All Inclusive” • 
molto apprezzata. LÕhotel • prenotabile 
in Italia solo con Francorosso.

Boa Vista

SeaClub 

Riu Karamboa

SAL REI

POSIZIONE
Dista circa 2 km dall’aeroporto e il centro di Sal Rei 
è a soli 7 km.

SPIAGGE	E	PISCINE	
Incantevole spiaggia di sabbia fnissima. 2 piscine di 
cui 1 per bambini (in inverno la piscina per adul-
ti sarà parzialmente climatizzabile a seconda delle 
condizioni climatiche). Lettini e teli mare gratuiti 
sia in piscina che in spiaggia (su cauzione e sino ad 
esaurimento).

B		EST	LOCATION

S		PORT	ACTIVE
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CAMERE	
750 camere di diverse tipologie, tutte arredate con 
gusto e dotate di ogni comfort: servizi privati con 
doccia, asciugacapelli, aria condizionata centra-
lizzata, ventilatore a sofftto, minifrigo, cassetta di 
sicurezza, TV satellitare, telefono e balcone o ter-
razza. Le camere standard possono ospitare fno a 2 
adulti oppure 2 adulti e 1 bambino. Le camere triple 
(occupazione minima/massima 3 persone; 2 adulti 
e 2 bambini su richiesta) dispongono anche di un 
divano letto. Le camere familiari hanno camera da 
letto e soggiorno indipendente con divano letto 
(min/max 3 adulti oppure 2 adulti e 2 bambini). Le 
suite sono come le camere familiari ma sono dotate 
di vasca da bagno.

RISTORANTI	E	BAR	
A disposizione degli ospiti: il ristorante principale 
“Santiago” con terrazza e angolo show-cooking, il 
ristorante “Las Dunas” vicino alla piscina che la sera 
offre specialità africane, mentre durante l’arco della 
giornata offre snack ed un buffet light per il pranzo 
e i due ristoranti aperti solo per la cena, “Barlovento” 
e “Buda”, specializzati in piatti della cucina capover-
diana e asiatica. Vi sono inoltre numerosi bar.

SERVIZI	
A pagamento: negozi, internet point, connessione 
Wi-Fi. Carte di credito accettate: Visa.

SPORT	E	SVAGO	
Numerose le attività incluse: ginnastica, tiro con 
carabina, beach-volley, 2 campi da tennis, palestra, 
sauna, idromassaggio, windsurf (attrezzatura per 
principianti), kayak, pedalò, attrezzatura per snorke-
ling, 1 prova d’immersione in piscina. Lo staff di ani-
mazione organizza giochi ed intrattenimenti diurni 
e serali con spettacoli e/o musica. Discoteca. Per i 
più piccoli (4/12 anni) è a disposizione il miniclub 
con area giochi attrezzata. A pagamento (servizi non 
gestiti dall’hotel): moderno centro benessere. Nelle 
vicinanze dell’hotel: noleggio e scuola professionale 
di windsurf, centro diving PADI.
 

ISOLE	ATLANTICHE



FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi ed agli orari prefssati)
• assistenza assidua Francorosso
• équipe di intrattenimento internazionale 

con animatori Francorosso
• lettini gratuiti in piscina e in spiaggia, teli mare
• prima colazione, pranzo e cena con servizio 

a buffet
• 3 ristoranti tematici con cucina capoverdiana, 

africana e asiatica su prenotazione
• snack
• bevande incluse ai pasti
• selezione di bevande nazionali e internazionali 

24 ore
• ingresso illimitato e consumazioni alla discoteca 

“Pacha” (aperta 6 volte a settimana).

KITESURF	A	BOAVISTA
Boavista è famosa per essere una delle isole che può 
garantire uscite in kite sette giorni su sette, 365 giorni 
all’anno, o quasi. Oltre alla Scuola di kite che sorge 
esattamente di fronte al SeaClub Riu Karamboa, lungo 
la spiaggia di Chaves, è possibile trovare numerose 
altre scuole. Un buon istruttore, una buona vela ed 
in pochi giorni potrete anche voi solcare le onde in 
sicurezza. Per coloro che già volano sui kite l’isola di 
Boavista offre ogni genere di “spot”, dalla Laguna, 
situata nei pressi del SeaClub per i principianti fno ad 
arrivare alla “Turtle Bay” dove le condizioni cambiano 
di giorno in giorno: onde fno a due metri per i più 
avventurosi oppure mare calmo e piatto per correre 
lungo la linea dell’orizzonte.
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①	 Reception
②	 Bar
③	 Discoteca
④	 Tennis
⑤	 Camere
⑥	 Ristorante	piscina

⑦	 Centro	benessere
⑧	 Miniclub
⑨	 Piscina
⑩	 Bar	acquatico
⑪	 Spiaggia
⑫	 Centro	nautico

LEGENDA
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VANTAGGI PIô

Per tutti i soggiorni € 89
Bambini riduzione del 50%
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• escursione privata (min 2 persone) di mezza 

giornata a scelta tra “Mazurca-il nord dell’isola” 
o “Funanà-il sud dell’isola”

E inoltre per gli ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa, Bologna, Verona e Roma 
L. da Vinci Francorosso offre i servizi di Fast Track* 
e Sala Vip*.

* Per dettagli e condizioni vedere pagg. 11 e 190.
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Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

 
Per le coppie in viaggio di nozze, sconto di € 50 
a coppia (ad esclusione delle settimane di Natale 
e Capodanno) ed una escursione di mezza giornata 
alla scoperta dell’isola.
 

VERY	EXCLUSIVE
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ISOLE	ATLANTICHE

Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud	(vedi	ROSSO	FLY	nelle	
pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

Da	oggi	chi	vola	con	Neos	può	effettuare	il	check-in	online	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	44,05
VERONA	 €	35,76

BOLOGNA	 €	36,50
ROMA	L.DA	VINCI	 €	52,61

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER BOAVISTA
aeroporto di partenza  giorno  Periodo  Compagnia aerea

MILANO	Malpensa	 Mer	 24/12/14-29/04/15	 NEOS
Scalo a Sal in ritorno

VERONA	V.	Catullo	 Mer	 24/12/14-29/04/15	 NEOS
Scalo a Sal in ritorno

BOLOGNA	G.	Marconi	 Mer	 24/12/14-29/04/15	 NEOS
Scalo a Roma in andata ed in ritorno. Scalo a Sal in ritorno

ROMA	L.	da	Vinci	 Mer	 24/12/14-29/04/15	 NEOS
Scalo a Sal in ritorno

SEACLUB RIU KARAMBOA
all inclusive in Doppia standard
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte

SOGGIORNI	 	 		 	 	 		 Riduz.	 Suppl.
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°	letto	 	4°	letto	 3°	letto	 doppia	uso
		 One		 liStinO		 	Solo	hotel	 2-12	anni	 	2-12	anni	 adulto	 singola	
		 da	 a	 		 da	 da	 		 	

18/12-24/12	 1.390	 1.650	 153	 1.110	 1.180	 -25	 45

25/12-31/12	 1.690	 1.990	 153	 1.350	 1.435	 -35	 65

01/01-01/01	 1.015	 1.165	 107	 810	 865	 -35	 65

02/01-22/01	 930	 1.160	 78	 280	 465	 -19	 39

23/01-12/02	 990	 1.155	 83	 300	 495	 -19	 39

13/02-19/03	 1.020	 1.210	 83	 305	 510	 -19	 39

20/03-26/03	 965	 1.160	 83	 290	 485	 -19	 39

27/03-02/04	 1.265	 1.460	 83	 635	 820	 -19	 39

03/04-09/04	 945	 1.140	 71	 285	 475	 -19	 39

10/04-23/04	 990	 1.190	 71	 295	 495	 -19	 39

24/04-30/04	 1.090	 1.310	 71	 545	 710	 -19	 39

Cod.	18652	-	Prod.	I4-C1741	(solo	hotel)	-	I4-C3741	(linea)	-I4-C5741	(charter)	

	 		Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

	Vantaggi	per	i	bambini	(vedi	pagg.	20-21).

SOlO SOggiOrnO KiDS:	per	il	1°	bambino	(da	2	a	12	anni)	riduzione	del	100%	sull’importo	della	notte	extra.

garanzia PrezzO CHiarO	(vedi	pag.	17).

Supplementi:	camera	tripla	e	5;	camera	familiare	e	55	dal	18/12	al	24/12,	e	82	dal	25/12	all’1/1,	e	49	nei	

restanti	periodi	(supplemento	da	applicarsi	ai	soli	clienti	adulti,	minimo	2);	suite	standard	e	75	dal	18/12	al	

24/12,	e	105	dal	25/12	all’1/1,	e	62	nei	restanti	periodi.

tassa di soggiorno:	e	2	per	persona	per	notte	da	pagare	in	loco	(maggiori	di	anni	16).

Soggiorno minimo:	5	notti	consecutive.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 90, per partenze dall’1/1 al 30/4 e 45 (valido per soli adulti).
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NORD AFRICA, 
EMIRATI ARABIEmirati Arabi

Mar Rosso

Mar Mediterraneo

Egitto

Tunisia
Marocco

Giordania

Mar Rosso, detto “acquario di Allah” 

per la ricchezza di colori e l’infnità di specie 

che abitano i suoi fondali.
Da Luxor ad Aswan, monumenti 

e antiche civiltà tutte da scoprire.
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Emirati Arabi, 
dove il lusso, la modernità estrema 

e la realtà cosmopolita 

si fondono con la tradizione araba 

e deserti senza tempo. 

Tunisia, la meraviglia delle

sconfnate distese del Sahara, 

dei paesaggi lunari di Matmata 

e delle gloriose rovine romane 

di Cartagine ed El-Jem.



Egitto

Penisola
del	Sinai

SeaClub
Nubian Resort
Royal Island & Village 

IL CAIRO

Lago	Nasser

Mar	Rosso
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Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  ��� STRONG

Animazione Hotel  �� MEDIUM

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★SUP.

Valutazione Francorosso 

ROYAL ISLAND ●●●●●

ROYAL VILLAGE ●●●●○

Posizione	 ●●●●●○

Spiaggia	 ●●●●○○

Struttura	 ●●●●○○

Cucina	 ●●●●●○

Attività sportive	 ●●●●○○

Animazione	 ●●●●●○

Famiglie con bambini	 ●●●●●○

Nubian Resort 
Royal Island � Village

é un gradevole resort, composto 
da due aree distinte e ciascuna 
con una propria “anima”: 
VILLAGE, pi• informale, adatta 
a chi cerca un ambiente frizzante 
ed animato e ROYAL ISLAND, 
pi• elegante, raffinata, tranquilla. 
Ciascuna ha reception, ristorante 
a buffet e spiaggia dedicati e 
indipendenti. é un prodotto molto 
conosciuto e apprezzato dalla clientela 
italiana. Nel 2013 lÕaerea village 
• stata oggetto di unÕimportante 
ristrutturazione. é prenotabile in Italia 
solo con Francorosso.

POSIZIONE
Il resort è situato direttamente sulla spiaggia sab-
biosa e si trova in località El Nabq, a circa 7 km 
dall’aeroporto di Sharm el Sheikh e a circa 16 km 
da Naama Bay.

SPIAGGE E PISCINE 
Due spiagge sabbiose attrezzate. Accesso al mare: la 
piattaforma corallina si spinge fno a riva con aree 
balneabili di facile accesso diretto. Un pontile vigila-
to consente l’ingresso in mare oltre la barriera. Due 
piscine di cui una riscaldata in inverno con area per 
bambini in ciascuna area, VILLAGE e ROYAL ISLAND. 
Ombrelloni, lettini e teli mare in piscina e spiaggia 
(fno ad esaurimento).

S  PORT ACTIVE

4   FAMILY
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CAMERE	
292 camere nell’area VILLAGE e 229 nell’area ROYAL 
ISLAND, distribuite nei rispettivi due corpi centrali 
(massima occupazione 3 adulti o 2 adulti e 2 bam-
bini) e in bungalow immersi in rigogliosi giardini 
tutte hanno servizi privati, asciugacapelli, clima-
tizzazione regolabile, TV satellitare con ricezione di 
canali italiani, telefono, cassetta di sicurezza, ter-
razzo o giardino privato. Disponibili inoltre nell’area 
ROYAL ISLAND: family room (massima occupazione 
3 adulti e 1 bambino), situate nei bungalow e com-
poste da una camera doppia più un’ulteriore came-
ra con 2 letti, un bagno e giardino privato. A paga-
mento: consumazioni minibar, servizio in camera e 
connessione Wi-Fi.

RISTORANTI	E	BAR	
In ciascuna area, VILLAGE e ROYAL ISLAND, ristorante 
principale con servizio a buffet e angolo “show cooking” 
e ristorante pizzeria italiano, aperto a cena (su preno-
tazione) che propone menù fssi e pizza. Ristoranti alle 
piscine per il pranzo con servizio a buffet. Lobby bar 
presso le reception, bar presso le piscine e beach bar. 
A pagamento: cena al ristorante di pesce (su preno-
tazione). Nella zona Royal Island l’”Uptown Pub” offre 
alcolici di importazione e un menù serale (sandwich o 
piatti unici) e nella village bar “sport” con biliardo.

SERVIZI	
Servizio cambio valute e bancomat. A pagamento: 
servizio medico, Internet point, servizio di baby-sitting 
(su richiesta), connessione Wi-Fi, galleria di negozi, 
farmacia e sala conferenze (fno a 220 persone).

SPORT	E	SVAGO	
Campi da tennis in terra rossa, beach-volley, bocce, 
campo da calcetto in erba, ping-pong, palestra at-
trezzata, aquapark. Miniclub con FRiend Francorosso 
presso il VILLAGE (4-12 anni) e internazionale presso 
il ROYAL ISLAND. Teatro per gli spettacoli serali pres-
so il VILLAGE. Le attività sportive e ricreative, diurne 
e serali, sono curate dalla coinvolgente équipe com-
posta da Friend Francorosso integrata da animatori 
internazionali. A pagamento: illuminazione campi 
da tennis, biliardo, sauna, bagno turco, idromassag-
gio, massaggi e centro benessere, centro diving.
 

NORD	AFRICA
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FORMULA	ALL	INCLUSIVE
Nei luoghi e agli orari prefssati:
• assistenza assidua Francorosso
• coinvolgente équipe di FRiend Francorosso 
integrata da animatori internazionali
• giornalmente piatti della cucina italiana
• prima colazione, pranzo e cena a buffet 

presso i rispettivi ristoranti principali
• possibilità di colazione continentale 

dalle 10.30 alle 12.00
• possibilità di pranzare presso i rispettivi ristoranti

alla piscina con servizio a buffet
• possibilità di cenare presso i rispettivi ristoranti 

italiani a menù fsso o pizza (su prenotazione)
• snack dolci e salati
• frutta di stagione in spiaggia due volte al giorno
• gelati non confezionati

• bevande analcoliche e alcoliche locali ai pasti 
e fuori pasto, secondo gli orari di apertura di 
ciascun bar (serviti da dispenser presso i ristoranti 
e in bicchiere nei bar)

• caffè all’americana, caffè espresso e tè serviti 
in tazza o bicchiere.



LEGENDA

①	 Reception
②	 Teatro
③	 Tennis
④	 Ristorante	principale
⑤	 Piscine

⑥	 Camere
⑦	 Bar	spiaggia	
⑧	 Spiaggia
⑨	 Pontile
⑩	 Miniclub

⑪	 Ristorante	Italiano
⑫	 Ristorante	Barracuda
⑬	 Centro	benessere
⑭	 Acquapark
⑮	 Beach	volley

NORD	AFRICA

ULTRA	ALL	INCLUSIVE	
Solo per gli ospiti che soggiornano nellÕarea 
Royal Island
Con supplemento opzionale di € 32 al giorno, in 
aggiunta a quanto previsto dalla Formula SeaClub All 
Inclusive, è possibile usufruire dei seguenti servizi:
• accesso esclusivo alla Royal V.I.P. Lounge che 

offre: piccolo ristorante con cucina mediterranea 
previa prenotazione; bevande analcoliche e 
alcoliche locali e alcune di importazione; 
caffè, tè, snack dolci e salati;

• snack e bevande previsti dalla 
Formula All Inclusive 24 ore su 24

• consumazioni minibar in camera
• servizio di lavanderia (2 volte per settimana)
• 1 massaggio di mezz’ora (2 volte per settimana)
• sauna, bagno turco e idromassaggio

• parrucchiere (2 volte per settimana)
• possibilità di ordinare in camera ogni notte panini 

assortiti (massimo un’ordinazione per notte)
• illuminazione campi da tennis
• biliardo
• connessione internet Wi-Fi
• formula “Dine Around” che consente di cenare 

con menù fsso presso il ristorante di pesce e 
l’Uptown Pub (previa prenotazione - a pagamento 
aragosta e gamberoni)

• area riservata in spiaggia
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VANTAGGI PIô
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CAMERA	ROYAL	ISLAND	IN	BUNGALOW

CAMERA	VILLAGE	CORPO	CENTRALE

Solo per gli ospiti che soggiornano nellÕarea 
Royal Island
Per soggiorni fno a 8 notti € 195.
Per soggiorni superiori a 8 notti € 292.
Bambini riduzione del 50% (accappatoio, ciabatte 
da camera e massaggi non disponibili).
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• trasferimenti privati dall’aeroporto di arrivo 

all’hotel e viceversa
• frutta fresca, fori e una bottiglia di vino rosso 

locale in camera all’arrivo
• utilizzo di accappatoio e ciabatte da camera 

durante tutto il soggiorno
• un massaggio di 30 minuti a settimana
• late check-out fno alle ore 19:00.

E inoltre per gli Ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa, Torino, Bergamo, Verona, 
Bologna e Roma L. da Vinci Francorosso offre 
i servizi di Fast Track* e Sala Vip*

* Per dettagli e condizioni vedere pagg.11 e 190.
	

VERY	EXCLUSIVE

Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

ADULT&KID

Sconto del 50% sull’importo della notte extra per 
il bambino (2-12 anni non compiuti) sistemato in 
camera doppia standard con un adulto.

 
Per le coppie in viaggio di nozze, sconto di € 63 a 
coppia, cesto di frutta in camera il giorno dell’arrivo.

 
Sconto di e 35 a settimana per chi ha più di 65 anni

Garanzia PREZZO CHIARO in omaggio a chi viaggia 
con un gruppo di minimo 8 amici.
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Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud	(vedi	ROSSO	FLY	nelle	
pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

Da	oggi	chi	vola	con	Neos	può	effettuare	il	check-in	online	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	49,97
VERONA	 €	41,68	
BARI		 €	39,50
ROMA	L.	DA	VINCI	 €	58,53
BERGAMO		 €	40,86

BOLOGNA	 €	42,42
CATANIA	 €	42,65
PISA	 €	40,95
NAPOLI	 €	47,28
TORINO	 €	41,34

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER SHARM EL SHEIKH
aeroporto di partenza  giorno  Periodo  Compagnia aerea

MILANO	Malpensa	 Dom	 21/12/14-26/04/15	 NEOS

MILANO	Malpensa	 Mar	 23/12/14-30/12/14	 NEOS

BERGAMO	Orio	al	Serio		 Dom	 21/12/14-26/04/15	 NEOS

VERONA	V.	Catullo	 Dom	 21/12/14-26/04/15	 NEOS
Scalo a Bologna in andata e ritorno dal 11/01 al 08/02

TORINO	S.	Pertini	 Dom	 21/12/14-04/01/15	 MISTRAL	AIR

TORINO	S.	Pertini	 Dom	 15/02/15-26/04/15	 MISTRAL	AIR

BOLOGNA	G.	Marconi	 Dom	 21/12/14-26/04/15	 NEOS

PISA	G.	Galilei	 Dom	 21/12/14-04/01/15	 NESMA	AIRLINES

PISA	G.	Galilei	 Dom	 15/02/15-26/04/15	 NESMA	AIRLINES

ROMA	L.	da	Vinci	 Dom	 21/12/14-26/04/15	 BLUE	PANORAMA

NAPOLI	Capodichino	 Dom	 21/12/14-26/04/15	 MISTRAL	AIR	
Scalo a Bari in andata e ritorno  dal 11/01 al 08/02

BARI	Palese	 Dom	 21/12/14-26/04/15	 MISTRAL	AIR	

CATANIA	Fontanarossa	 Dom	 21/12/14-04/01/15	 MISTRAL	AIR
Scalo a Marsa Alam in andata

CATANIA	Fontanarossa	 Dom	 15/02/15-26/04/15	 MISTRAL	AIR
Scalo a Marsa Alam in andata

SEACLUB NUBIAN RESORT ROYAL ISLAND � VILLAGE
all inclusive in camera doppia area Village
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte

SOGGIORNI	 	 	 	 	 		 Riduz.	 Suppl.
dal/al	 Quota		 	Quota	 Notte	extra/	 3°	letto	 4°	letto		 3°	letto	 camere
		 One	 liStinO		 Solo	hotel	 2-12	anni	 2-12	anni*	 adulto	 Royal	Island
	 da	 a		 	 da	 da	 	

18/12-24/12	 660	 820	 46	 130	 130	 -9	 9

25/12-31/12	 870	 1.060	 80	 175	 175	 -9	 9

01/01-08/01	 580	 740	 72	 115	 115	 -9	 9

09/01-22/01	 490	 620	 42	 50	 50	 -9	 5

23/01-05/02	 520	 660	 43	 50	 50	 -9	 5

06/02-12/02	 550	 680	 43	 110	 110	 -9	 5

13/02-19/02	 590	 710	 47	 120	 120	 -9	 5

20/02-05/03	 550	 680	 48	 55	 55	 -9	 5

06/03-26/03	 590	 740	 60	 60	 60	 -9	 9

27/03-06/04	 790	 930	 57	 160	 160	 -9	 9

07/04-16/04	 690	 820	 56	 70	 70	 -9	 9

17/04-30/04	 720	 860	 56	 70	 70	 -9	 9

Cod.	37209	-	Prod.	I4-C1305	(solo	hotel)	-	I4-C5305	(charter)

  Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

 Vantaggi	per	i	bambini	e	ragazzi	(vedi	pagg.	20-21).

SOlO SOggiOrnO KiDS:	per	i	bambini	(2-12	anni	non	compiuti)	riduzione	del	100%	sull’importo	della	notte	extra.

garanzia PrezzO CHiarO (vedi	pag.	17).

*Riduzione	4°	letto	bambino	2-12	anni	disponibile	solo	in	camera	family	bungalow	Royal	Island	con	relativo	

supplemento	o	in	camera	quadrupla	area	Village.	Possibilità	di	sistemare	3	adulti	e	1	bambino	nella	stessa	

camera	(quote	su	richiesta).

Supplementi obbligatori:	cenone	di	Natale	e	62	(bambini	2-12	anni	e	32);	cenone	di	Capodanno	e	92	

(bambini	2-12	anni	e	45).

Supplementi: singola	e	22;	ultra	all	inclusive	camere	Royal	Island	e	32;	family	bungalow	Royal	Island	e	12.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 90, dal 1/1 al 30/4 e 45 (valido per adulti).
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Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  � SOFT

Animazione Hotel  � SOFT

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★★

Valutazione Francorosso ●●●●●

Posizione	 ●●●●●●

Spiaggia	 ●●●●●●

Struttura	 ●●●●●○

Cucina	 ●●●●●○

Attività sportive	 ●●●●○○

Animazione	 ●●●○○○

Famiglie con bambini	 ●●●●○○

Egitto

Penisola
del Sinai

SeaClub 

Baron 

Resort 	 Palms 

IL CAIRO

Lago Nasser

é un resort di sobria eleganza, 
raffinato, dove la qualitˆ si esprime 
nella cura dei dettagli e nella varietˆ 
della cucina, nella gentilezza 
e discrezione del personale. 
é costituito da due strutture 
indipendenti, quella Resort e quella 
Palms, in posizione leggermente 
arretrata, tranquilla e riservata agli 
adulti. Magnifica la spiaggia sulla 
spettacolare baia di Ras Nasranim, 
uno dei tratti pi• belli del Mar Rosso 
sul Parco Nazionale Marino. 
LÕhotel • prenotabile in Italia 
solo con Francorosso.

J			UST	ADULTS

B		EST	LOCATION

POSIZIONE
A circa 8 km dall’aeroporto e a circa 15 km a nord di 
Naama Bay, alla quale è collegato da un servizio na-
vetta giornaliero (gratuito al mattino e a pagamento 
al pomeriggio e alla sera).

SPIAGGIA	E	PISCINE
La struttura Resort è direttamente sul mare, quella 
Palms in posizione leggermente più arretrata, ognu-
na ha zone spiaggia dedicate (quella Palms riservata 
agli adulti). La piattaforma corallina si estende fno 
a riva; il pontile privato, galleggiante, lungo circa 
140 m. consente l’ingresso in mare oltre la barrie-
ra particolarmente ricca. Nella zona Resort ci sono 
una grande piscina olimpionica e una per bambini, 
riscaldate in inverno, più una con acqua di mare 
parzialmente coperta e con idromassaggio (solo per 

zone
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adulti); il “Palms” ha 2 piscine di cui 1 riscaldata in 
inverno. Utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli 
mare sia in piscina sia in spiaggia.

CAMERE
Il Baron Resort ha 360 camere, recentemente rin-
novate, il Palms 230, tutte con servizi privati, asciu-
gacapelli, telefono, TV satellitare, climatizzazione, 
minibar, bollitore per la preparazione di tè e caffè, 
cassetta di sicurezza e balcone o terrazzo. A paga-
mento: consumazioni minibar e servizio in camera.

RISTORANTI	E	BAR
Ogni struttura, Baron Resort e Palms ha un ristorante 
principale con servizio a buffet e vari bar riservati ai 
propri ospiti. A pagamento e su prenotazione: risto-
ranti à la carte (indiano, italiano, egiziano, barbecue, 

di pesce), ristorante al bordo piscina e in spiaggia; il 
“Niche Bar” al Resort serve esclusivi cocktail e sigari 
di primaria qualità, “shisha” bar. L’hotel richiede ai si-
gnori di indossare i pantaloni lunghi durante le cene.

SERVIZI
Connessione internet Wi-Fi nelle lobby e nelle aree 
comuni, miniclub nel Resort (4/12 anni ad orari fssi) 
e area giochi in spiaggia. A pagamento: sala riunioni 
(capacità fno a 600 persone presso il Palms). Galleria 
di negozi con farmacia e minimarket, Internet point, 
bancomat, servizio medico su richiesta.

SPORT	E	SVAGO
Presso l’area Baron Resort e disponibili anche per i 
clienti “Palms”, su prenotazione: palestra, bagno di 
vapore, beach-volley, pallanuoto, percorso jogging, 

aerobica, calcetto in spiaggia e bocce. Un’équipe di 
intrattenimento italiana e internazionale organizza 
giochi e attività durante il giorno, alla sera spettacoli 
internazionali si alternano a serate di intrattenimen-
to organizzate dagli animatori Francorosso. 
A pagamento: 2 campi da tennis, pedaló, centro di-
ving, banana boat, paracadute ascensionale, canoa, 
ping-pong, biliardo, centro benessere e massaggi.

JUST	ADULTS	ZONE
L’area Palms è dedicata esclusivamente 
agli ospiti adulti.
 



VANTAGGI PIô
Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 
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BARON	RESORT

FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE
Nei luoghi e agli orari prefssati: 
• assistenza assidua Francorosso 
• équipe di intrattanimento internazionale 

con animatori Francorosso 
• pensione completa a buffet presso il ristorante 
principale della struttura nella quale si soggiorna 
• prima colazione continentale presso 

il bar della piscina 
• cena con menù fsso presso uno dei ristoranti 

à la carte (una volta a settimana su prenotazione) 
• gelati e frutta fresca 
• soft drink serviti in bicchiere durante la giornata 
• spuntino di mezzanotte 
• tè e caffè pomeridiani con biscotti e dolci 
• durante i pasti acqua minerale naturale in bottiglia, 

birra, vino lacale, tè, caffè e cappuccino 

ALL	INCLUSIVE	PREMIUM
Con il supplemento opzionale è possibile 
usufruire, oltre a quanto indicato nella formula 
SeaClub All Inclusive, dei seguenti servizi 
(nei luoghi e agli orari prefssati): 

• cesto di frutta e biscotti in camera il giorno di ar-
rivo • possibilità di pranzare à la carte presso il bar 
della piscina • possibilità di cenare con menù fsso 
presso i ristoranti à la carte dell’hotel (previa preno-
tazione) • una cena a base di pesce a settimana • se-
lezione di bevande alcoliche locali servite in bicchie-
re, whisky, gin, vodka, rum e cocktails internazionali, 
servizio disponibile 24 ore su 24 presso il lobby bar 
• minibar rifornito quotidianamente con soft drink, 
acqua e birra locale • 20% di sconto sul servizio in 
camera • 15% di sconto su bevande, cocktail e si-
gari presso il Niche Bar • 10% di sconto presso il 
famoso Hard Rock Cafè con ingresso gratuito dopo 
la mezzanotte.

Inoltre una volta a settimana:
• un servizio di lavanderia • utilizzo serale dei campi 
da tennis • 30 minuti di massaggio antistress (da 
prenotare con 2 giorni di anticipo) • un’immersione 
di prova • canoa o pedalò • un taglio di capelli (solo 
per adulti) • 30 minuti di connessione Internet 
presso il business center.

Per soggiorni fno a 8 notti € 172.
Per soggiorni superiori a 8 notti € 269.
Bambini riduzione del 50%.
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• trasferimenti privati dall’aeroporto di arrivo all’hotel e 
viceversa • minibar rifornito quotidianamente con be-
vande analcoliche • frutta e biscotti in camera all’arrivo 
• check-in preferenziale • servizio di lavanderia (una 
volta a settimana) • 10% di riduzione sui trattamenti 
della SPA • 10% di riduzione nel centro Diving 

Inoltre per gli Ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa, Torino, Roma L. da Vinci, 
Bergamo, Verona e Bologna Francorosso offre i 
servizi Fast Track e Sala Vip*.

* Per dettagli e condizioni di usufruibilità vedi pagg. 
11 e 190.	

①	 Bar	spiaggia	e	
	 ristorante	indiano
②	 Tenda	dei	beduini
③	 Ristorante	di	pesce

④	 Ristorante
⑤	 Ristorante	italiano
⑥	 Ristorante	egiziano
⑦	 Piscina

⑧	 Piscina	per	bambini
⑨	 Reception
⑩	 Campo	da	tennis
⑪	 Anfteatro

⑫	 Camere
⑬	 Spiaggia
⑭	 Pontile

LEGENDA

VERY	EXCLUSIVE



MILANO	MALPENSA	 €	49,97
BERGAMO		 €	40,86	
VERONA	 €	41,68
TORINO	 €	41,34
BOLOGNA	 €	42,42

PISA	 €	40,95
ROMA	L.	DA	VINCI	 €	58,53
NAPOLI	 €	47,28
BARI	 €	39,50
CATANIA	 €	42,65

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER SHARM EL SHEIKH
aeroporto di partenza  giorno  Periodo  Compagnia aerea

MILANO	Malpensa	 Dom	 21/12/14-26/04/15	 NEOS

MILANO	Malpensa	 Mar	 23/12/14-30/12/15	 NEOS

BERGAMO	Orio	al	Serio	 Dom	 21/12/14-26/04/15	 NEOS

VERONA	V.	Catullo	 Dom	 21/12/14-26/04/15	 NEOS
Scalo a Bologna in andata e ritorno dal 11/01 al 08/02

TORINO	S.	Pertini	 Dom	 21/12/14-04/01/15	 MISTRAL	AIR

TORINO	S.	Pertini	 Dom	 15/02/15-26/04/15	 MISTRAL	AIR

BOLOGNA	G.	Marconi	 Dom	 21/12/14-26/04/15	 NEOS

PISA	G.	Galilei	 Dom	 21/12/14-04/01/15	 NESMA	AIRLINES

PISA	G.	Galilei	 Dom	 15/02/15-26/04/15	 NESMA	AIRLINES

ROMA	L.	Da	Vinci	 Dom	 21/12/14-26/04/15	 BLUE	PANORAMA

NAPOLI	Capodichino	 Dom	 21/12/14-26/04/15	 MISTRAL	AIR
Scalo a Bari in andata e ritorno dal 11/01 al 08/02

BARI	Palese	 Dom	 21/12/14-26/04/15	 MISTRAL	AIR

CATANIA	Fontanarossa	 Dom	 21/12/14-04/01/15	 MISTRAL	AIR
Scalo a Marsa Alam in andata

CATANIA	Fontanarossa	 Dom	 15/02/15-26/04/15	 MISTRAL	AIR
Scalo a Marsa Alam in andata

Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud.	
(Vedi	ROSSO	FLY	nelle	pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

Da	oggi	chi	vola	con	Neos	può	effettuare	il	check-in	online	vedi	pag.	191.

NORD	AFRICA

SEACLUB BARON RESORT & PALMS
all inclusive in Doppia standard area resort
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte

SOGGIORNI	 		 	 	 	 	 Riduz.	 	Suppl.
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°	letto	 4°	letto	 area	Palms	 singola
	 One	 liStinO	 Solo	hotel	 2-12	anni	 2-12	anni	 	 	
		 da	 a	 	 da	 da	 	 	

18/12-24/12	 865	 1.055	 85	 175	 430	 -4	 75

25/12-31/12	 1.090	 1.350	 108	 220	 545	 -4	 75

01/01-08/01	 770	 935	 108	 155	 385	 -4	 62

09/01-05/02	 690	 850	 75	 70	 210	 -4	 62

06/02-12/02	 745	 920	 75	 150	 370	 -4	 62

13/02-19/02	 770	 950	 75	 155	 385	 -4	 62

20/02-05/03	 695	 850	 87	 70	 210	 -4	 62

06/03-26/03	 720	 880	 87	 70	 215	 -4	 75

27/03-02/04	 910	 1.090	 92	 180	 455	 -4	 75

03/04-06/04	 950	 1.150	 100	 190	 475	 -4	 75

07/04-16/04	 820	 995	 100	 80	 245	 -4	 75

17/04-23/04	 860	 1.060	 92	 85	 260	 -4	 75

24/04-30/04	 890	 1.090	 92	 180	 445	 -4	 75

Cod.	16082	-	Prod.	I4-C1305	(solo	hotel)	-	I4-C5305	(charter)

   Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

  Vantaggi	per	i	bambini	e	ragazzi	(vedi	pagg.	20-21).

SOlO SOggiOrnO KiDS:	per	il	1°	bambino	(2-12	anni	non	compiuti)	riduzione	del	100%	sull’importo	della	

notte	extra.

garanzia PrezzO CHiarO (vedi	pag.	17).

terzo adulto:	riduzione	e	6.

Supplementi obbligatori:	cenone	di	Natale	e	105	(bambini	2-12	anni	e	52);	cenone	di	Capodanno	e	199	

(bambini	2-12	anni	e	99).

Supplementi:	vista	mare	area	Resort	e	25;	vista	piscina	area	Palms	e	20;	all	inclusive	premium	e	39;	

executive	suite	area	Resort	e	176;	royal	suite	area	Resort	e	1300	a	camera.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 90, dal 1/1 al 30/4 e 45 (valido per adulti).
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IL CAIRO

Lago	Nasser
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Esclusiva Francorosso

SPECIAL GUEST

Animazione FRiend  ��� STRONG

Animazione Hotel  �� MEDIUM

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★★

Valutazione Francorosso ●●●●●

Posizione	 ●●●●●○

Spiaggia	 ●●●●●●

Struttura	 ●●●●●○

Cucina	 ●●●●●○

Attività sportive	 ●●●●●○

Animazione	 ●●●●●○

Famiglie con bambini	 ●●●●○○

Gorgonia Beach

Il Resort sorge allÕinterno del Parco 
Naturale di Wadi El Gemal, si 
distingue per la presenza di magnifici 
reef accessibili dal pontile e unÕampia 
spiaggia che permette la disposizione 
ideale di ombrelloni e lettini a garanzia 
di privacy e tranquillitˆ. Il Club, a 
gestione italiana, • certificato “Cristal” 
per il controllo della preparazione 
dei cibi a tutela della salute degli 
ospiti. Per i pi• sportivi, possibile 
usufruire dei campi da beach tennis 
regolamentari. 
LÕhotel • prenotabile in Italia 
solo con Francorosso.

POSIZIONE
Sorge all’interno del Parco Naturale di Wadi El Gemal, 
è costituito da costruzioni ad 1 piano e si estende, tra 
grandi piscine e ampi spazi esterni, fno alla spiaggia 
di sabbia. L’aeroporto di Marsa Alam si trova a 115 km.

SPIAGGE E PISCINE 
Spiaggia di sabbia. Accesso al mare: piattaforma 
corallina all’interno della quale si trovano 3 piscine 
naturali, raggiungibili da riva (consigliabile l’uso di 
scarpette di gomma) 2 con fondali sabbiosi e una 
con fondale corallino collegata al mare aperto da 
un varco naturale nella quale è possibile praticare 
attività di snorkeling riparati dalle correnti. Pontile 
sulla destra della spiaggia che consente un facile 
accesso al mare oltre la barriera corallina. Tre pisci-
ne di cui una riscaldata in inverno e una per bam-

S  PORT ACTIVE

B  EST LOCATION
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bini riscaldata in inverno. Ombrelloni, lettini e teli 
mare sia in piscina sia in spiaggia.

CAMERE	
350 (massimo 2 adulti e 2 bambini o 3 adulti e 1 
bambino), dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
climatizzazione regolabile, TV satellitare, minifrigo, 
telefono, bollitore per tè o infusi, balcone e cassetta 
di sicurezza. A pagamento: consumazioni minibar.

RISTORANTI	E	BAR	
Ristorante principale con servizio a buffet e angolo 
“show cooking” che serve quotidianamente piatti 
della cucina italiana ed internazionale. Snack bar 
sulla spiaggia, tre bar, tenda e bar orientale. A pa-
gamento: pizzeria e ristorante mediterraneo (carne 
e pesce) presso la spiaggia.

SERVIZI	
Sala lettura, TV e bancomat. A pagamento: negozi, ser-
vizio medico 24 ore su 24, Internet point, connessione 
Wi-Fi e sala congressi (capacità fno a 250 persone).

SPORT	E	SVAGO	
Beach-tennis, tennis, beach-volley, pallacanestro 
e calcetto, bocce, ping-pong, palestra e minigolf. 
Miniclub (4-12 anni) attrezzato con scalda biberon 
e vivande, sterilizzatore, frigorifero, forno a micro-
onde e seggioloni. Anfteatro e discoteca. Un’équipe 
di animazione italiana e internazionale si occupa di 
organizzare giochi, tornei e spettacoli serali. A paga-
mento: la nuova SPA con percorsi sensoriali, diversi 
trattamenti e personale femminile dedicato alle si-
gnore per un maggior relax, biliardo, consumazioni 
in discoteca e centro diving.

BEACH	TENNIS	ACADEMY
6 campi realizzati direttamente sulla spiaggia ri-
spettano le indicazioni tecniche della Federazione 
Internazionale e sono illuminati per giocare in not-
turna. L’Academy, dal 4 gennaio al 28 marzo è aff-
data alla gestione tecnica del noto istruttore federa-
le Ricky Angeli e propone attività gratuite o lezioni 
individuali a pagamento. 

NORD	AFRICA

DIVING

Francorosso offre la convenienza di un acquisto 
a tariffe più vantaggiose di quelle praticate in loco.
Scegli in agenzia uno dei seguenti pacchetti 
di immersioni: 6 immersioni € 90-10 immersioni 
€ 130-1 settimana di immersioni illimitate € 159.
Le condizioni verranno comunicate all’atto della 
prenotazione.
 



Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

 /  

 
Per le coppie in viaggio di nozze, sconto di e 56 a 
coppia, frutta e una bottiglia di vino locale in ca-
mera all’arrivo.

 
Servizi e attenzioni particolari verranno riservati 
agli Ospiti che hanno soggiornato almeno 2 volte 
al SeaClub Gorgonia Beach.

SPECIALE DIVING 
Per maggiori dettagli vedere il paragrafo 
DIVING a pag. 153.
 

SENZA BARRIERE
Consultare la sezione SPECIAL	GUEST
sul sito gruppoalpitour.it
 

ALTRI SERVIZI

154     MAR	ROSSO  /  Marsa	Alam

Per soggiorni fno a 8 notti € 195.
Per soggiorni superiori a 8 notti € 265.
Bambini riduzione del 50% (accappatoio e ciabatte 
da camera non disponibili).
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• trasferimenti privati dall’aeroporto di arrivo all’ho-
tel e viceversa • frutta fresca in camera all’arrivo • 
minibar rifornito all’arrivo con acqua, soft drinks e 
birra locale • utilizzo di accappatoio e ciabatte da 
camera • sconto del 10% su alcuni servizi del centro 
diving • sconto del 50% su una delle bottiglie pre-
viste dalla carta dei vini del ristorante mediterraneo

E inoltre per gli Ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa, Torino, Bergamo, Verona, 
Bologna e Roma L. da Vinci Francorosso offre i 
servizi di Fast Track* e Sala Vip*
* Per dettagli e condizioni vedere pagg. 11 e 190.

VANTAGGI PIô

①	 Reception
②	 Ristorante	principale
③	 Lounge	bar
④	 Pizzeria
⑤	 Pub	/	Discoteca

⑥	 Area	sportiva
⑦	 Camere
⑧	 Piscina
⑨	 Spiaggia
⑩	 Teatro

⑪	 Diving
⑫	 Ristorante	mediterraneo
⑬	 Snack	bar	alla	spiaggia
⑭	 Pontile
⑮	 Beach	tennis	e	beach	volley

LEGENDA

VERY	EXCLUSIVEFORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE

Nei luoghi e agli orari prefssati:
• assistenza assidua Francorosso • équipe di intratte-
nimento internazionale con animatori Francorosso • 
prima colazione, pranzo e cena a buffet • pranzo leg-
gero presso lo snack bar della spiaggia • cena presso la 
pizzeria e presso il ristorante mediterraneo (per ciascun 
ristorante una volta alla settimana, su prenotazione) • 
snack durante la giornata • acqua minerale naturale in 
bottiglia, bevande analcoliche e alcoliche locali durante 
i pasti e presso i bar indicati dall’hotel servite in bicchie-
re • minifrigo in camera rifornito quotidianamente con 
acqua minerale naturale in bottiglia.
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Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud.	
(Vedi	ROSSO	FLY	nelle	pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

Da	oggi	chi	vola	con	Neos	può	effettuare	il	check-in	online	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	42,81
BERGAMO	 €	33,70
VERONA	 €	34,52
TORINO		 €	34,18
BOLOGNA		 €	35,26

PISA	 €	33,79
ROMA	L.	DA	VINCI	 €	51,37
NAPOLI	 €	40,12
BARI	 €	32,34

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER MARSA ALAM
aeroporto di partenza  giorno  Periodo  Compagnia aerea

MILANO	Malpensa	 Sab	 20/12/14-25/04/15	 NEOS

MILANO	Malpensa	 Mar	 23/12/14-30/12/14	 NEOS

BERGAMO	Orio	al	Serio		 Sab	 20/12/14-25/04/15	 NEOS

VERONA	V.	Catullo	 Sab	 20/12/14-25/04/15	 NEOS
Scalo a Bologna in andata e ritorno dal 10/01 al 07/02

TORINO	S.	Pertini	 Sab	 20/12/14-03/01/15	 BLUE	PANORAMA

TORINO	S.	Pertini	 Sab	 14/02/15-25/04/15	 BLUE	PANORAMA

BOLOGNA	G.	Marconi	 Sab	 20/12/14-25/04/15	 NEOS

PISA	G.	Galilei	 Dom	 21/12/14-04/01/15	 MISTRAL	AIR

PISA	G.	Galilei	 Dom	 15/02/15-26/04/15	 MISTRAL	AIR

ROMA	L.	da	Vinci	 Sab	 20/12/14-25/04/15	 BLUE	PANORAMA
Scalo a Sharm El Sheikh in andata dal 17/01 al 07/02

NAPOLI	Capodichino	 Sab	 20/12/14-25/04/15	 BLUE	PANORAMA
Scalo a Bari in andata e ritorno

BARI	Palese	 Sab	 20/12/14-25/04/15	 BLUE	PANORAMA

SEACLUB GORGONIA BEACH
all inclusive in Doppia standard
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte

SOGGIORNI	 	 		 	 	 	 Riduz.	 Suppl.
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°	letto		 4°	letto		 3°	letto	 singola
	 One	 liStinO	 Solo	hotel	 2-14	anni	 2-14	anni	 adulto	 	
	 da	 a	 	 da	 da	 	 	

18/12-24/12	 680	 820	 42	 135	 135	 -10	 15

25/12-31/12	 890	 1.090	 63	 180	 180	 -13	 22

01/01-08/01	 590	 740	 63	 120	 120	 -11	 16

09/01-29/01	 465	 600	 38	 45	 45	 -9	 12

30/01-05/02	 485	 620	 38	 50	 50	 -9	 12

06/02-12/02	 545	 670	 38	 110	 110	 -9	 12

13/02-19/02	 620	 760	 38	 125	 125	 -9	 12

20/02-05/03	 545	 670	 40	 55	 55	 -10	 12

06/03-26/03	 590	 740	 42	 60	 60	 -10	 12

27/03-02/04	 745	 920	 42	 150	 150	 -10	 12

03/04-06/04	 820	 990	 57	 165	 165	 -13	 22

07/04-16/04	 615	 755	 57	 60	 60	 -12	 19

17/04-23/04	 710	 860	 51	 70	 70	 -12	 19

24/04-30/04	 730	 890	 51	 145	 145	 -13	 19

Cod.	16560	-	Prod.	I4-C1324	(solo	hotel)	-	I4-C5324	(charter)

   Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

 /  Vantaggi	per	i	bambini	e	ragazzi	(vedi	pagg.	20-21).

SOlO SOggiOrnO KiDS & YOung:	per	il	1°	bambino	e	2°	bambino	e/o	ragazzo	(2-14	anni)	riduzione	del	

100%	sull’importo	della	notte	extra.

garanzia PrezzO CHiarO	(vedi	pag.	17).

n.B. Possibilità	di	sistemare	3	adulti	e	1	bambino	nella	stessa	camera	(quote	su	richiesta).

Supplementi obbligatori:	cenone	di	Natale	e	52	(bambini	2-14	anni	e	26);	cenone	di	Capodanno	e	85	

(bambini	2-14	anni	e	42).

Supplementi: vista	mare	frontale	e	15.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 90, dal 1/1 al 30/4 e 45 (valido per adulti).
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156     MAR ROSSO  /   Marsa Alam

 

Esclusiva Francorosso

SPECIAL GUEST

Animazione FRiend  �� MEDIUM

Animazione Hotel  �� MEDIUM

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★★

Valutazione Francorosso ●●●●○

Akassia

Posizione ●●●●●○

Spiaggia ●●●●●○

Struttura ●●●●○○

Cucina ●●●●○○

Attività sportive ●●●●●○

Animazione ●●●●○○

Famiglie con bambini ●●●●●●

4   FAMILY

La sagoma del SeaClub Akassia, simile 
al castello delle favole, si staglia nel 
deserto con torrette color ocra.
EÕ il luogo perfetto per una vacanza 
in famiglia, grazie alla presenza di 
un divertentissimo aquapark con 22 
scivoli e mirabilie per bambini a cui 
gli Ospiti Francorosso hanno accesso 
gratuito. Molto apprezzati anche i 
pontili che rendono lÕaccesso alla 
barriera praticabile a tutti, la gamma 
dei servizi offerti e le tante aree relax 
presenti. LÕhotel • prenotabile in Italia 
solo con Francorosso.

POSIZIONE
Bella struttura situata in un ambiente naturale in-
contaminato, lungo una spiaggia sabbiosa di oltre 
500 metri di lunghezza; si trova a 25 km da El Quseir 
e a circa 40 km dall’aeroporto di Marsa Alam.

SPIAGGE E PISCINE 
Spiaggia di sabbia. Accesso al mare: piattaforma 
corallina all’interno della quale si trova una grande 
piscina naturale facilmente balneabile. Due pontili 
consentono l’ingresso in mare oltre la barriera. Nove 
piscine di cui alcune riscaldate in inverno, due per 
bambini ed una con onde artifciali. La piscina della 
zona “resort” dove sono situate le camere superior è 
ad uso esclusivo dei clienti che soggiornano in que-
sta area. Ombrelloni, lettini e teli mare sia in piscina, 
sia in spiaggia.
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CAMERE	
644, tutte sono dotate di servizi privati, asciugaca-
pelli, climatizzazione regolabile, TV satellitare con 
ricezione di programmi italiani, set per la prepa-
razione di tè e caffé, telefono, balcone e cassetta 
di sicurezza. Le doppie standard (massimo 3 adulti 
e 1 bambino) sono situate nell’area “club”; quelle 
superior, con supplemento, (massimo 2 adulti) sono 
situate nella zona “resort” e sono arredate in stile 
più contemporaneo. Le family room standard (mi-
nimo 2 adulti e 2 bambini, massimo 6 adulti) sono 
in zona “club” quelle deluxe (minimo 2 adulti e 2 
bambini, massimo 4 adulti), più moderne, sono in 
zona “resort”; tutte sono composte da un ingresso, 
due camere separate da una porta, un unico servi-
zio privato. A pagamento: consumazioni minibar e 
connessione Wi-Fi.

RISTORANTI	E	BAR	
Ciascuna zona, “club” e “resort” ha un ristorante prin-
cipale con servizio a buffet quello della zona resort 
è ad uso esclusivo di chi soggiorna in questa area 
dell’hotel. Ristorante alla spiaggia a pranzo che serve 
anche pizze e diversi bar. A pagamento: ristorante à 
la carte e shisha bar presso la tenda orientale.

SERVIZI	
Internet point. A pagamento: negozi vari, baby-sit-
ting, medico residente, farmacia, connessione Wi-
Fi, sala meeting (fno a 120 persone) e area tendata 
coperta per conferenze, banchetti e spettacoli (fno 
a 900 persone).

SPORT	E	SVAGO	
Tennis, beach-volley, bocce, ping-pong, beach ten-
nis, calcetto, palestra, idromassaggio all’aperto. 
Miniclub (4-12 anni) e area giochi. Anfteatro e di-
scoteca (consumazioni a pagamento). Un’équipe di 
animazione italiana e internazionale organizza gio-
chi, tornei e spettacoli serali. A pagamento: biliardo, 
SPA, bagno turco, sauna e massaggi. Centro diving.

ACQUAPARK
Accesso gratuito al grande e attrezzatissimo 
Acquapark, dotato di 22 scivoli acquatici, piscina 
con le onde e tante altre attrazioni, unico nel suo 
genere nella zona di Marsa Alam.
 



SENZA BARRIERE 
Consultare la sezione SPECIAL	GUEST	
sul sito gruppoalpitour.it
 

Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

 / 

ADULT&KID

Sconto del 50% sull’importo della notte extra per 
il bambino (2-14 anni non compiuti) sistemato in 
camera standard con un adulto.

Per le coppie in viaggio di nozze, sconto di € 70 a 
coppia per soggiorni compresi nei periodi dal 4/1 al 
3/4 e dal 12/4 al 30/4

Nessun supplemento singola per chi viaggia da solo 
per soggiorni dal 3/1 al 27/2

Sconto di € 35 a settimana per chi ha più di 55 anni, 
per soggiorni dal 18/12 al 26/12, dal 4/1 al 3/4 e dal 
12/4 al 30/4.

VANTAGGI PIô

ALTRI SERVIZI

158     MAR	ROSSO  /  	Marsa	Alam

①	 Reception
②	 Area	Club
③	 Piscine
④	 Piscina	onde
⑤	 Camere	standard
⑥	 Suite

⑦	 Camere	deluxe
⑧	 Family	room	
⑨	 Camere	superior
⑩	 Acquapark
⑪	 Miniclub
⑫	 Teatro

⑬	 Bar	spiaggia	
⑭	 Spiagge
⑮	 Ristorante	in	spiaggia
⑯	 Pontili

LEGENDA

CAMERA	CLASSIC

FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE

Nei luoghi e agli orari prefssati:
• assistenza assidua Francorosso
• équipe di intrattenimento internazionale 

con animatori Francorosso
• pensione completa a buffet presso il ristorante 

principale con piatti della cucina italiana 
e internazionale

• cena con menù orientale
• cena barbecue
• pizza a pranzo presso il ristorante alla spiaggia
• bevande analcoliche e alcoliche locali servite 

in bicchiere presso i bar indicati dall’hotel
• acqua minerale naturale, soft drink, birra 

e vino locali ai pasti serviti in bicchiere
• tè, cappuccino, caffè all’americana, 

cioccolata e latte
• gelati non confezionati e snack
• un’ora di sauna e un’ora di biliardo per soggiorno.

Per soggiorni fno a 8 notti € 135.
Per soggiorni superiori a 8 notti € 179.
Bambini riduzione del 50% 
(servizio massaggi non disponibile).
Supplemento opzionale che permette di 
usufruire dei seguenti servizi:
• trasferimenti privati dall’aeroporto 

di arrivo all’hotel e viceversa 
• rifornimento minibar con soft drink 

il giorno dell’arrivo 
• servizio di lavanderia 
• 10 ore di connessione Wi-Fi alla settimana 
• day use fno alle 18. 

E inoltre per gli Ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa, Torino, Bergamo, Verona, 
Bologna e Roma L. da Vinci Francorosso offre i 
servizi di Fast Track* e Sala Vip*

* Per dettagli e condizioni vedere pagg. 11 e 190
 

VERY	EXCLUSIVE
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SEACLUB AKASSIA 
all inclusive in Doppia standard
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte

SOGGIORNI	 		 	 	 	 	 Riduz.	 Suppl.
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°	letto		 4°	letto		 3°/4°/5°/6°	 singola
	 One	 liStinO	 Solo	hotel	 2-14	anni	 2-14	anni	 letto*	 		
	 da	 a	 	 da	 da	 adulto	

18/12-24/12	 695	 890	 49	 140	 350	 -12	 25

25/12-31/12	 940	 1.190	 73	 190	 470	 -12	 32

01/01-08/01	 655	 810	 73	 130	 330	 -12	 29

09/01-05/02	 545	 690	 51	 55	 165	 -12	 29

06/02-12/02	 595	 750	 51	 120	 300	 -12	 29

13/02-19/02	 695	 890	 51	 140	 350	 -12	 29

20/02-05/03	 595	 750	 55	 60	 180	 -12	 29

06/03-19/03	 625	 780	 55	 60	 190	 -12	 29

20/03-26/03	 655	 810	 55	 65	 200	 -12	 29

27/03-02/04	 795	 995	 57	 160	 400	 -12	 29

03/04-06/04	 860	 1.030	 68	 170	 430	 -12	 35

07/04-16/04	 670	 825	 68	 70	 200	 -12	 32

17/04-23/04	 730	 910	 57	 75	 220	 -12	 29

24/04-30/04	 760	 940	 57	 150	 380	 -12	 29

Cod.	16139	-	Prod.	I4-C1324	(solo	hotel)	-	I4-C5324	(charter)

  Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

 /  Vantaggi	per	i	bambini	e	ragazzi	(vedi	pagg.	20-21).

SOlO SOggiOrnO KiDS & YOung: per	il	1°	bambino	e/o	ragazzo	(2-14	anni)	riduzione	del	100%	sull’im-

porto	della	notte	extra	in	camera	standard.

garanzia PrezzO CHiarO (vedi pag. 17).
*	Riduzione	4°/5°/6°	letto	adulto	applicabile	in	family	room	con	relativo	supplemento.

Supplementi obbligatori: cenone	di	Natale	e	59	(bambini	2-14	anni	e	29);	cenone	di	Capodanno	e	119	

(bambini	2-14	anni	e	59).

Supplementi: standard	fronte	mare	e	15;	superior	vista	mare	laterale	e	7;	superior	fronte	mare	e	19	

-	family	room	e	5	(solo	per	adulti);	deluxe	e	12;	suite	e	30.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 90, dal 1/1 al 30/4 e 45 (valido per adulti).

Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud.	
(Vedi	ROSSO	FLY	nelle	pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

Da	oggi	chi	vola	con	Neos	può	effettuare	il	check-in	online	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	42,81
BERGAMO	 €	33,70
VERONA	 €	34,52
TORINO		 €	34,18
BOLOGNA		 €	35,26

PISA	 €	33,79
ROMA	L.	DA	VINCI	 €	51,37
NAPOLI	 €	40,12
BARI	 €	32,34

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER MARSA ALAM
aeroporto di partenza  giorno  Periodo  Compagnia aerea

MILANO	Malpensa	 Sab	 20/12/14-25/04/15	 NEOS

MILANO	Malpensa	 Mar	 23/12/14-30/12/14	 NEOS

BERGAMO	Orio	al	Serio		 Sab	 20/12/14-25/04/15	 NEOS

VERONA	V.	Catullo	 Sab	 20/12/14-25/04/15	 NEOS
Scalo a Bologna in andata e ritorno dal 10/01 al 07/02

TORINO	S.	Pertini	 Sab	 20/12/14-03/01/15	 BLUE	PANORAMA

TORINO	S.	Pertini	 Sab	 14/02/15-25/04/15	 BLUE	PANORAMA

BOLOGNA	G.	Marconi	 Sab	 20/12/14-25/04/15	 NEOS

PISA	G.	Galilei	 Dom	 21/12/14-04/01/15	 MISTRAL	AIR

PISA	G.	Galilei	 Dom	 15/02/15-26/04/15	 MISTRAL	AIR

ROMA	L.	da	Vinci	 Sab	 20/12/14-25/04/15	 BLUE	PANORAMA
Scalo a Sharm El Sheikh in andata dal 17/01 al 07/02

NAPOLI	Capodichino	 Sab	 20/12/14-25/04/15	 BLUE	PANORAMA
Scalo a Bari in andata e ritorno

BARI	Palese	 Sab	 20/12/14-25/04/15	 BLUE	PANORAMA
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Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  � SOFT

Animazione Hotel  � SOFT

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★★

Valutazione Francorosso ●●●●●

Posizione	 ●●●●●●

Spiaggia	 ●●●●●●

Struttura	 ●●●●●○

Cucina	 ●●●●●○

Attività sportive	 ●●●○○○

Animazione	 ●●●○○○

Famiglie con bambini	 ●●●●●○

Baron Palace Sahl Hasheesh

W ELLNESS

J   UST ADULTS zone

Il Baron Palace • unÕoasi di eleganza 
situato a Sahl Hasheesh, localitˆ 
“emergente” del Mar Rosso, creata su 
misura per i viaggiatori 
in cerca di qualcosa di davvero 
esclusivo. Il resort offre un comfort 
senza eguali in questa zona del mondo 
e si sviluppa parallelo alla spiaggia 
e al deserto. Ogni ristorante, bar, 
angolo, giardino • curato nei minimi 
dettagli; una zona e alcuni servizi sono 
dedicati esclusivamente agli adulti.
LÕhotel • prenotabile in Italia solo 
con Francorosso.

POSIZIONE
A 2 km circa dal centro di Sahl Hasheesh, a circa 
18 km dall’aeroporto di Hurghada e a 20 circa dal 
suo centro. Una servizio navetta ad orari prefssati 
collega l’hotel sia a Sahl Hasheesh sia ad Hurghada 
(gratuito al mattino e a pagamento al pomeriggio 
e alla sera).

SPIAGGIA E PISCINE
Direttamente su un’ampia spiaggia di sabbia di oltre 
700 m, in alcuni punti con facile accesso al mare da 
riva, anche in acque più profonde e ricche di pesci 
multicolori. Sia la spiaggia, sia le grandi piscine co-
municanti, hanno aree riservate, una dedicata agli 
adulti e una dedicata alle famiglie, la parte centrale 
si perde nel mare con un effetto “infnity”. C’è anche 
una piscina per i bimbi, più un sistema di piscine 



SeaClub Diamond Baron Palace Sahl Hasheesh     161

NORD	AFRICA

direttamente accessibili solo dalle camere “swim-
up”. Tutte sono riscaldate durante i mesi invernali. 
Utilizzo gratuito di ombrelloni, lettini e teli mare sia 
in piscina sia in spiaggia (fno ad esaurimento).

CAMERE
612 camere sono disposte in tre diverse aree a ferro 
di cavallo rivolte verso il mare, due delle quali de-
dicate rispettivamente ad adulti e famiglie, tutte 
hanno servizi privati con asciugacapelli, telefono, TV 
satellitare, minibar, bollitore per tè e caffè, cassetta di 
sicurezza e balcone o terrazzo. Le “Baron Club” (vedi 
servizi descritti nell’apposito paragrafo), le “family” 
sono composte da una camera matrimoniale e una 
con due letti lunghi 190 cm, sono separate da una 
porta scorrevole, hanno due servizi privati comple-
mentari, le “swim-up” situate al piano terra della 

zona per adulti sono più ampie e con accesso diretto 
al sistema di piscine a loro dedicato. A pagamento: 
consumazioni minibar e servizio in camera.

RISTORANTI	E	BAR
Ristorante principale con servizio a buffet e show 
cooking per la pasta e altre pietanze “à la minute”. 
8 bar tra cui un cigar bar riservato solo agli adulti 
e un teenager bar. A pagamento: diversi ristoranti 
à la carte di cui 1 egiziano e 1 italiano, ristorante a 
bordo piscina. L’hotel richiede ai signori di indossare 
i pantaloni lunghi durante le cene in hotel.

SERVIZI
Connessione internet Wi-Fi nella lobby e nelle aree 
comuni, miniclub e area giochi in spiaggia. A paga-
mento: sala riunioni (capacità fno a 650 persone), 

galleria di negozi, centro business con Internet 
point, bancomat, servizio medico su richiesta.

SPORT	E	SVAGO
Beach-volley, beach-football, tennis (illuminazione 
a pagamento), aerobica, ping-pong. Pista ciclabile 
e jogging che conduce al centro di Sahl Hasheesh. 
Un’équipe di intrattenimento italiana e internazio-
nale organizza giochi e attività durante il giorno, la 
sera si alternano spettacoli internazionali e intratte-
nimento organizzato dagli animatori. A pagamento: 
pedaló, canoa, noleggio biciclette, biliardo, centro 
diving. Presso la SPA l’uso di palestra, sauna, bagno 
turco e piscina è gratuito, a pagamento massaggi e 
ogni trattamento.
 



Per soggiorni fno a 8 notti € 175.
Per soggiorni superiori a 8 notti € 285.
Bambini riduzione del 50%.
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• trasferimenti privati dall’aeroporto di arrivo 
all’hotel e viceversa • cesto di frutta e biscotti in 
camera all’arrivo • check-in preferenziale in hotel 
• servizio di lavanderia una volta a settimana • 
riassetto serale della camera • 10% di riduzione sui 
servizi del centro benessere • 10% di riduzione sui 
servizi del centro diving. 

E inoltre, per gli Ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa, Roma L. da Vinci e Verona 
Francorosso offre i servizi Fast Track* e Sala Vip*.
* Per dettagli e condizioni di usufruibilità vedi pagg. 
11 e 190.
 

VANTAGGI PIô

①	 Reception
②	 Ristorante	principale
③	 Ristorante	à	la	carte
④	 Beach	bar
⑤	 Piscina	principale

⑥	 Piscina	per	adulti
⑦	 Piscina	per	famiglie
⑧	 Camere	per	famiglie
⑨	 Miniclub
⑩	 Camere	per	adulti

⑪	 Anfteatro
⑫	 Tennis
⑬	 Centro	benessere
⑭	 Spiaggia

LEGENDA

FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE

Nei luoghi e agli orari prefssati:
• assistenza assidua Francorosso • équipe di intratte-
nimento internazionale con animatori Francorosso • 
prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il risto-
rante principale • prima colazione continentale presso 
il bar della piscina • cena presso uno dei ristoranti à 
la carte (una volta a settimana, previa prenotazione) 
• gelati e frutta fresca durante la giornata • snack di 
mezzanotte • tè e caffè pomeridiani con biscotti e 
dolci • acqua minerale naturale e soft drink serviti in 
bicchiere (acqua minerale naturale servita in bottiglia 
ai pasti); birra locale e vino locale durante i pasti, tè, 
caffè americano, caffè espresso e cappuccino • utilizzo 
di accappatoio e ciabatte da camera • palestra e bagno 
turco (previa prenotazione).

ALL	INCLUSIVE	PREMIUM
Con il supplemento opzionale indicato in tabella 
prezzi è possibile usufruire, oltre a quanto indicato 
nella formula SeaClub All Inclusive, dei seguenti 
servizi (nei luoghi e agli orari prefssati):
• cesto di frutta e biscotti in camera il giorno d’arrivo 
• possibilità di pranzare à la carte presso il ristorante 

alla piscina e cenare presso tutti i ristoranti à la 
carte (previa prenotazione) • selezione di bevande 
alcoliche locali e d’importazione servite in bicchiere, 
whisky, gin, vodka, rum e cocktails internazionali, 
servizio disponibile 24 ore su 24 presso il lobby bar • 
minibar rifornito quotidianamente con soft drink e 
birra locale • 20% di sconto sul servizio in camera • 
15% di sconto su bevande, cocktail e sigari al Niche 
Bar • servizio di lavanderia una volta alla settimana 
• utilizzo serale dei campi da tennis • 30 minuti di 
connessione Internet presso il business center.

BARON	CLUB
Gli ospiti delle camere “swim-up”, “Baron Club” e suite 
potranno usufruire di servizi a loro riservati: Club Lounge 
(accesso riservato dai 12 anni in su) con connessione 
Wi-Fi free, biblioteca, qui vengono serviti piccoli 
snack, aperitivi, selezione di tè, caffè e dopo cena, 
liquori, cordiali e cioccolatini; priorità nella preno-
tazione dei ristoranti à la carte; cameriera a dispo-
sizione per disfare i bagagli; prodotti da bagno con i 
sali del Mar Morto.

Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 
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VERY	EXCLUSIVE
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Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud.
(Vedi	ROSSO	FLY	nelle	pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

Da	oggi	chi	vola	con	Neos	può	effettuare	il	check-in	online	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	49,97
VERONA	 €	41,68	

ROMA	L.	DA	VINCI	 €	58,53

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER HURGHADA
aeroporto di partenza  giorno  Periodo  Compagnia aerea

MILANO	Malpensa	 Dom	 21/12/14-22/02/15	 MERIDIANA

MILANO	Malpensa	 Dom	 01/03/15-26/04/15	 NEOS
Scalo ad Aqaba in andata

MILANO	Malpensa	 Mar	 23/12/14-06/01/15	 NEOS
Scalo ad Aqaba in andata

VERONA	V.	Catullo	 Dom	 21/12/14-22/02/15	 MERIDIANA

VERONA	V.	Catullo	 Dom	 01/03/15-26/04/15		 NEOS
Scalo ad Aqaba in andata

VERONA	V.	Catullo	 Mar	 23/12/14-06/01/15	 NEOS
Scalo ad Aqaba in andata

ROMA	L.	Da	Vinci	 Dom	 21/12/14-26/04/15	 MERIDIANA
Scalo a Marsa Alam in ritorno

NORD	AFRICA

SEACLUB BARON PALACE SAHL HASHEESH
all inclusive in Doppia classic
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte

SOGGIORNI	 		 	 	 	 	 Riduz.	 Suppl.
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°	letto		 4°	letto		 3°	letto	 singola
	 One	 liStinO	 Solo	hotel	 2-12	anni	 2-12	anni	 adulto	 	
	 da	 a	 	 da	 da	 	 	

18/12-24/12	 860	 1.050	 91	 170	 430	 -6	 69

25/12-31/12	 1.170	 1.400	 116	 350	 820	 -6	 79

01/01-08/01	 870	 1.075	 116	 260	 610	 -6	 69

09/01-22/01	 735	 890	 82	 75	 220	 -6	 65

23/01-12/02	 820	 990	 82	 80	 245	 -6	 65

13/02-19/02	 850	 1.050	 82	 170	 425	 -6	 65

20/02-26/02	 840	 1.020	 87	 170	 420	 -6	 69

27/02-19/03	 895	 1.095	 94	 180	 450	 -6	 72

20/03-26/03	 945	 1.165	 94	 190	 475	 -6	 72

27/03-02/04	 1.090	 1.295	 100	 325	 765	 -6	 79

03/04-06/04	 1.130	 1.335	 108	 340	 790	 -6	 79

07/04-16/04	 970	 1.175	 108	 195	 485	 -6	 79

17/04-23/04	 995	 1.225	 100	 200	 500	 -6	 79

24/04-30/04	 1.040	 1.265	 100	 310	 730	 -6	 79

Cod.	37033	-	Prod.	I4-C1320	(solo	hotel)	-	I4-C5320	(charter)

   Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

  Vantaggi	per	bambini	(vedi	pagg.	20-21).

SOlO SOggiOrnO KiDS:	per	il	1°	bambino	(2-12	anni	non	compiuti)	riduzione	del	100%	sull’importo	della	

notte	extra.

garanzia PrezzO CHiarO (vedi	pag.	17).

Supplementi	obbligatori:	Cenone	di	Natale	e	119	(bambini	2-12	anni	e	59);	cenone	di	Capodanno	e	219	

(bambini	2-12	anni	e	109).

Supplementi: doppia	vista	mare	e	29;	camera	Baron	club	e	42;	camera	“swim	up”	e	62;	Junior	suite	e	176;	

family	e	42	(applicabile	solo	agli	adulti);	all	inclusive	premium	e	39.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 90, dal 1/1 al 30/4 e 45 (valido per adulti).



Egitto

Penisola
del	Sinai

SeaClub
Fort Arabesque 
Resort Spa & Villas

IL CAIRO

Lago	Nasser

Fort Arabesque Resort
Spa & Villas

164     MAR ROSSO  /  Makadi Bay

Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  ��� STRONG

Animazione Hotel  �� MEDIUM

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★★

POSIZIONE
Affacciato sulla spettacolare baia di Makadi Bay, di-
gradante verso il mare, il complesso è composto dal 
Fort Arabesque Resort & Spa e dal Fort Arabesque 
Villas. Le Villas sono situate in una zona riservata agli 
adulti e particolarmente tranquilla a circa 150 m. dal 
mare. Il complesso dista circa 30 km dall’aeroporto 
e circa 35 km da Hurghada a cui è collegato da un 
servizio navetta a pagamento.

SPIAGGE E PISCINE 
La spiaggia sabbiosa digrada direttamente in ma-
re garantendo un facile e sicuro ingresso in acqua 
anche ai bambini ed ai nuotatori meno esperti. 
Nonostante il fondale sabbioso, le bellissime forma-
zioni coralline a banchi proprio di fronte al villaggio, 
a circa 30 metri dalla riva, costituiscono l’attrattiva 

Posizione ●●●●●●

Spiaggia ●●●●●●

Struttura ●●●●○○

Cucina ●●●●○○

Attività sportive ●●●●○○

Animazione ●●●●●○

Famiglie con bambini ●●●●●○

S  PORT ACTIVE

B  EST LOCATION
Valutazione Francorosso 

RESORT & SPA ●●●●○

VILLAS ●●●●●

Il SeaClub Fort Arabesque • una 
proposta storica di Francorosso 
sul Mar Rosso. Il resort gode 
dellÕapprezzamento degli ospiti italiani 
attratti dalla bellezza senza pari della 
baia e dalla facilitˆ di nuotare in una 
sorta di acquario. Coloro che scelgono 
la struttura per una vacanza, spesso 
ritornano per farsi coccolare, grazie 
alla cortesia del personale. 
Il suo valore la semplicitˆ e la 
gentilezza. LÕhotel • prenotabile 
in Italia solo con Francorosso.
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principale delle escursioni di snorkeling. Diverse pi-
scine di cui alcune riscaldate in inverno e una per 
bambini. Inoltre, i clienti delle Villas dispongono di 
piscina riservata con accesso diretto dal giardino 
privato della propria camera (è disponibile una pisci-
na ogni 4/5 ville). Ombrelloni, lettini e teli mare sia in 
piscina sia in spiaggia (fno a esaurimento).

CAMERE	
445 presso il Fort Arabesque Resort & Spa, tutte con 
vista sulla baia, servizi privati, asciugacapelli, clima-
tizzazione regolabile, TV satellitare con ricezione di 
programmi italiani, telefono, minibar, cassette di si-
curezza e balconcino. Alcune sono nella costruzione 
chiamata “east wing” altre in quella chiamata “west 
wing” (ex new wing) ogni zona ha propria reception, 

piscina e ristorante. Prenotabili con supplemento 
camere superior, più moderne nell’arredo.È inoltre 
disponibile un limitato numero di spaziose family 
room situate a pian terreno. Presso il Fort Arabesque 
Villas, dotato di propria reception e ristorante riser-
vato per la prima colazione, sono disponibili 14 ville, 
con una o due camere da letto più living.
N.B. Nelle Villas non sono ammessi i bambini sotto 
i 14 anni.

RISTORANTI	E	BAR	
Ristorante principale con servizio a buffet sia nella 
“east” che “west wing”. Diversi bar. A pagamento: risto-
rante à la carte in spiaggia e ristorante à la carte presso 
le Villas (disponibile gratuitamente solo per la prima 
colazione esclusivamente per i clienti delle Villas).

SERVIZI	
A pagamento: negozi, parrucchiere, servizio medico e 
Internet point, connessione Internet Wi-Fi (gratuita per 
i clienti delle Villas). Sala riunioni (fno a 100 persone).

SPORT	E	SVAGO	
Beach-volley, beach-soccer, bocce, ping-pong e bici-
clette. Miniclub (4-12 anni) e area giochi. Anfteatro 
per gli spettacoli serali. Centro nautico dove prati-
care canoa e windsurf. La dinamica équipe di ani-
matori anche italiani organizza attività sportive e 
ricreative durante il giorno e intrattenimenti serali 
in un’atmosfera allegra e divertente. A pagamento: 
biliardo, SPA con palestra, bagno turco e trattamenti 
di bellezza; centro diving italiano.
 



VANTAGGI PIôFORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE

Nei luoghi e agli orari prefssati:
• assistenza assidua Francorosso • équipe di intrat-
tenimento internazionale con animatori Francorosso 
• prima colazione, pranzo e cena presso i 2 ristoranti 
principali a buffet • una cena con menù orientale 
ogni settimana • snack due volte al giorno • ge-
lati confezionati • bevande alcoliche locali servite 
in bicchiere • bevande analcoliche,tè, caffè espres-
so locale, cappuccino e succhi di frutta • minibar 
in camera rifornito con acqua minerale naturale e 
soft drink il giorno di arrivo e quotidianamente con 
acqua minerale naturale.

Inoltre gli Ospiti delle Villas beneéceranno dei 
seguenti servizi esclusivi:
• check-in preferenziale • lobby riservata • ristorante 
dedicato per la prima colazione • connessione Wi-
Fi ove disponibile • utilizzo gratuito della palestra • 
sconto del 15% su cene speciali, ristoranti à la carte 
e alcuni servizi offerti dalla Spa

Per soggiorni éno a 8 notti € 95.
Per soggiorni superiori a 8 notti € 125.
Bambini: riduzione del 50%
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• trasferimenti privati dall’aeroporto di arrivo

all’hotel e viceversa 
• servizio “beach plus” che offre sdraio e ombrelloni 

in prima éla in spiaggia e borsa termica 
con bevande fresche 

• connessione Wi-Fi in tutto l’hotel per l’uso 
di un dispositivo per persona, massimo due 
persone a camera.

E inoltre per gli Ospiti in partenza con voli speciali 
ITC da Milano Malpensa, Verona e Roma L. da Vinci, 
Francorosso offre i servizi di Fast Track* e Sala Vip*.

*Per i dettagli e le condizioni di usufruibilità vedi 
pagg. 11 e 190
 

166     MAR	ROSSO  /  Makadi	Bay

①	 Reception
②	 Ristoranti
③	 Camere
④	 Piscine
⑤	 Snack	bar

⑥	 Sport
⑦	 Teatro
⑧	 Camere	west	wing
⑨	 Centro	nautico
⑩	 Spiaggia

⑪	 Diving	center
⑫	 Spa
⑬	 Palestra
⑭	 Villas

LEGENDA

VERY	EXCLUSIVE

Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

 / 
 

Per le coppie in viaggio di nozze, sconto di e 70 
a coppia, dolci e una bottiglia di vino locale all’arrivo 
in camera standard.

Sconto di e 35 a settimana per chi ha più di 58 anni 
per soggiorni compresi dal 18/12 al 25/12, dal 9/1 al 
5/4 e dal 14/4 al 30/4.

 
Per soggiorni di 3 settimane, riduzione di e 154 
sulla terza settimana presso il Fort Arabesque 
Resort & Spa.
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Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud.
(Vedi	ROSSO	FLY	nelle	pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

Da	oggi	chi	vola	con	Neos	può	effettuare	il	check-in	online	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	49,97
VERONA	 €	41,68

ROMA	L.	DA	VINCI	 €	58,53

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI SPECIALI I.T.C. PER HURGHADA
aeroporto di partenza  giorno  Periodo  Compagnia aerea

MILANO	Malpensa	 Dom	 21/12/14-22/02/15	 MERIDIANA 

MILANO	Malpensa	 Dom	 01/03/15-26/04/15	 NEOS
Scalo ad Aqaba in andata 

MILANO	Malpensa	 Mar	 23/12/14-06/01/15		 NEOS
Scalo ad Aqaba in andata 

VERONA	V.	Catullo	 Dom	 21/12/14-22/02/15	 MERIDIANA

VERONA	V.	Catullo	 Dom	 01/03/15-26/04/15	 NEOS
Scalo ad Aqaba in andata

VERONA	V.	Catullo	 Mar	 23/12/14-06/01/15	 NEOS
Scalo ad Aqaba in andata

ROMA	L.	da	Vinci	 Dom	 21/12/14-26/04/15	 MERIDIANA
Scalo a Marsa Alam in ritorno

SEACLUB FORT ARABESQUE RESORT SPA & VILLAS
all inclusive in Doppia standard
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	per	notte	

SOGGIORNI	 		 	 	 	 	 Riduz.	 Suppl.
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°	letto		 4°	letto		 3°	letto	 singola
	 One	 liStinO	 Solo	hotel	 2-13	anni	 2-13	anni	 adulto	
	 da	 a	 	 da	 da	 	 	

18/12-24/12	 695	 870	 55	 140	 350	 -12	 29

25/12-31/12	 945	 1.160	 84	 660	 660	 -12	 39

01/01-08/01	 740	 910	 72	 150	 370	 -12	 32

09/01-22/01	 565	 695	 55	 55	 170	 -12	 29

23/01-12/02	 635	 790	 55	 65	 190	 -12	 29

13/02-19/02	 680	 840	 55	 135	 340	 -12	 29

20/02-26/02	 650	 810	 55	 130	 325	 -12	 29

27/02-26/03	 695	 880	 58	 140	 350	 -12	 29

27/03-06/04	 885	 1.095	 74	 265	 620	 -12	 35

07/04-16/04	 775	 955	 77	 390	 390	 -12	 39

17/04-23/04	 800	 985	 66	 160	 400	 -12	 35

24/04-30/04	 830	 1.020	 66	 250	 580	 -12	 35

(Cod.	4079)	-	Prod.	I4	-C1320	(solo	hotel)	-	I4-C5320	(charter)

   Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16)

	/	 		Vantaggi	per	i	bambini	e	ragazzi	(vedi	pagg.	20-21).

SOlO SOggiOrnO KiDS & YOung:	per	il	1°	bambino	e/o	ragazzo	(2-13	anni)	riduzione	del	100%	sull’im-

porto	della	notte	extra,	eccetto	per	i	periodi	dal	25/12	al	31/12	e	dal	7/4	al	16/4

garanzia PrezzO CHiarO	(vedi	pag.	17).

Bambino 5° letto bambino 2-13 anni:	20%	di	riduzione	sulla	quota	di	partecipazione	adulto,	disponibile	

solo	in	camera	family	e	camera	“west	wing”	e	in	family	pagando	il	relativo	supplemento.

Quarto adulto:	riduzione	di	e	4	(valida	esclusivamente	per	sistemazione	in	Resort	&	Spa).

Supplementi obbligatori:	cenone	di	Natale	e	59	(bambini	2-13	anni	e	29);	cenone	di	Capodanno	e	112	

(bambini	2-13	anni	e	55).

Supplementi:	singola	area	Villas	e	49	dal	18/12	al	24/12	e	dal	9/1	al	26/3,	e	59	dal	25/12	all’8/1	e	dal	27/3	

al	30/4;	camera	superior e	9;	Villas	1	camera	e	42;	Villas	2	camere	e	35.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12	

e 90, dal 1/1 al 30/4	e	45 (valido per adulti).
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Esclusiva Francorosso

Animazione FRiend  � SOFT

Animazione Hotel  � SOFT

Pensione completa con bevande 

Categoria uffciale locale	 ★★★★★

Valutazione Francorosso ●●●●○

Hilton Al Hamra 
Beach & Golf Resort

Posizione ●●●●○○

Spiaggia ●●●●○○

Struttura ●●●●●○

Cucina ●●●●○○

Attività sportive ●●●○○○

Animazione ●●○○○○

Famiglie con bambini ●●●○○○

Su lunghe spiagge o in giardini 
profumati, ci si lascia coccolare 
e sorprendere dallÕattento servizio, 
dalla cucina genuina e tradizionale. 
I ritmi sono lenti e rilassati, tipici 
della cultura araba. Ritmi che, 
volendo, possono essere interrotti 
da una visita alla frenetica e 
fastosa Dubai o da unÕescursione 
nelle avvolgenti atmosfere nel nord 
dellÕOman. LÕhotel • prenotabile 
in Italia solo con Francorosso.

Emirati Arabi

SeaClub

Hilton Al Hamra

Beach & Golf Resort

DUBAI

POSIZIONE
Il SeaClub dista circa 100 km dall’aeroporto inter-
nazionale di Dubai. Il centro della città di Ras Al 
Khaimah dista circa 25 km. Campo da golf adiacente.

SPIAGGE	E	PISCINE	
Ampia spiaggia di sabbia, naturale, fne, soffce, 
attrezzata con lettini e ombrelloni. Uso gratuito di 
teli mare sia in piscina che in spiaggia fno ad esau-
rimento. 3 piscine a temperatura controllata di cui 
1 con area per bambini e idromassaggio.
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CAMERE	
265 camere disposte in un corpo centrale (camere 
deluxe in stile moderno) e in ville, vista giardino o 
vista mare (con supplemento) molto spaziose, grandi 
circa 48 mq, sono arredate in stile tradizionale con 
mobili di legno massiccio e immerse nei giardini. 
Tutte le camere sono dotate di balcone o terrazza, 
aria condizionata, TV satellitare con canali italiani, 
radio, cassetta di sicurezza, telefono, bagno con va-
sca e doccia, asciugacapelli. Massima occupazione: 3 
adulti o 2 adulti e 2 bambini. A pagamento: consu-
mazioni minibar e connessione Wi-Fi.

RISTORANTI	E	BAR	
Ristorante principale per la prima colazione, il pran-
zo e la cena con servizio a buffet. A pagamento: 2 
ristoranti à la carte solo per la cena, uno serve squi-
sita cucina libanese l’altro, il Mai Thai si ispira alla 
nota, esotica, catena Trader Vic’s, con spazi lounge 
dove indulgere per un cocktail o una cena specia-
le; ristorante à la carte anche in spiaggia aperto a 
pranzo. 1 lobby lounge, 1 bar in spiaggia e 1 pub 
molto “British” (si ricorda che per regolamento lo-
cale l’accesso ad alcuni bar può essere vietato ai 
minori di 21 anni).

SERVIZI	
Uffcio cambio valuta, navetta gratuita per il centro 
di Ras Al Khaimah (Manar Mall) a orari prestabiliti. 
Sono accettate le principali carte di credito (Visa, 
American Express e Mastercard), connessione Wi-Fi 
alla reception e al ristorante e Internet point. A pa-
gamento: boutique, lavanderia, medico su richiesta, 
parrucchiere per signora, barbiere, sale conferenze 
(massimo 800 persone). Noleggio auto, pista d’at-
terraggio per elicotteri.
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FORMULA	SEACLUB	
Nei luoghi e agli orari prefssati:
• drink di benvenuto 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet 
• cena e serata araba una volta alla settimana 
• cena mediterranea con specialità italiane 

una volta alla settimana 
• intrattenimento serale con musica dal vivo 
• specialità della cucina italiana ogni giorno al buffet 
• un soft drink, un’acqua minerale, un tè 

o un caffè ai pasti principali.

FRIDAY	BRUNCH
Supplemento opzionale che permette di usufruire di 
un ricco brunch che tutti i venerdì l’hotel organizza 
in giardino, sul prato, al riparo di tipiche tende 
beduine e ombrelloni: l’ambiente è molto cool e 
rilassato come si conviene al brunch, la “tenuta” 
richiesta da spiaggia! Il buffet viene allestito in 
parte all’aperto ed in parte all’interno dello “chalet”, 
il ristorante à la carte sulla spiaggia. é incluso il 
consumo di bevande analcoliche.

SPORT	E	SVAGO	
Beach-volley, 2 campi da tennis (noleggio racchette 
e palline a pagamento), minigolf, centro ftness e 
health club con idromassaggio e sauna, parco gio-
chi bambini, miniclub 4-12 anni (i bambini di età 
inferiore ai 4 anni sono accolti solo con presenza 
dei genitori). A pagamento: lezioni di tennis, cen-
tro nautico (vela, windsurf, canoa), SPA e massaggi. 
Nelle vicinanze campo da golf 9 e 18 buche.
 



①	 Reception
②	 Ristorante
③	 Piscina
④	 Bar
⑤	 Spa

⑥	 Tennis	/	Minigolf
⑦	 Centro	congressi
⑧	 Giardini	del	Branch
⑨	 Centro	nautico
⑩	 Spiaggia

LEGENDA
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PENSIONE	COMPLETA	“PIÙ”
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
del libero consumo di bevande analcoliche e di una 
selezione di bevande alcoliche da mezzogiorno a 
mezzanotte.

SPECIALE	GOLF
Possibilità di accedere al Al Hamra Golf Course alle 
seguenti tarirffe preferenziali. Campo da golf a 18 
buche e 125 per persona al giorno.
Campo da golf a 9 buche e 80 per persona al giorno.
Le quote includono green fee, golf car e palline.
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Per soggiorni fno a 8 notti € 110
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• frutta fresca in camera tutti i giorni 
• brunch del venerdì compresa una selezione 

di bevande alcoliche 
• due capi di abbigliamento lavati e stirati 

per persona per soggiorno 
• connessione wi-f anche in camera 

* Per dettagli e condizioni vedere pagg. 11 e 190.
 

VANTAGGI PIôVERY	EXCLUSIVE

Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

Per le coppie in viaggio di nozze, sconto di e 100 
a coppia, cesto di frutta e bottiglia di spumante in 
camera all’arrivo.

SPECIALE GOLF 
Per ulteriori dettagli vedere paragrafo 
SPECIALE GOLF a pag. 171

 



Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)
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EMIRATI	ARABI

MILANO	MALPENSA	 €	51,00 ROMA	L.	DA	VINCI	 €	56,00

VOLI DI LINEA PER DUBAI EMIRATES
aeroporto  andata/ritorno Periodo Compagnia aerea
di partenza     

MILANO	Malpensa	 Sab*/Dom	 20/12/2014-25/4/2015	 EMIRATES**

ROMA	L.	da	Vinci	 Sab*/Dom	 20/12/2014-25/4/2015	 EMIRATES

* Arrivo il giorno successivo.

** Partenza 28 Dicembre Dom/Dom.

SEACLUB AL HAMRA FORT HOTEL & BEACH RESORT
Pensione completa con bevande in camera doppia in villa vista giardino
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte

SOGGIORNI	 		 	 	 	 		 Riduz.	 Suppl.	
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°	letto	 4°	letto	 3°	letto	 singola
	 One	 liStinO	 Solo	hotel	 2-12	anni	 2-12	anni	 adulto	
		 da	 a	 	 da	 da	 	 	

18/12-25/12	 1.590	 1.720	 112	 795	 795	 -24	 36

26/12-01/01	 2.050	 2.240	 129	 1.055	 1.055	 -30	 36

02/01-08/01	 1.590	 1.720	 118	 795	 795	 -28	 36

09/01-29/01	 1.390	 1.520	 110	 695	 695	 -25	 36

30/01-26/03	 1.450	 1.580	 110	 725	 725	 -25	 36

27/03-09/04	 1.540	 1.670	 110	 770	 770	 -25	 36

10/04-30/04	 1.420	 1.550	 110	 710	 710	 -25	 36

Cod.	35023-	Prod.	I4-C1901	(solo	hotel)	-	I4-C2599	(linea)

  Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

		Vantaggi	per	i	bambini	e	ragazzi	(vedi	pagg.	20-21).

Per	arrivi	con	voli	diversi	da	quelli	indicati	nella	tabella	degli	operativi	volo,	trasferimenti	privati	obbligatori	

(supplemento	su	richiesta).

Le	quote	sono	costruite	su	classi	di	prenotazione	specifche,	 in	mancanza	di	disponibilità	 in	queste	classi,	 le	

stesse	saranno	soggette	a	riconferma	all’atto	della	prenotazione	sulla	base	dell’effettiva	disponibilità	di	tariffa.

Bevande incluse:	mezzo	litro	di	acqua	minerale,	un	soft	drink,	tè	e	caffè	ai	pasti.

Supplementi voli di linea da roma:	e	180	il	20/12	e	e	70	il	27/12.

Supplementi obbligatori:	cenone	di	Natale	non	previsto;	cenone	di	Capodanno	e	169	(bambini	2-	6	gratu-

ito;	bambini	6-12	anni	e	85).

Supplementi: camera	in	villa	vista	mare	e	49;	camera	deluxe	in	corpo	centrale	e	16;	Friday	Brunch	e	40	

(bambini	2-12	anni	e	20);	pensione	completa	plus	e	19.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 90, dal 1/1 al 30/4 e 45.



 

Esclusiva	Francorosso

SPECIAL	GUEST

Animazione FRiend  � SOFT

Animazione Hotel  � SOFT

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★★

Valutazione Francorosso ●●●●●

Iberostar Royal 
El Mansour

Posizione ●●●●●○

Spiaggia ●●●●●○

Struttura ●●●●●○

Cucina ●●●●●○

Sport ●●●●○○

Animazione ●●●●○○

Famiglie con bambini ●●●●●○

Raffinata ed elegante struttura 
nel centro di Mahdia, meta preferita 
dagli Italiani per lÕautenticitˆ, 
lÕatmosfera ed il mare. Una proposta 
di alto livello, con un servizio di 
qualitˆ, garantito dalla famosa catena 
Iberostar, che Francorosso riconferma 
anche questÕanno. é consigliato 
sia alle famiglie, sia a coloro che 
cercano una struttura elegante ad 
un prezzo comunque interessante. 
LÕhotel • prenotabile in Italia solo 
con Francorosso.
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Tunisia

Djerba

TUNISI

SeaClub

Royal Mansour

W	ELLNESS

POSIZIONE
L’hotel è composto da un unico corpo centrale che 
si affaccia sul bel giardino e su una bellissima ed 
ampia spiaggia di sabbia fne. È situato a circa 50 
km dall’aeroporto di Monastir e dista circa 1 km dal 
centro di Mahdia.
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SPIAGGIA	E	PISCINE
L’hotel dispone di piscina principale con zona riser-
vata ai bambini e piscina coperta (riscaldata da no-
vembre a marzo). Ombrelloni e lettini gratuiti sia in 
spiaggia che in piscina. Teli mare su cauzione.

CAMERE
447 camere di cui 56 Suite dislocate su 5 piani. Tutte le 
camere sono dotate di servizi privati, balcone, telefono, 
TV satellitare con ricezione di canali italiani, riscalda-
mento (dal 15/11 al 15/03) / climatizzazione, asciuga-
capelli e cassetta di sicurezza. A pagamento: minibar.

RISTORANTI	E	BAR
Ristorante principale per colazione, pranzo e cena; 
ristorante à la carte con diverse serate a tema durante 
la settimana; bar principale e caffè moresco. Durante 
la cena è consigliato un abbigliamento formale.

SERVIZI
Wi-Fi gratuito presso la reception. A pagamento: 
sala giochi e collegamento Internet. Carte di cre-
dito accettate: Visa e Mastercard. 3 sale riunio-
ni con capacità di 500, 90 e 40 persone, centro di 
Thalassoterapia con hammam, massaggi e piscina di 
acqua di mare con percorso thalasso.

SPORT	E	SVAGO
Ping-pong, acquagym (nella piscina coperta in in-
verno), tiro con l’arco, pallavolo, bocce e freccette. 
Miniclub 4-12 anni, 2 campi da tennis (con prenota-
zione obbligatoria). Discoteca (bevande a pagamen-
to). A pagamento: biliardo, sala giochi e sport nautici 
e maneggio a 2 km.
 



Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

Nessun supplemento singola per chi viaggia da solo 
nel periodo dal 4/1 al 29/3 (offerta soggetta a dispo-
nibilità limitata).

Garanzia PREZZO CHIARO in omaggio a chi viaggia 
con un gruppo di minimo 8 amici.

SENZA BARRIERE
Consultare la sezione SPECIAL	GUEST	
sul sito gruppoalpitour.it.
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①	 Reception
②	 Ristorante	principale
③	 Bar
④	 Piscina	coperta	
	 e	centro	thalassoterapia
⑤	 Discoteca

⑥	 Caffè	Moresco
⑦	 Ristorante	à	la	carte
⑧	 Camere
⑨	 Anfteatro
⑩	 Area	sport
⑪	 Beach	volley

⑫	 Mini	club
⑬	 Piscina
⑭	 Snack	bar	
⑮	 Spiaggia

LEGENDA

VANTAGGI PIô

ALTRI SERVIZI

FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE	

Gli ospiti Francorosso potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e negli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso • équipe di 
intrattenimento internazionale con animatori italiani 
(previsti solo nei periodi di alta stagione) • cocktail 
di benvenuto • lettini, materassini ed ombrelloni 
gratuiti in piscina e in spiaggia, teli mare su cauzione 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il 
ristorante principale • piccola colazione continentale 
• possibilità di cenare presso il ristorante tematico, 
una volta per soggiorno (prenotazione obbligatoria 
almeno 24h prima) • snack nel pomeriggio • 2 
bottiglie d’acqua per camera all’arrivo • bevande 
incluse: bevande analcoliche e alcoliche locali 
(solo per maggiorenni) • 1 seduta di hammam per 
persona per settimana (prenotazione diretta al centro 
Thalasso) • 1 ora di tennis al giorno per 2 persone 
(secondo disponibilità, prenotazioni alla reception)

Per soggiorni fno a 8 notti e 32
Per soggiorni superiori alle 8 notti e 59
Gratuito per i bambini (2/12 anni)
Supplemento opzionale che permette 
di usufruire dei seguenti servizi:
• late check-out fno alle ore 16.00
• accappatoio e pantofole in camera per tutta la

durata del soggiorno (non disponibile per i bambini)
• 10% di riduzione sui trattamenti 

del centro Thalasso
• frutta fresca ed una bottiglia di vino locale 

in camera all’arrivo
• primo rifornimento minibar in camera

Per dettagli e condizioni vedere pag. 11 e 190.
 

VERY	EXCLUSIVE



SEACLUB ROYAL EL MANSOUR
all inclusive in Doppia standard
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte

SOGGIORNI	 	 		 	 	 		 Riduz.	 Suppl.
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°	letto	 4°	letto*	 3°/4°	letto*	 singola
		 One	 liStinO	 Solo	hotel	 2-12	anni	 2-12	anni	 adulto	 adulto
	 da	 a	 	 	 	 	

18/12-24/12	 530	 660	 38	 370	 370	 -12	 15

25/12-31/12	 620	 760	 43	 435	 435	 -12	 12

01/01-29/01	 490	 610	 38	 345	 345	 -12	 12

30/01-26/02	 470	 630	 36	 235	 235	 -12	 12

27/02-26/03	 520	 640	 36	 260	 260	 -12	 12

27/03-06/04	 570	 690	 43	 400	 400	 -15	 12

07/04-23/04	 540	 720	 43	 270	 270	 -15	 12

24/04-30/04	 570	 650	 43	 400	 400	 -15	 12

Cod.	18157	-	Prod.	I4-M1400	(solo	hotel)	-	I4-M2400	(linea)

   Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

  Vantaggi	per	i	bambini	(vedi	pagg.	20-21).

garanzia PrezzO CHiarO (vedi	pag.	17).

Le	quote	sono	costruite	su	classi	di	prenotazione	specifche,	in	mancanza	di	disponibilità	in	questa	classi,

le	stesse	saranno	soggette	a	riconferma	all’atto	della	prenotazione	sulla	base	dell’effettiva	disponibilità	di	tariffa.

n.B. *Riduzione	4°	letto	bambino	e	4°	letto	adulto	solo	in	junior	suite.

Supplementi obbligatori:	cena	di	Natale	e	42;	cena	di	Capodanno	e	65.

Supplementi: vista	mare	e	5;	junior	suite	e	family	room	e	12	dal	18/12	al	26/3,	e	15	dal	27/3	al	30/4;	junior	

suite	vista	mare	e	26	dal	18/12	al	24/12,	e	22	dal	25/12	al	26/3,	e	25	dal	27/3	al	30/4.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e 65, dall’1/1 al 30/4 e 30 (valido per soli adulti).
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*Non	comprende	gli	oneri	aggiuntivi	da	pagare	in	loco	pari	a	TUD	30	(circa	e	14).	
Per	ulteriori	dettagli	vedere	pagg.	189.	

Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud.
(Vedi	ROSSO	FLY	nelle	pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	39,85*
BOLOGNA	 €	32,30*

VENEZIA	 €	29,39*
ROMA	L.DA	VINCI	 €	48,41*

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI DI LINEA PER TUNISI
aeroporto di partenza  giorno  Periodo  Compagnia aerea

MILANO	Malpensa	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 TUNISAIR

BOLOGNA	G.	Marconi	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 TUNISAIR

VENEZIA	M.	Polo	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 TUNISAIR

ROMA	L.	da	Vinci	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 TUNISAIR
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Esclusiva	Francorosso

Animazione FRiend  � SOFT

Animazione Hotel  �� MEDIUM

All inclusive

Categoria uffciale locale	 ★★★★

Valutazione Francorosso ●●●●○

Nour Palace

Posizione ●●●●○○

Spiaggia ●●●●○○

Struttura ●●●●○○

Cucina ●●●○○○

Attività sportive ●●●●○○

Animazione ●●●●○○

Famiglie con bambini ●●●●○○

Struttura situata in posizione centrale 
nella famosa localitˆ balneare di 
Mahdia nota per la sua bella spiaggia 
di sabbia bianca. Hotel di grande 
capienza, frequentato anche da 
clientela locale e internazionale, offre 
un ottimo rapporto qualitˆ/prezzo, 
adatto alle famiglie e a chi • pi• 
attento al budget. LÕhotel • prenotabile 
in Italia solo con Francorosso.

Tunisia

Djerba

TUNISI

SeaClub

Nour Palace

W	ELLNESS

POSIZIONE
Complesso situato direttamente sulla bella spiaggia 
di Mahdia. Dista circa 6 km dalla cittadina di Mahdia 
e circa 60 km dall’aeroporto di Monastir.

SPIAGGE	E	PISCINE	
Spiaggia sabbiosa ed attrezzata. Ombrelloni e lettini 
gratuiti in piscina e in spiaggia. Teli mare (su cauzio-
ne). Grande piscina per adulti, piscina per bambini e 
piscina coperta (riscaldata in inverno).

CAMERE	
550 camere spaziose, dotate di riscaldamento/cli-
matizzazione, telefono, TV satellitare, asciugacapelli, 
minifrigo, servizi privati, balcone o terrazzo. A paga-
mento: consumazioni minibar. Doppie: composte da 
una camera con letto matrimoniale e letto aggiunto 
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ed un bagno (massia occupazione 2 adulti ed un 
bambino o 3 adulti). Quadruple: composte da una 
camera con letto matrimoniale e due letti aggiun-
ti ed un bagno (massima occupazione 2 adulti e 2 
bambini o 3 adulti ed un bambino o 4 adulti).

RISTORANTI	E	BAR	
Ristorante principale a buffet con seggioloni per 
bambini, piano-bar e bar principale. 2 ristoranti à la 
carte, uno italiano ed uno tunisino. A pagamento: 
caffè espresso, spremute di frutta, bevande alcoliche 
e vini di importazione; piano-bar e caffè moro.

SERVIZI	
Wi-Fi gratuito presso la reception. A pagamento: at-
trezzato centro congressi che può ospitare oltre 1.100 
persone, cassetta di sicurezza presso la reception.

SPORT	E	SVAGO	
Ping-pong, tiro con l’arco, bocce, palestra, acquagym, 
corso di tennis e football. Miniclub da 4 a 12 anni, 
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. A pagamento: 3 
campi da tennis (racchette e palline), 6 piste da bow-
ling, centro di thalassoterapia con piscina di acqua di 
mare, idromassaggio, sauna, bagno turco, massaggi, 
putting-green e solo nel periodo estivo vela e canoa.
 

FORMULA	SEACLUB	ALL	INCLUSIVE
Gli ospiti potranno usufruire dei seguenti servizi (nei 
luoghi e negli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso • équipe di 
intrattenimento internazionale con animatori 
italiani (previsti solo nei periodi di alta stagione) • 
cocktail di benvenuto • lettini ed ombrelloni gratuiti 
in piscina ed in spiaggia, teli mare su cauzione • 
prima colazione, pranzo e cena a buffet al ristorante 
principale • su prenotazione e secondo disponibilità, 
possibilità di cenare al ristorante tunisino “Sofra” ed 
al coffe shop con specialità italiane • snack dolci e 
salati nel pomeriggio • bevande incluse ai pasti: 
acqua minerale, vino, birra, soda e soft drink • 
bevande servite in bicchiere: caffè, tè, succhi di frutta 
concentrati, acqua e vino locale; bevande alcoliche: 
Gin, Vodka, Rhum, Wisky.



VANTAGGI PIô

①	 Reception
②	 Piscina	coperta
③	 Ristorante
④	 Caffè	Moro
⑤	 Miniclub
⑥	 Teatro

⑦	 Piscina
⑧	 Camere
⑨	 Tennis
⑩	 Tiro	con	l’arco
⑪	 Campo	da	golf
⑫	 Spiaggia

LEGENDA
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Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

 / 

Sconto di e 35 a settimana per chi ha più di 50 anni.
 

Garanzia PREZZO CHIARO in omaggio a chi viaggia 
con un gruppo di minimo 8 amici.
 

CENTRO	DI	THALASSOTERAPIA	
THALASSO	PALACE	

Sorge su una superfcie di 2500 mq all’interno 
dell’hotel ed è dotato di: piscina coperta con acqua 
di mare (superfcie di circa 300 mq), 2 bagni turchi, 2 
saune, 8 cabine massaggio, centro estetico, sala ftness, 
cabine docce a getto ed idromassaggio. Il centro, 
aperto tutti i giorni, fornisce ai suoi ospiti: accappatoi, 
ciabattine, asciugamani e saponette. Propone una 
serie di pacchetti di diversa durata, comprendenti 
cure mediche e trattamenti estetici (visita medica 
obbligatoria da pagare in loco circa e 15).

Per soggiorni fno a 8 notti e 32
Per soggiorni superiori a 8 notti e 59
Gratuito per i bambini (2/12 anni)
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• frutta fresca e una bottiglia d’acqua 

in camera all’arrivo 
• prima fornitura minibar (acqua e soft drink) 
• accappatoio e ciabattine da camera 

(non disponibili per bambini) 
• cassetta di sicurezza
• 10% di sconto sui trattamenti thalasso o Spa
• late check-out (assicurato fno alle 16)

Per dettagli e condizioni vedere pag. 11 e 190.

	

VERY	EXCLUSIVE
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*	Non	comprende	gli	oneri	aggiuntivi	da	pagare	in	loco	pari	a	TUD	30	(circa	E 14).	

Per	ulteriori	dettagli	vedere	pagg.	189	

Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud.	
(Vedi	ROSSO	FLY	nelle	pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	39,85*
BOLOGNA	 €	32,30*

VENEZIA	 €	29,39*
ROMA	L.DA	VINCI	 €	48,41*

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI DI LINEA PER TUNISI
aeroporto di partenza  giorno  Periodo  Compagnia aerea

MILANO	Malpensa	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 TUNISAIR

BOLOGNA	G.	Marconi	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 TUNISAIR

VENEZIA	M.	Polo	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 TUNISAIR

ROMA	L.	da	Vinci	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 TUNISAIR

SEACLUB NOUR PALACE
all inclusive in Doppia standard
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte	

SOGGIORNI	 	 	 	 	 	 Riduz.	 Suppl.
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°	letto	 4°	letto	 3°/4°	letto		 singola
		 One		 	liStinO	 Solo	hotel	 2-14	anni	 2-14	anni	 adulto	 	
	 da		 a	 	 da	 da	 	 	

18/12-24/12	 490	 620	 27	 145	 345	 -9	 12

25/12-31/12	 580	 720	 30	 175	 405	 -9	 12

01/01-29/01	 470	 590	 28	 140	 330	 -9	 12

30/01-26/02	 480	 620	 27	 95	 240	 -9	 12

27/02-26/03	 510	 630	 27	 100	 255	 -9	 12

27/03-06/04	 530	 680	 27	 160	 370	 -9	 12

07/04-23/04	 490	 620	 29	 100	 245	 -9	 12

24/04-30/04	 510	 630	 27	 155	 355	 -9		 12

Cod.	18093	-	Prod.	I4-M1400	(solo	hotel)	-	I4-M2400	(linea)

   Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

 /   Vantaggi	per	i	bambini	e	ragazzi	(vedi	pagg.	20-21).

garanzia PrezzO CHiarO (vedi	pag.	17).

Le	quote	sono	costruite	su	classi	di	prenotazione	specifche,	 in	mancanza	di	disponibilità	 in	queste	classi,	 le	

stesse	saranno	soggette	a	riconferma	all’atto	delle	prenotazione	sulla	base	dell’effettiva	disponibilità	di	tariffa.

n.B. Sistemazione	in	tripla/quadrupla	consentita	solo	se	non	è	richiesto	letto	extra.

Supplementi obbligatori: cena	di	Natale	e	29;	cena	di	Capodanno	e	62	(bevande	escluse).

Supplementi: vista	mare	e	5.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12 
e	65, dal 1/1 al 30/4	e	30 (valido per soli adulti).
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Esclusiva Francorosso

SPECIAL	GUEST

Animazione FRiend  � SOFT

Animazione Hotel  

Pensione completa con bevande

Categoria uffciale locale	 ★★★★

Valutazione Francorosso ●●●●○

Africa Jade Thalasso

Posizione ●●●●●○

Spiaggia ●●●●●●

Struttura ●●●●●○

Cucina ●●●●●○

Attività sportive ●●●●○○

Animazione ●●○○○○

Famiglie con bambini ●●●○○○

Struttura ideale per una vacanza di 
benessere e relax, si trova su una 
magnifica spiaggia di sabbia bianca. 
Degna di nota lÕoriginalitˆ 
dellÕarredamento coloniale-africano 
che gli conferisce un tocco esotico. 
La raffinatezza dei dettagli e delle 
luci creano un ambiente di particolare 
suggestione. LÕhotel • frequentato anche 
da clientela locale nei fine settimana.
LÕhotel • prenotabile in Italia solo 
con Francorosso.

Tunisia

Djerba

TUNISI SeaClub

Africa Jade

B		EST	LOCATION

POSIZIONE
Situato nel cuore della Penisola del Cap Bon: la cit-
tadina di Nabeul dista circa 15 km, mentre gli ae-
roporti di Tunisi e Monastir distano rispettivamente 
65 km e 125 km.

SPIAGGE	E	PISCINE	
Spiaggia sabbiosa e attrezzata. Grande piscina ester-
na (1.225 mq). Ombrelloni e lettini gratuiti in piscina 
ed in spiaggia. Teli mare su cauzione. A pagamento: 
una piscina coperta d’ acqua di mare riservata ai 
clienti del centro di thalassoterapia (i bambini infe-
riori ai 15 anni non sono ammessi).

W	ELLNESS
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CAMERE	
Strutturato in diversi blocchi che si sviluppano ar-
moniosamente fra le palme, ospita 239 camere 
Doppie e Deluxe, 16 Junior Suite e 2 Senior Suite. 
Tutte le camere sono dotate di telefono, TV satellita-
re, asciugacapelli, climatizzazione, balcone o terraz-
za, cassetta di sicurezza e noleggio minifrigo. A pa-
gamento: consumazioni minibar. Doppie: composte 
da una camera con letto matrimoniale e letto ag-
giunto ed un bagno (massima occupazione 2 adulti 
ed un bambino o 3 adulti). Quadruple: composte da 
una camera con letto matrimoniale e due letti ag-
giunti ed un bagno (massima occupazione 2 adulti 
e 2 bambini o 3 adulti ed un bambino o 4 adulti). 
Junior Suite (con supplemento): ambiente unico 
composto da una camera da letto più salotto (che 
può ospitare fno a 3 letti), un bagno e due terrazze 

(massima occupazione 2 adulti e 2 bambini; 3 adulti 
ed un bambino; 4 adulti; 2 adulti più 3 bambini).

RISTORANTI	E	BAR	
Ristorante principale e lobby bar. A pagamento: ri-
storante à la carte e caffè moresco.

SERVIZI	
Wi-Fi gratuito presso la reception. A pagamento: sala 
congressi polivalente situata a circa 200 m e con ca-
pacità di circa 500 posti, sala riunioni per 70 persone. 
A circa 300 m dall’hotel sorge un centro commerciale 
con negozi, boutique, pizzeria e caffè moresco.

SPORT	E	SVAGO	
3 campi da tennis , bocce, ping-pong, beach-volley, 
terreno polivalente, calcetto, mini-basket, mini-club 
da 4 a 12 anni. A pagamento: illuminazione campi 
da tennis, bellissimo centro di Thalassoterapia e pa-
lestra. Nelle vicinanze: equitazione.
 
FORMULA	SEACLUB	
Gli ospiti Francorosso potranno usufruire dei 
seguenti servizi (nei luoghi e negli orari prefssati):
• assistenza assidua Francorosso • programma 
di intrattenimento soft diurno con presenza 
di animatori italiani • cocktail di benvenuto • 
ombrelloni e lettini gratuiti in piscina ed in spiaggia, 
teli mare su cauzione • trattamento di pensione 
completa con bevanda a scelta • un piatto della 
cucina italiana tutti i giorni al buffet



Per condizioni di applicabilità 
vedi da pagina 18 a 21. 

Per le coppie in viaggio di nozze, sconto di e 40 a 
coppia, fiori, frutta e camera vista mare (soggetta a 
disponibilità).

Nessun supplemento singola per chi viaggia da solo 
nel periodo dal 12/1 al 23/3 (offerta soggetta a di-
sponibilità limitata).

 
Garanzia PREZZO CHIARO in omaggio a chi viaggia 
con un gruppo di minimo 8 amici.

SENZA BARRIERE 
Consultare la sezione SPECIAL	GUEST	
sul sito gruppoalpitour.it 

VANTAGGI PIô

ALTRI SERVIZI

①	 Accesso	alla	struttura
②	 Reception
③	 Zona	relax
④	 Ristorante	principale
⑤	 Piscina
⑥	 Camere

⑦	 Teatro
⑧	 Miniclub
⑨	 Ristorante	piscina
⑩	 Spiaggia
⑪	 Campi	da	tennis

LEGENDA

184     TUNISIA  /  Korba

CENTRO	DI	THALASSOTERAPIA	

All’interno dell’hotel sorge il centro di Thalassoterapia 
su una superfcie di 3.500 mq situato fronte mare 
con una bella vista sulla splendida spiaggia di Korba. 
Decorato con gusto in stile africano coloniale offre, 
a pagamento, i seguenti servizi: hammam, ftness, 
sauna, piscina coperta, massaggi agli olii essenziali, 
cure estetiche e varie cure specifche come ayurveda 
e shiatsu. Dall’atmosfera raffnata e rilassante questo 
centro offre le migliori selezioni per una clientela 
esigente che ne apprezzerà la qualità e l’originalità.

VERY	EXCLUSIVE

Per soggiorni fno a 8 notti e 39
Per soggiorni superiori a 8 notti e 69
Gratuito per i bambini (2/12 anni)
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:
• fori, frutta fresca e una bottiglia di vino locale

in camera all’arrivo
• prima fornitura minibar (2 bottiglie d’acqua, 

2 coca cola, 2 fanta e 2 schweeps)
• 10% di sconto sui trattamenti presso

la Thalasso Spa
• accappatoio e ciabattine
• late check-out (assicurato fno alle 14)

 Per dettagli e condizioni vedere pag. 11 e 190.



SEACLUB AFRICA JADE THALASSO
Pensione completa con bevanda in Doppia standard
Volo	+	7	notti	-	Supplementi	e	riduzioni	per	persona	a	notte

SOGGIORNI	 	 		 	 	 	 Riduz.	 Suppl.
dal/al	 Quota	 Quota	 Notte	extra/	 3°	letto	 4°	letto	 3°/4°	letto	 singola
		 One	 liStinO	 Solo	hotel	 2-12	anni	 2-12	anni	 adulto	 	
	 da	 a	 	 da	 da	 	 	

18/12-24/12	 460	 590	 24	 140	 320	 -9	 12

25/12-31/12	 550	 690	 27	 165	 385	 -9	 12

01/01-29/01	 420	 560	 25	 125	 295	 -9	 12

30/01-26/02	 450	 570	 24	 90	 135	 -9	 12

27/02-26/03	 480	 590	 24	 95	 240	 -9	 12

27/03-06/04	 540	 690	 41	 160	 380	 -12	 12

07/04-23/04	 520	 710	 41	 205	 260	 -15	 12

24/04-30/04	 540	 640	 41	 160	 380	 -15	 12

Cod.	07367	-	Prod.	I4-M1490	(solo	hotel)	-	I4-M2400	(linea)

   Prezzo	dinamico	(vedi	pagg.	14-16).

		Vantaggi	per	i	bambini	(vedi	pagg.	20-21).

garanzia PrezzO CHiarO (vedi	pag.	17).

Le	quote	sono	costruite	su	classi	di	prenotazione	specifche,	in	mancanza	di	disponibilità	in	questa	classi,	le	

stesse	saranno	soggette	a	riconferma	all’atto	della	prenotazione	sulla	base	dell’effettiva	disponibilità	di	tariffa.

Bevande	incluse	a	scelta:	1	birra	o	1/4	bottiglia	di	vino	o	1/2	bottiglia	d’acqua	o	1	soft	drink	a	pasto.

Supplementi obbligatori:	cena	di	Natale	e	29;	cena	di	Capodanno	e	59.

Supplementi:	junior	suite	e	35.

Supplemento per viaggi con voli speciali e di linea di 11 giorni o più per partenze dal 18/12 al 31/12	

e	65, dal 1/1 al 30/4	e	30 (valido per soli adulti).
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*	Non	comprende	gli	oneri	aggiuntivi	da	pagare	in	loco	pari	a	TUD	30	(circa	E 14).	
Per	ulteriori	dettagli	vedere	pag.	189.	

Interessanti	riduzioni	per	chi	è	residente	al	centro-sud.
(vedi	ROSSO	FLY	nelle	pagine	introduttive).

Per	ulteriori	informazioni	sui	voli	vedi	pag.	191.

MILANO	MALPENSA	 €	39,85*
BOLOGNA	 €	32,30*

VENEZIA	 €	29,39*
ROMA	L.	DA	VINCI	 €	48,41*

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori	(da	pagare	all’atto	della	prenotazione)

VOLI DI LINEA PER TUNISI
aeroporto di partenza  giorno  Periodo  Compagnia aerea

MILANO	Malpensa	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 TUNISAIR

BOLOGNA	G.	Marconi	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 TUNISAIR

VENEZIA	M.	Polo	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 TUNISAIR

ROMA	L.	da	Vinci	 Lun	 22/12/14-27/04/15	 TUNISAIR



186     APPUNTI DI VIAGGIO

AFRICA
DOCUMENTI E VISTO DÕINGRESSO 
MADAGASCAR È indispensabile essere in possesso del passaporto con validità 
di almeno sei mesi dalla data di arrivo. Al momento della stampa del catalogo il 
visto è obbligatorio e gratuito. Viene rilasciato all’arrivo all’aeroporto di Nosy Be 
per adulti e bambini/ragazzi con proprio passaporto. Il visto d’ingresso turistico 
ha una durata di 30 giorni.
TANZANIA E ZANZIBAR Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con 
almeno sei mesi di validità residua e con almeno una pagina libera. È obbligatorio 
il visto d’ingresso ottenibile presso il Consolato (tel. 02/58307534) o l’ambasciata 
della Tanzania in Italia (tel. 06/33485801) oppure direttamente in loco all’arrivo 
a Zanzibar, costo indicativo di Usd 50.
KENYA Oltre al passaporto con sei mesi di validità residua e con almeno una 
pagina libera, ai cittadini italiani è richiesto anche il visto di ingresso che po-
trà essere ottenuto dagli ospiti stessi secondo le seguenti modalità: 1) tramite 
l’ambasciata a Roma (tel. 06/8082717 – fax 06/8082707): occorre inviare il pas-
saporto, il modulo compilato e 1 foto tessera, il costo è di € 40 a persona circa; 
oppure, 2) direttamente in loco all’arrivo a Mombasa: occorre il passaporto e il 
modulo compilato, il costo è di circa Usd 50/€ 40 a persona.
VACCINAZIONI
MADAGASCAR Non sono obbligatori vaccini. È consigliata la proflassi anti-
malarica, la vaccinazione contro il colera e quella contro il tifo. Si sottolinea 
la precarietà delle strutture medico/ospedaliere in destinazione e la diffcoltà a 
reperire medicinali. È sempre consigliabile portare con sé i medicinali abituali ed 
i più comuni, quali antistaminici, cortisonici, antibiotici, antinfuenzali, disinfet-
tanti intestinali, pomate.
TANZANIA E ZANZIBAR Nessuna vaccinazione obbligatoria. È richiesta la vacci-
nazione contro la febbre gialla per chi arriva a Zanzibar dal Kenya. È raccoman-
data la proflassi antimalarica (dopo il tramonto è preferibile indossare abiti con 
maniche lunghe, pantaloni lunghi e fare uso di repellenti). Prima di partire per 
la vacanza è opportuno recarsi dal proprio medico curante per farsi consigliare il 
tipo di proflassi più adatto.
KENYA Nessuna obbligatoria per il Kenya. È raccomandata la proflassi antima-
larica. Prima di partire per la vacanza è opportuno recarsi dal proprio medico 
curante per farsi consigliare il tipo di proflassi più adatto. In loco è opportu-
no seguire certe regole di comportamento preventive: a partire dal tramonto 
si consiglia di indossare camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi, di usare 
repellenti specifci sulla pelle, di dormire con le zanzariere.

CARAIBI
DOCUMENTI E VISTO DÕINGRESSO 
COLOMBIA Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità residua 
di almeno 3 mesi dalla data di ingresso nel Paese, oltre ad un visto turistico 
valido fno a 60 giorni di permanenza da compilare e presentare al momento 
dell’ingresso nel Paese. Francorosso fornisce tale documento ai soli ospiti in par-
tenza con volo speciale al costo di € 25 a persona.
MESSICO Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità residua 
di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese, oltre a una carta turistica 
e ad una doganale che sono consegnate in aereo, da compilare e presentare 
all’ingresso in Messico.
REPUBBLICA DOMINICANA Per i cittadini italiani è suffciente il passaporto con 
validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese, oltre a una carta 
turistica rilasciata da Francorosso i cui costo è di € 16,50. Tale carta turistica vie-
ne rilasciata unicamente agli ospiti che viaggiano con volo speciale ITC ed è valida 
per un periodo di 30 giorni ed è rinnovabile in loco con il pagamento di una tassa 
aggiuntiva in pesos all’uscita dal Paese.
CUBA Per i cittadini italiani è indispensabile il passaporto con validità residua 
di almeno 3 mesi dalla data di ingresso nel Paese. È inoltre necessario essere 
in possesso del visto di ingresso (targhetta turistica). Francorosso fornisce tale 
documento ai soli ospiti in partenza con volo speciale al costo di € 22 a persona. 
La validità del visto è di 30 giorni dalla data di ingresso nel Paese. Pertanto chi 
decidesse in loco di prolungare il soggiorno dovrà recarsi presso le autorità locali 
per prolungare anche il periodo di validità del visto, per un massimo di altri 30 
giorni e dietro pagamento di una tassa statale.
VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione richiesta. È opportuno non bere acqua, se 
non in confezione sigillata.

OCEANO INDIANO
DOCUMENTI E VISTO DÕINGRESSO 
MAURITIUS Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità residua di 6 
mesi dalla data di rientro in Italia e biglietto aereo di andata e ritorno. All’arrivo viene 
rilasciato un visto turistico con validità massima di 90 giorni.
MALDIVE Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di partenza. Il visto turistico per soggiorni non superiori 
a 30 giorni è rilasciato gratuitamente all’arrivo in aeroporto.

TRASFERIMENTI IN BARCA E IDROVOLANTE
I trasferimenti    in barca veloce diretti ai SeaClub Maayafushi e Dhiggiri inclusi 
nel pacchetto di viaggio sono stati calcolati sulla base di un minimo di 10 pas-
seggeri che utilizzano lo stesso mezzo. Nel caso in cui, entro 21 giorni dalla data 
di partenza, il numero di 10 passeggeri non fosse raggiunto, verrà addebitato un 
supplemento di € 60 per persona per tratta. Qualora nell’approssimarsi della data 
partenza, si presentasse una situazione migliorativa in funzione di nuove preno-
tazioni, i supplementi verranno rivisti di conseguenza.
Per i trasferimenti in idrovolante della compagnia Trans Maldivian Airways (ca-
pienza massima 14/15 persone) sono possibili attese alla partenza fno a tre ore. In 
taluni casi, in considerazione del limitato numero di aeromobili disponibili e delle 
condizioni meteo, l’attesa può essere superiore. Sugli idrovolanti è consentito il 
trasporto di 20 kg di bagaglio oltre a 5 kg di bagaglio a mano per persona e sono 
effettuati severi controlli per motivi di sicurezza. L’eventuale eccedenza bagaglio 
comporterà l’addebito di Usd 4 per ogni kg eccedente da pagarsi direttamente 
presso la sala d’attesa del terminal di Trans Maldivian Airways prima della parten-
za da Malè. La compagnia si riserva il diritto di trasportare il bagaglio con un volo 
successivo a quello del passeggero: consigliamo per questa ragione di portare con 
sé nel bagaglio a mano un cambio ed un costume da bagno per l’eventuale attesa. 
In taluni casi i trasferimenti prevedono scali intermedi presso altri resort.
N.B. In caso di ritardi aerei e/o condizioni metereologiche avverse, tali da com-
promettere i collegamenti tra le isole, potrebbe rendersi necessario un pernot-
tamento in transito a Male ad inizio e/o fne soggiorno. Laddove possibile, un 
cliente che avesse prenotato il trasferimento in barca veloce, può decidere di 
effettuare il trasferimento in idrovolante ( con relativo supplemento). Il costo dei 
pernottamenti non usufruiti nei resort prenotati non sarà rimborsato, mentre il 
pernottamento a Male sarà a carico del Tour Operator. Gli assistenti Francorosso 
e/o il personale dell’agenzia corrispondente locale garantiranno la migliore assi-
stenza al fne di limitare al massimo eventuali disagi.
VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione richiesta.

ISOLE ATLANTICHE
DOCUMENTI E VISTO DÕINGRESSO 
CANARIE È suffciente avere la carta d’identità valida per l’espatrio oppure il 
passaporto in corso di validità.
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CAPO VERDE Per i cittadini italiani sono necessari il passaporto con validità di 
almeno sei mesi dalla data di arrivo ed il visto consolare di ingresso. Tale visto 
è ottenibile tramite Francorosso al prezzo di € 25 per persona (unicamente per 
i clienti che viaggiano con volo speciale). Nel caso in cui la prenotazione del 
viaggio sia effettuata a meno di 8 giorni dalla data della partenza i suddetti im-
porti verranno richiesti al cliente direttamente in destinazione all’arrivo. All’atto 
della prenotazione si dovranno fornire i seguenti dati: luogo e data di nascita, 
nazionalità, numero del passaporto, data e località del rilascio, data di scadenza. 
Il visto d’ingresso ha validità massima di 30 giorni. In caso di viaggi di durata 
superiore (e anche nell’eventualità di prolungamento in loco) gli ospiti dovranno 
pagare in loco un’ulteriore tassa e dovranno presentare anche una fototessera.
VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione richiesta.

NORD AFRICA
DOCUMENTI E VISTO DÕINGRESSO 
MAR ROSSO Ai cittadini italiani, adulti e minori, è consentito l’ingresso in Egitto 
presentando i seguenti documenti: 
- carta d’identità valida per l’espatrio, oppure proprio passaporto. Sia per il passa-
porto che per la carta d’identità è sempre richiesta una validità di almeno 6 mesi 
oltre la data di partenza. Unitamente alla carta d’identità, bisogna inoltre essere 
muniti di due foto-tessera (da portare dall’Italia, in quanto negli aeroporti egizia-
ni non esistono macchine per foto istantanee). Carte d’identità elettroniche con 
validità prorogata su certifcato separato e carte d’identità con timbro di rinnovo 
sul retro, non vengono riconosciute come documenti validi dalle autorità egiziane, 
non consentendo quindi l’ingresso nel Paese. I minori di 15 anni che viaggiano con 
carta d’identità devono essere muniti di una fotocopia della stessa e di un certif-
cato di nascita del Comune con paternità e maternità. Il visto turistico di ingresso 
in Egitto è obbligatorio, e si ottiene tramite Francorosso al prezzo di € 33 (in questo 
importo sono inclusi oltre al rilascio del visto, i costi derivanti dall’espletamento di 
tutte le formalità). I minori di 18 anni, se non accompagnati dai genitori, devono 
esibire all’atto della prenotazione, e se richiesta durante il viaggio, l’autorizzazione 
scritta dei genitori. Le quote pubblicate sono valide per cittadini italiani e per cit-
tadini di altre nazionalità residenti in Italia. Per casi diversi da quelli citati le quote 
sono soggette a riconferma da parte dell’hotel. Per evitare comunicazioni succes-
sive alla conferma della prenotazione, chiediamo di segnalare all’atto della preno-

tazione se si tratta di clienti non residenti in Italia, in modo da poter comunicare 
tempestivamente l’entità dei supplementi eventualmente richiesti dagli albergato-
ri. L’ospite, debitamente informato, potrà accettare il pagamento del supplemento 
o decidere di recedere dal contratto senza addebito di penali. Segnaliamo inoltre 
che per i cittadini turchi, algerini, tunisini, marocchini, sudanesi, siriani e libanesi, 
anche se residenti in Italia, non è possibile ottenere il visto tramite Francorosso, 
ma dovranno rivolgersi alle sedi consolari egiziane in Italia prima della partenza. Il 
periodo massimo di permanenza in Egitto con visto turistico e per passeggeri che 
utilizzano voli charter è di 28 giorni.
N.B. Le informazioni sopra riportate sono in vigore al momento della stampa 
del catalogo: è consigliabile verifcarle comunque con le autorità competenti.
EMIRATI ARABI Passaporto con validità minima di 6 mesi dalla data di rientro 
in Italia. Ai cittadini italiani viene rilasciato gratuitamente il visto di ingresso 
valido 30 giorni.
TUNISIA Per i cittadini italiani è suffciente la carta d’identità valida per l’espa-
trio con il voucher di prenotazione dei servizi alberghieri o copia della convo-
cazione. Per i minori italiani è necessario siano provvisti di carta d’identità o 
passaporto proprio. Carte d’identità elettroniche con validità prorogate su certi-
fcato separato non vengono riconosciute come documenti validi dalle autorità 
tunisine non consentendo quindi l’ingresso nel paese.
VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione richiesta.
Per ulteriori dettagli sulle destinazioni (clima, fuso orario, abbigliamento, cucina, 
lingua, valuta, acquisti, mance, fotografa, corrente elettrica, comunicazioni te-
lefoniche e altro) consulta francorosso.it

VEDERE FARE SCOPRIRE
Per rendere ancora più ricca e completa la vacanza, gli assistenti in loco proporran-
no escursioni facoltative, cene e serate. Tali attività, descritte in questo catalogo 
e/o proposte in loco, sono prenotabili direttamente presso gli assistenti.  L’orga-
nizzazione è affdata alle agenzie corrispondenti locali che forniscono particolari 
garanzie di affdabilità e per tutte è richiesto un numero minimo di partecipanti. 
N.B. I programmi potrebbero subire variazioni in corso di stagione. Nel caso in cui 
l’ospite usufruisse di escursioni/attività programmate e svolte da altre agenzie/or-
ganizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, il Tour Operator non 
potrà fornire alcuna garanzia. Per ulteriori dettagli consulta francorosso.it
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Inoltre, alcuni hotel potrebbero richiedere una permanenza minima. Tale soggiorno mi-
nimo, se richiesto, viene indicato nel sottotabella.
COMPLESSI ALBERGHIERI
Ogni albergo viene presentato con una scheda informativa, che ne indica posizione, 
struttura e servizi disponibili. La categoria uffciale, quando disponibile, è quella asse-
gnata dai competenti organi amministrativi della località o Stato di appartenenza ed 
è espressa in stelle, lettere o chiavi a seconda della tipologia (hotel-residence-apparta-
menti) e della destinazione. 
Sistemazione
La sistemazione standard è prevista in camera con servizi privati, due letti gemelli separati 
con possibilità di aggiungere un terzo letto o brandina (salvo dove diversamente indicato 
nella descrizione del villaggio). Durante i tour la sistemazione è prevista normalmente in 
camere con due letti gemelli separati, in caso di camera tripla, è prevista la sistemazione 
della terza persona in letto aggiunto o divano. Le camere con letti matrimoniali (a vol-
te di dimensioni più contenute rispetto a quelli italiani) devono essere richieste all’atto 
della prenotazione. Le camere singole sono disponibili in numero limitato e quindi sono 
soggette a supplemento: malgrado ciò, talvolta risultano essere piuttosto piccole e non 
particolarmente ben posizionate. Per bambini 0-2 anni sono generalmente disponibili 
gratuitamente lettini con sponde - il costo della culla, laddove previsto dalla struttura 
prenotata, è sempre da pagare direttamente in albergo. La climatizzazione delle camere, 
qualora prevista, è centralizzata salvo diversa indicazione. Il servizio di minibar prevede 
il rifornimento del frigorifero da parte dell’hotel, mentre il minifrigo viene fornito vuoto.
Trattamento
Per trattamento si intende l’erogazione di pasti/bevande durante il soggiorno. Il numero 
dei pasti previsti corrisponde al numero di pernottamenti prenotati in hotel (in funzione 
del trattamento prescelto: All Inclusive, Pensione Completa, Mezza Pensione ecc). A tutti 
i componenti della stessa pratica di viaggio sarà richiesta la prenotazione del medesimo 
trattamento. L’accesso ai servizi dei singoli hotel (bar, snack-bar, discoteca, ecc.) è gratuito 
mentre le consumazioni, così come le bevande ai pasti, sono a pagamento. Il giorno di 
arrivo, il servizio comincia generalmente con la cena in hotel che potrà essere consumata 
entro l’orario di chiusura del ristorante; per arrivi successivi alcuni hotel prevedono, a 
titolo di cortesia, una cena fredda o il recupero, durante il soggiorno, del pasto non fruito. 
Negli hotel dove è prevista la Formula SeaClub All Inclusive, i servizi terminano entro le 
ore 12 del giorno della partenza. Ulteriori servizi, non previsti nel trattamento preno-
tato, dovranno essere pagati in loco. Non sono previsti rimborsi per pasti non fruiti per 
qualsiasi ragione durante il soggiorno (operativi aerei, escursioni, ecc.). I pasti inclusi nel 
trattamento indicato nella tabella prezzi sono generalmente serviti nel ristorante princi-
pale dell’hotel, anche se per motivi organizzativi potrebbero essere serviti in altri punti 
di ristoro della struttura. La mezza pensione prevede generalmente il servizio di prima 
colazione e cena. Per caffè si intende generalmente caffè all’americana. Negli hotel di 4 
o 5 stelle agli uomini è richiesto di indossare i pantaloni lunghi per la cena. Alcuni hotel 
richiedono come garanzia la carta di credito per il saldo degli extra; qualora il cliente ne 
fosse sprovvisto potrebbero richiedere un deposito in denaro. Per quanto riguarda viaggi/
soggiorni in cui è previsto trattamento con bevande ai pasti, per “bevande” si intende 
quanto espressamente indicato nella tabella prezzi dei singoli alberghi. In periodi di minor 
afòuenza i pasti, generalmente a buffet, potrebbero essere serviti al tavolo.
Attrezzature e servizi
Le varie attività e l’utilizzo delle attrezzature alla piscina e alla spiaggia, televisore, telefono, 
internet, cassetta di sicurezza, minibar/minifrigo, sono fruibili secondo le modalità indicate 
nei testi alberghieri. Le attrezzature e i servizi possono essere temporaneamente non in 
funzione a causa di condizioni tecniche, climatiche o del numero dei clienti presenti in 
hotel. In questi casi, non appena messo a conoscenza di eventuali modifche, l’organizzatore 
si impegna ad informare tempestivamente i propri clienti. Alcuni stabilimenti balneari sono 
indipendenti dalla struttura alberghiera o appartenenti al demanio: in questi casi, l’utilizzo 
delle attrezzature alla spiaggia, se presenti, è a pagamento. Laddove esistenti, le piscine cli-
matizzate vengono riscaldate in base alle condizioni meteo, a discrezione della direzione dei 
complessi alberghieri. Presso le discoteche e i casinò che si trovano all’interno degli alberghi, 
l’ingresso non è generalmente consentito ai minori. L’accesso ad alcuni locali e la parte-
cipazione ad escursioni o corsi collettivi considerati particolarmente impegnativi possono 
essere interdetti ai minori e, a discrezione dell’organizzazione locale, a coloro che presentino 
condizioni fsiche non ritenute adeguate (es. stato di gravidanza, problemi motori ecc).
Segnalazioni
Eventuali richieste relative alla sistemazione alberghiera (letto matrimoniale, camere 
vicine, ubicazione camera ecc.) vengono sempre trasmesse ai fornitori come semplici 
segnalazioni. Nel caso in cui il servizio richiesto sia ritenuto una condizione essenziale, 
dovrà essere inviata al Tour Operator una specifca richiesta scritta all’atto della preno-
tazione, a cui verrà dato riscontro scritto seguito verifca con i fornitori.
Eventi naturali
Maree e mareggiate possono diminuire o aumentare profondità e ampiezza del litorale 
e/o modifcarne la conformazione. Il deposito delle alghe sulle spiagge è un fenomeno 
naturale, in alcuni Paesi protetto dagli ambientalisti; l’eventuale possibilità di rimozione 
delle stesse è soggetta a specifche autorizzazioni.
PROLUNGAMENTI/MODIFICHE IN LOCO
Eventuali prolungamenti richiesti in loco dai clienti potranno essere confermati salvo 
disponibilità. Il costo aggiuntivo a carico del cliente sarà calcolato sulla base delle quo-
te pubblicate su questo catalogo o su altri cataloghi dell’organizzatore. Le richieste di 
modifca di sistemazione alberghiera sono confermabili anch’esse salvo disponibilità e 
possono essere soggette all’applicazione di eventuali spese o penalità da parte della 
struttura originariamente prenotata. La differenza di costo sarà calcolata tra la quota 
pagata per la sistemazione prenotata e la quota, relativa alla nuova sistemazione, pub-
blicata su questo catalogo o su altri cataloghi dell’Organizzatore. Per i soggiorni in Italia 
eventuali prolungamenti e modifche saranno da concordare da parte del Cliente con le 
strutture alberghiere e da saldare direttamente in loco. 

QUOTE FORFETTARIE INDIVIDUALI DI GESTIONE PRATICA
(Non richiesta per bambini da 0 a 2 anni non compiuti)
Volo + soggiorno
•  CANARIE E TUNISIA  € 70
•  MAR ROSSO, CAPO VERDE, MESSICO, COLOMBIA
 REPUBBLICA DOMINICANA, CUBA, MADAGASCAR
 ZANZIBAR, KENYA, EMIRATI ARABI, MALDIVE E MAURITIUS € 80
Solo soggiorno
€ 5 al giorno per persona (fno ad un massimo di € 35 a persona)
La quota forfettaria individuale di gestione pratica è da aggiungere alla quota di parteci-
pazione. Essa comprende i costi forfettari di gestione pratica. La quota forfettaria indivi-
duale di gestione pratica non è rimborsabile, in quanto include servizi che il cliente utilizza 
sin dal momento della prenotazione che, come tali, non sono recuperabili né ripetibili.
CATEGORIA/VALUTAZIONE DEI COMPLESSI ALBERGHIERI
Accanto alla categoria uffciale locale (assegnata dagli organi locali competenti), è riporta-
ta una valutazione soggettiva in pallini, basata sul livello qualitativo generale delle struttu-
re e dei vari servizi offerti. Tale valutazione può riconfermare la categoria uffciale (numero 
di stelle = numero di pallini) o rettifcarla per eccesso o per difetto. Inoltre per i seaclub 
pubblicati in questo catalogo, Francorosso riporta un proprio giudizio espresso in pallini su 
posizione, spiaggia, struttura, cucina, attività sportive, animazione e famiglie con bambini. 
QUOTA BASE 
Per Quota Base si intende la Quota Rosso Time disponibile al momento della prenotazione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per “Quota di partecipazione” si intende:
•  combinazione “Volo speciale + soggiorno”: la “Quota base” relativa alla sistemazione 

prescelta integrata da eventuali pernottamenti supplementari, supplementi/riduzioni 
così come riportati nelle tabelle prezzi, eventuali adeguamenti;

•  combinazione “Volo di linea + soggiorno”: la “Quota base” relativa alla sistemazione 
prescelta più eventuali pernottamenti supplementari, supplementi/riduzioni così come 
riportati nelle tabelle prezzi, eventuali adeguamenti;

•  combinazione “Solo soggiorno”: il prezzo giornaliero relativo alla sistemazione pre-
scelta per il numero dei pernottamenti prenotati, supplementi/riduzioni così come 
riportati nelle tabelle prezzi, eventuali adeguamenti.

N.B. Quote, prezzi giornalieri e supplementi/riduzioni sono sempre da intendersi “per 
persona” salvo ove diversamente indicato. Sono validi per i cittadini italiani e per citta-
dini di altre nazionalità residenti in Italia.
Quote volo + soggiorno
Le quote pubblicate nelle tabelle prezzi si riferiscono, salvo ove diversamente indicato, a 
viaggi della durata di una settimana, possono differire in base all’aeroporto di partenza 
e/o al giorno operativo. Per ogni hotel  sono riportate, salvo diversa indicazione, le quote 
per persona per sistemazione in camera doppia occupata da due persone. 
Gli eventuali supplementi o riduzioni (es. sistemazione in camera singola, riduzione 
bambino, ecc.) sono indicati in ciascuna tabella così come il trattamento previsto. In caso 
di combinazioni di soggiorno superiori alla settimana l’importo delle notti aggiuntive e 
dei relativi supplementi e/o riduzioni si determina individuando il periodo in cui sono 
comprese le notti extra; analogamente si procederà in caso di combinazioni inferiori.
Quote solo soggiorno
Per il calcolo è suffciente ricercare nella tabella prezzi il periodo in cui sono comprese le 
notti extra, individuando così il relativo prezzo ed eventuali supplementi/riduzioni indi-
cati nelle tabelle o in calce ad esse. Tali supplementi/riduzioni sono espressi per persona 
al giorno (salvo ove diversamente indicato).
LA ÒQUOTA BASEÓ COMPRENDE
Trasporto aereo in classe economica - Trasporto di kg 15/20 per persona (a seconda della 
Compagnia Aerea) di bagaglio personale in stiva, oltre a kg 5 di bagaglio a mano etichet-
tato - Pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalle Compagnie Aeree - Sistemazione 
in camera a 2 letti con servizi privati (vasca da bagno o doccia) ed in base al trattamento 
indicato nelle tabelle prezzi - Trasferimenti dall’aeroporto di arrivo all’albergo e viceversa 
in pullman o minibus (i trasferimenti sono generalmente collettivi, con possibilità di so-
ste intermedie presso altri complessi alberghieri) - Assistenza di personale specializzato. 
LA ÒQUOTA BASEÓ NON COMPRENDE
Le bevande (salvo ove diversamente specifcato), le mance e gli extra in genere - Le spese 
di facchinaggio e tutto quanto non espressamente indicato in ogni singolo programma di 
viaggio - Le tasse e gli oneri aeroportuali sia per voli speciali che per  voli di linea  - Le escur-
sioni facoltative - La quota forfettaria individuale di gestione pratica - I trasferimenti da e 
per gli aeroporti in Italia - Il visto d’ingresso o eventuali tasse di entrata/uscita, se richieste 
dalle autorità competenti - E.T.S. (Emission Trade Scheme - tassa sulle emissioni climateranti).
INFORMAZIONI UTILI
Le informazioni che seguono sono valide nella maggioranza dei casi. Eventuali eccezioni 
sono evidenziate nell’apertura di ogni destinazione di questo catalogo oppure nel testo 
descrittivo dell’hotel oppure in calce alle tabelle prezzi.
INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO
Indipendentemente dall’orario di arrivo e di partenza dei voli, le camere vengono general-
mente assegnate dopo le ore 14.00 del giorno di arrivo e devono essere riconsegnate entro 
le ore 12.00 del giorno di partenza. Anche in caso di voli che prevedono il decollo dopo le 
24.00, l’erogazione dei servizi e la disponibilità della camera terminano entro le ore 12.00 del 
giorno precedente. L’utilizzo delle camere oltre i tempi indicati, è sempre subordinato alla 
disponibilità dell’hotel che potrebbe richiedere un supplemento da pagare in loco.
Qualora, in caso di sola prenotazione del soggiorno, per un qualsiasi motivo non sia 
possibile raggiungere la struttura alberghiera il giorno previsto per l’inizio del soggior-
no, e’ necessario contattare il call center Alpitour World Amico o direttamente l’uffcio 
ricevimento del complesso stesso affnché venga tenuta a disposizione l’unità abitativa 
prenotata. Diversamente, le strutture alberghiere hanno la facolta’ di assegnare ad altri 
clienti la camera/appartamento.
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DESCRIZIONI
Le descrizioni degli alberghi dei tour e delle escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni 
sono fornite dall’organizzatore in base alle informazioni riportate dai rispettivi fornitori 
e in suo possesso al momento della stampa del catalogo; possono pertanto subire varia-
zioni anche senza preavviso. Le strutture e le attività sportive sono anch’esse descritte 
sulla base delle informazioni fornite dagli alberghi. è possibile che i fornitori, a causa 
di imprevisti, subiscano ritardi nei tempi di realizzazione e di inaugurazione o che per 
lavori di manutenzione alcune strutture siano momentaneamente non utilizzabili o non 
perfettamente funzionanti. In questi casi, non appena venuto a conoscenza di eventua-
li modifche, l’organizzatore si impegna ad informare tempestivamente i propri clienti. 
Il personale di assistenza non è preposto alla verifca della qualità della gestione delle 
strutture o dei servizi ma è a disposizione della clientela per qualsiasi necessità dovesse 
presentarsi in corso di vacanza. Le mappe degli alberghi hanno puramente scopo illustra-
tivo e sono da ritenersi indicative, pertanto possono risultare non conformi alla realtà.
VOLI
La sigla I.T.C. (Inclusive Tour Charter) indica programmi di viaggio (volo + soggiorno/
Tour) effettuati con Voli noleggiati. Inoltre, per completare la propria offerta e al fne di 
soddisfare esigenze particolari legate alla durata della vacanza, l’organizzatore propone 
in alcuni casi l’utilizzo di voli di linea. Le quote di partecipazione delle combinazioni pre-
viste con voli di linea (così come i supplementi indicati in calce agli operativi aerei) sono 
costruiti con una classe di prenotazione defnita dalla Compagnia Aerea. Potrebbero, di 
conseguenza, essere soggette ad aumenti qualora, al momento della prenotazione, la 
disponibilità nella classe utilizzata risultasse esaurita.
Bambini 
Voli I.T.C. - I bambini che non hanno ancora compiuto 2 anni (fno al rientro in Italia) 
e che non occupano il posto in aereo, sono trasportati gratuitamente. Al momento del 
check-in sarà richiesto un documento d’identità. In fase di prenotazione dovranno es-
sere indicati gli anni non compiuti fno alla data del rientro in Italia. Oltre i 2 anni, l’età 
dei bambini da indicare deve tenere in considerazione gli anni non compiuti al momento 
della partenza. Voli di linea - Eventuali riduzioni per bambini fno a 2 anni non compiuti, 
sono su richiesta all’atto della prenotazione.
Donne in gravidanza 
Ogni Compagnia Aerea ha un proprio regolamento (da consultare in fase di prenotazio-
ne). In generale è necessario esibire: fno alla 28° settimana, certifcato attestante lo stato 
di avanzamento della gravidanza; dalla 29° alla 34° certifcato medico di idoneità ad 
intraprendere un viaggio in aereo, redatto entro le 72 ore antecedenti la prevista partenza 
del volo. Oltre la 34° settimana potrebbe essere rifutato l’imbarco.
Web Check-in Neos
E’ attiva sul sito neosair.it/it/infovoli/primadelvolo la sezione relativa al web check-in che 
può essere effettuato in autonomia inserendo il numero di pratica del Tour Operator, a 
partire da 7 giorni e fno a 24 ore prima dell’orario previsto per il decollo dei voli in par-
tenza dagli aeroporti di Milano Malpensa, Bologna, Verona, Roma L. da Vinci, Bergamo, 
Cagliari e Olbia. Qualora il passeggero trasportasse dei bagagli da spedire, dovrà presen-
tarsi presso i banchi di registrazione Neos  entro 2 ore dalla partenza, onde consentire 
la spedizione degli stessi altrimenti il passeggero potrà recarsi direttamente ai controlli 
di sicurezza e quindi procedere verso il gate d’imbarco del proprio volo. Il servizio non è 
disponibile nei seguenti casi: destinazioni che rientrano nel programma “secure òight” 
(ad es: Messico, Cuba, Colombia); minori di 18 anni che viaggiano da soli; passeggeri a 
mobilità ridotta (PRM); passeggeri che portano al seguito animali in cabina.
Calendario partenze  
Per ciascuna destinazione, sono pubblicati i giorni di effettuazione, la Compagnia Ae-
rea e l’aeromobile. In caso di necessità potrà variare l’aeromobile, la Compagnia Aerea, 
la classe di prenotazione, gli orari di arrivo e di partenza,  potranno essere effettuati 
scali non programmati e modifcati gli aeroporti in andata e/o rientro; potranno essere 
raggruppate su un unico aeroporto le partenze previste da altro scalo italiano con il 
trasferimento in pullman da un’aerostazione all’altra; potranno essere sostituiti i voli 
noleggiati con voli di linea (anche con eventuali scali tecnici). 
Conferma orari e operativi
Gli orari defnitivi dei voli ed eventuali scali, convocazione e luogo di ritrovo, saranno ri-
portati sulla comunicazione disponibile in agenzia prima della partenza. In ogni caso, per 
la conferma dell’orario defnitivo il cliente dovrà necessariamente contattare la propria 
Agenzia di viaggi o il call center “Alpitour World Amico”, un giorno lavorativo prima della 
partenza. È possibile ottenere informazioni “on-line” sugli orari dei voli I.T.C. consultando la 
sezione “orario voli” sul sito www.francorosso.it o contattando la vostra Agenzia di Viaggi. 
Il Tour Operator non è responsabile di eventuali maggiori spese derivanti da va-
riazioni operative intervenute dopo la prenotazione del viaggio, per servizi non 
facenti parte del pacchetto (ad esempio per modifche di voli nazionali di col-
legamento con l’aeroporto di partenza/arrivo del volo previsto dal programma). 
Inoltre è possibile usufruire del servizio SMS e ricevere così anche la conferma del volo 
di andata e il codice unico di accesso a Myalpitourworld.com sul proprio cellulare. 
Per questo servizio è necessario comunicare il proprio numero all’atto della prenotazione 

Informativa Privacy - Art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Alpitour S.p.A. informa i suoi clienti che i dati forniti in caso di prenotazione saranno trattati per le fnalità connesse alla compravendita del pacchetto/servizio turistico e per l’invio di informazio-
ni commerciali e/o di marketing tramite e-mail (eventualmente fornita in fase di acquisto); il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’esecuzione del contratto. I dati sa-
ranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche; tra i dati forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati defniti “sensibili” dal Codice (ad es. cliente diversamente abile), tali dati 
potranno essere trattati solo con il consenso scritto del cliente, in mancanza di tale consenso Alpitour S.p.A. non potrà ottemperare agli obblighi contrattuali. I dati potranno essere comunicati 
alle Compagnie Assicuratrici ed a soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, etc.). I dati non saranno diffusi. Potranno ve-
nire a conoscenza dei dati i Responsabili del trattamento ed i soggetti incaricati del trattamento preposti alla gestione del pacchetto/servizio turistico. Sarà possibile rivolgersi (anche telefonica-
mente) al Servizio Privacy o al Privacy Manager (Responsabile del Trattamento), domiciliati presso il Titolare del Trattamento, per verifcare i dati e farli integrare, aggiornare o rettifcare e/o per 
esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, in particolare sarà possibile opporsi in ogni momento al trattamento dei dati per l’invio di informazioni commerciali e/o di marketing. 
Il Titolare del trattamento dei dati è Alpitour S.p.A.. L’elenco dei Responsabili ed i dati societari completi ed aggiornati sono disponibili presso il sito francorosso.it

autorizzando in tal modo il Tour Operator ad utilizzare il numero telefonico esclusiva-
mente per l’attivazione ed erogazione del servizio. Per ragioni tecniche, questo servizio 
non è da considerarsi sostitutivo della conferma fornita dall’Agenzia di Viaggi.
Bagaglio in volo
Oltre al trasporto di 15/20 Kg di bagaglio in stiva, è consentito portare a bordo dell’ae-
reo un bagaglio a mano etichettato (dimensioni/peso come da regolamento della 
singola Compagnia Aerea). Nel caso di eccedenza bagaglio, verrà richiesto all’im-
barco un supplemento (indicativamente tra i 10 e i 20 euro per ogni kg eccedente). 
Per le norme bagaglio a mano consultare il sito: ”http://www.enac-italia.it/I_Dirit-
ti_dei_Passeggeri/Cosa_portare_a_bordo/” oppure rivolgersi alla propria agenzia. 
Bagaglio speciale: biciclette, windsurf, attrezzature per immersioni, sacche da golf, ecc. 
La richiesta di trasporto di tale bagaglio deve essere comunicata all’atto della prenota-
zione. La conferma della possibilità di imbarcare il bagaglio speciale è sempre subordi-
nata all’accettazione da parte della compagnia aerea, mentre l’autorizzazione defnitiva 
per l’imbarco, il giorno stesso della partenza, spetta al comandante. Il costo del trasporto 
è defnito dai singoli vettori e dovrà essere pagato direttamente al check-in, in aero-
porto. Il vettore si riserva inoltre di non imbarcare il bagaglio speciale qualora vi fossero 
problemi inerenti allo stoccaggio dei bagagli in stiva. Anche la richiesta di trasferimento 
del bagaglio speciale dall’aeroporto all’hotel e viceversa è da effettuare all’atto della 
prenotazione; il servizio può essere soggetto a supplemento.
Tasse e oneri aeroportuali obbligatori 
Gli importi individuali relativi alle tasse ed agli altri oneri aeroportuali obbligatori sono 
indicati in tabella in calce all’Operativo Voli di ciascuna destinazione e vengono addebitati 
all’atto della prenotazione (esclusi bambini fno a 2 anni non compiuti). Tali importi sono 
comprensivi di tasse di imbarco/sbarco italiane ed estere, delle addizionali comunali e di 
eventuali altre tasse/oneri aeroportuali quali la Security Tax (tassa sicurezza passeggeri e 
personale aeroportuale), la Prm tax (tassa passeggeri a mobilità ridotta), la Rx tax ( tassa 
controllo radiogeno bagagli) e la Cute Tax (tassa per la gestione informatizzata dei pas-
seggeri in partenza). I valori indicati sono defniti sulla base di più parametri (aeroporto di 
partenza/arrivo, compagnia aerea, tassi di cambio) e sono determinati in base alle norma-
tive in vigore al momento della stampa del catalogo, pertanto possono subire successive 
variazioni/aggiornamenti. Tali voci sono riportate dettagliate sul sito www.gruppoalpitour.
it nella sezione “Alpitour World per TE” alla voce “Tasse e oneri aeroportuali obbligatori”. Per 
alcune destinazioni il pagamento di determinate tasse/oneri aeroportuali viene richiesto 
direttamente in loco; nelle suddette tabelle vengono pertanto indicati gli importi in valu-
ta previsti al momento della stampa del catalogo e quindi soggetti a possibili successive 
variazioni/aggiornamenti. 
N.B. gli importi relativi alle “Tasse e oneri aeroportuali obbligatori” non comprendono gli 
eventuali visti e/o carte turistiche d’ingresso/uscita previsti in alcune destinazioni.
DOCUMENTI E INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLE SINGOLE DESTINAZIONI
Per tutte le informazioni relative a: documenti, valuta, fuso orario, visto d’ingresso e 
uscita, vedere le pagine 186 e 187 e/o consultare il sito francorosso.it. 
Ricordiamo che per le destinazioni dell’Area Schengen è sempre indispensabile presen-
tarsi all’imbarco del volo con un documento d’identità valido per l’espatrio. 
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.viaggiaresicuri.it
N.B. Data la variabilità delle normative in materia, tutte le informazioni relative ai docu-
menti di espatrio, tasse di imbarco, di ingresso, tasse aeroportuali, ecc. riportate su questo 
catalogo sono da considerarsi indicative. Inoltre, per quanto riguarda i documenti validi 
per l’espatrio, tali informazioni si riferiscono unicamente ai soli cittadini italiani. Per qual-
siasi situazione diversa, ad esempio cittadini stranieri, sarà necessaria una verifca, da parte 
dei clienti direttamente interessati, presso le autorità competenti. In ogni caso, si consiglia 
di controllare sempre la regolarità dei propri documenti presso tali autorità, in tempo utile 
prima della partenza. Le carte d’identità valide per l’espatrio prorogate (cartacee rinnovate 
con il timbro o carte elettroniche rinnovate con il certifcato) possono non essere accettate 
dalle autorità locali per l’ingresso nel rispettivo paese. E’ necessario consultare il sito www.
viaggiaresicuri.it. (servizio fornito dal Ministero Affari Esteri e gestito in collaborazione con 
l’ACI) prima dell’acquisto del viaggio e prima della partenza.
Minori in viaggio
A decorrere dal 26/06/2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di 
documento di viaggio individuale (passaporto, oppure, qualora gli Stati di destinazione 
o comunque attraversati durante il viaggio ne riconoscano la validità, carta d’identità 
valida per l’espatrio accompagnata dal certifcato di nascita/nomina a tutore qualora il 
documento del minore inferiore ai 14 anni non riporti il nome dei genitori o di chi ne fa 
le veci). Il passaporto del genitore attestante l’iscrizione del minore resta pertanto valido, 
fno alla scadenza, solo ed esclusivamente per il genitore stesso.  Per la registrazione 
presso le strutture alberghiere in Italia è necessario esibire un documento di identità 
(carta d’identità o passaporto) anche per i minorenni (sia bambini che ragazzi). La mag-
gior parte degli alberghi non accetta minori non accompagnati. In alcuni casi è invece 
richiesta autorizzazione scritta da parte dei genitori.
Per l’Egitto consultare anche le informazioni a pag. 186-187.
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Le offerte relative ai servizi aeroportuali sono valide per tutti i clienti in partenza con i voli speciali e sono fruibili presentando i voucher Francorosso disponibili in 
Agenzia di Viaggi. Tutti gli hotel convenzionati e i parcheggi in diversi aeroporti sono prenotabili presso la tua Agenzia. I prezzi indicati sono aggiornati al momento 
della stampa del catalogo, potrebbero quindi subire delle variazioni nel corso della sua durata.

Da oggi puoi prenotare il parcheggio auto a tariffe agevolate in Agenzia, alla prenotazione del viaggio. Il servizio • valido per gli aeroporti di MALPENSA 
(Parcheggi Via Milano Parking), BERGAMO ORIO AL SERIO (Parcheggi Sacbo), VERONA (Valerio Catullo), ROMA FIUMICINO (Easy Parking Adr), PISA (Sat).

AEROPORTI
DI	PARTENZA

PARCHEGGI
CONVENZIONATI

HOTEL SERVIZI	AGGIUNTIVI
ED	AGEVOLAZIONI

Milano - Malpensa
Milano - Linate

VIA MILANO PARKING MALPENSA 

VIA MILANO PARKING LINATE 
Tel. 02 74852934 
www.seamilano.eu 

Parcheggio Via Milano Parking Malpensa prenotabile 
con Francorosso tramite la tua Agenzia di Viaggi 

Tariffe speciali riservate ai clienti Francorosso

CROWNE PLAZA MALPENSA ****
Tariffa camera doppia a partire da € 80,00

IDEA HOTEL PLUS MILANO MALPENSA 
AIRPORT  ****
Tariffa camera doppia a partire da € 68,00

IBIS MILANO MALPENSA AIRPORT ***
Tariffa camera doppia a partire da € 56,00 

NOVOTEL MILANO LINATE AIRPORT ****
Tariffa camera doppia a partire da € 85,00

HOLIDAY INN MILANO LINATE ***
Tariffa camera doppia a partire da € 59,00

VIA MILANO LOUNGE E FAST TRACK
Malpensa: 
Sala Pergolesi, area imbarchi extra-Schengen / orari 06.00 - 22.00*
Sala Monteverdi, area imbarchi Schengen / orari 06.30 - 21.30*

Linate: 
Sala Leonardo / orari 05.30 - 21.30*

In collaborazione con Sea Aeroporti di Milano, lounges dotate di angolo Bar 
self-service, TV, Wi-Fi, quotidiani e magazine, informazione voli
Passaggio preferenziale alle sale d’imbarco

Servizi prenotabili presso la tua Agenzia di Viaggi*
Costo totale per persona E 49,00
*  potranno essere soggetti a limitazioni per motivi operativi o di disponibilità

Bergamo TERMINAL PARKING settore “C e D-E”

Parcheggi prenotabili con Francorosso tramite la tua 
Agenzia di Viaggi

Tariffe speciali riservate ai clienti Francorosso

NH ORIO AL SERIO **** 
Tariffa camera doppia a partire da E 105,00

SALE VIP E FAST TRACK
Landside – Airside / orari 06.00 – 22.00 *

In collaborazione con Orio al Serio Airport lounges dotate di angolo bar 
self-service, tv, quotidiani e magazine, informazione voli
Passaggio preferenziale alle sale d’imbarco

Servizi prenotabili presso la tua Agenzia di Viaggi *
Costo totale per persona E 21,00 
*  potranno essere soggetti a limitazioni per motivi operativi o di disponibilità

Torino PARCHEGGIO MULTIPIANO  
5° piano 
www.aeroportoditorino.it

Tariffe speciali riservate ai clienti Francorosso

HOTEL PACIFIC AIRPORT ****
Tariffa camera doppia a partire da € 45,00

PIEMONTE LOUNGE E FAST TRACK 
Airside / orari 5.30 - 21.00

In collaborazione con Sagat, lounge dotate di angolo bar self - self-service, TV, 
quotidiani e magazine, informazione voli.
Passaggio preferenziale alle sale d’imbarco.

Servizi prenotabili presso la tua Agenzia di Viaggi*
Costo totale per persona E 23
*  potranno essere soggetti a limitazioni per motivi operativi o di disponibilità.

Verona PARCHEGGI 
MEDIA/LUNGA SOSTA P3 / P4 / P2bis / P1bis
www.aeroportoverona.it

Parcheggi prenotabili con Francorosso tramite la tua 
Agenzia di Viaggi

Tariffe speciali riservate ai clienti Francorosso

HOTEL WEST POINT ****
Tariffa camera doppia a partire da € 70,00

HOTEL ANTARES ****
Tariffa camera doppia a partire da € 60,00 

SALA VIP E FAST TRACK
Orari 05.30 – 20.30 *
In collaborazione con Aeroporto di Verona, lounge dotate di angolo bar 
self-service, tv, Wi-fi, quotidiani e magazine, informazione voli
Sala fumatori
Passaggio preferenziale alle sale d’imbarco

Servizi prenotabili presso la tua Agenzia di Viaggi*
Costo totale per persona E 21,00 
*  potranno essere soggetti a limitazioni per motivi operativi o di disponibilità

Venezia PARK 1, PARK 3, PARK 4 e PARK 5 
Tel. 041 2603060  
www.marcopolopark.it 

Tariffe speciali riservate ai clienti Francorosso

HOTEL HILTON GARDEN INN **** 
Tariffa camera doppia a partire da € 73,00

BEST WESTERN HOTEL AIR VENICE ****
Tariffa camera doppia a partire da € 53,00

Bologna PARCHEGGIO P 1-2-3-4 
www.bologna-airport.it 
Tel. 051 6479628 info P1-2-3  
Tel. 051 400394 info P4

Tariffe speciali riservate ai clienti Francorosso

HOTEL AIRPORT PALACE ****
Tariffa camera doppia a partire da € 87,00

ALLIANCE HOTEL BOLOGNA AIRPORT ****
Tariffa camera doppia a partire da € 49,00

SALE VIP E FAST TRACK
Marconi Business Lounge / orari 05.00 – 21.30 * 

In collaborazione con Aeroporto di Bologna, lounge dotata di servizio bar cate-
ring, TV, quotidiani e magazine, Internet e Wi-Fi
Passaggio preferenziale alle sale d’imbarco

Servizi prenotabili presso la tua Agenzia di Viaggi*
Costo totale per persona E 27,00
*  potranno essere soggetti a limitazioni per motivi operativi o di disponibilità

Fiumicino EASY PARKING ADR 

“MULTIPIANO COMFORT” coperto
“LUNGA SOSTA ECONOMY” scoperto/coperto
“EXECUTIVE” coperto
www.adr.it  easyparking@adr.it 

Parcheggi Easy Parking Adr prenotabili con Francorosso 
tramite la tua Agenzia di Viaggi

Tariffe speciali riservate ai clienti Francorosso

HILTON GARDEN INN ROME AIRPORT ****
Tariffa camera doppia a partire da € 90,00

GOLDEN TULIP ROME AIRPORT ****
Tariffa camera doppia a partire da € 56,00

SALE VIP E FAST TRACK
I Mosaici area imbarchi Schengen / orari 06.15 – 20.30 *
Le Anfore area imbarchi extra-Schengen / orari 06.15 – 23.45 *

In collaborazione con Flightcare ed ADR Aeroporti di Roma, lounges dotate 
di Bar, TV, fax , Wi-Fi, Internet point
Passaggio preferenziale alle sale d’imbarco

Servizi prenotabili presso la tua Agenzia di Viaggi*
Costo totale per persona E 46,00 
*  potranno essere soggetti a limitazioni per motivi operativi o di disponibilità

Pisa PARCHEGGIO MULTIPIANO P2  
PARCHEGGIO REMOTO P4 

Parcheggi Sat prenotabili con Francorosso tramite la 
tua Agenzia di Viaggi

Tariffe speciali riservate ai clienti Francorosso

HOTEL GALILEI ****
Tariffa camera doppia a partire da € 60,00

Bari PARCHEGGIO P2 A/B/C
www.aeroportidipuglia.it
Tel. 080.5365929

Tariffe speciali riservate ai clienti Francorosso

HOTEL BEST WESTERN LA BAIA PALACE ***
Tariffa camera doppia a partire da € 99,00
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menù variati bimestralmente con gusti e sapori tipici del nostro Paese, incluso 
il caffè espresso. Possibilità di decidere in quale momento del viaggio fruire del 
servizio ristorazione. Negli scali italiani, check-in presso banchi riservati e possi-
bilità di accedere alla Vip Lounge; Servizio di accesso privilegiato (fast track) ai 
controlli di sicurezza presso l’aeroporto di Milano Malpensae Roma L. da Vinci. 
Franchigia bagaglio di kg 30 per destinazioni Lungo Raggio. È infne previsto 
l’omaggio di una elegante pochette con diversi articoli tra cui copri aurico-
lari monouso per le cuffe Sennheiser caratterizzate da un’alta qualità audio. 

NEOS - ARKEFLY “ECONOMY PREMIUM”
Su tutti i voli operati con aeromobile Arkeòy, sarà disponibile una classe Eco-
nomy Premium composta da poltrone di economica dotate di poggiapiedi e 94 
cm di pitch (distanza orizzontale tra l’estremità anteriore della seduta e l’estre-
mità posteriore della seduta antistante) per offrire maggior spazio a bordo. I 
clienti che prenoteranno la classe Economy Premium avranno a loro disposizione 
un banco check-in dedicato, potranno usufruire del fast-track e avranno la pos-
sibilità di imbarcare un bagaglio in stiva di 25 kg a persona. A bordo verrà offerto 
un servizio di catering composto da un welcome drink, un pasto principale a 
vassoio e uno spuntino oppure una colazione, oltre ad un intrattenimento video 
individuale. Completa il servizio un kit omaggio contenente: calze, spazzolino, 
dentifricio, collutorio, balsamo per le labbra, mascherina per gli occhi e tappi 
per le orecchie. 

Blue Panorama “Blue Class”
10 confortevoli poltrone in pelle dotate di un moderno sistema audio con mol-
teplici canali di musica a disposizione. Un effciente sistema video garantisce la 
possibilità di vedere flm e seguire il proprio volo grazie alla funzione airshow. La 
confgurazione dei sedili offre un recline di 30° circa con un pitch non inferiore 
a 110 cm (eccetto la prima fla, con uno spazio frontale di 78 cm). Franchigia ba-
gaglio di 2 colli ciascuno di massimo kg 23 (per ogni kg eccedente sarà applicato 
supplemento). Non è consentito l’imbarco di infant.

Meridiana “Electa Class” 
Electa è la Business Class offerta sui Boeing B767, voli Internazionalie Intercon-
tinentali, adatta a coloro che desiderano viaggiare senza rinunciare al comfort e 
attenzione nel servizio. Si caratterizza per l’ampio spazio in cabina e 18 comode 
poltrone in pelle. Il maggior spazio tra i posti consente relax e facile accesso, 
la cucina con primi piatti caldi accompagnati da vini di pregio, snack e ricche 
colazioni è in grado di soddisfare tutti i gusti. Le poltrone sono dotate di un iPad 
di ultima generazione con una programmazione dedicata di flm, musica e giochi 
per tutte le età. Ai clienti “Electa” sono inoltre riservati i seguenti vantaggi: una 
franchigia bagaglio di kg 30 e l’accesso alle Vip Lounge in attesa dell’imbarco.

WEB CHECK-IN SUI VOLI NEOS
Una sezione di neosair.it in cui, se parti da Milano Malpensa, Roma L.da Vinci, 
Bologna, Verona, Bergamo, Cagliari e Olbia, puoi effettuareil web check-in da 
una settimana fno a 24 ore prima della partenza.

NEOS ECONOMY EXTRA
Servizio “NEOS ECONOMY EXTRA” sui voli Neos destinazioni Lungo Raggio operati 
con aeromobile B767, comprende banco check-in dedicato e priorità nelle procedu-
re di accettazione da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e dagli aeroporti esteri (ne-
gli aeroporti dove disponibile tale servizio); possibilità di preassegnazione per i posti 
di economy in prime fle, uscite di emergenza ed alcuni posti piu’ spaziosi, soggetti 
a disponibilità. L’effettiva assegnazione del posto avverrà direttamente in aeroporto. 
Possibilità di preassegnazione nella fla 3 completa (a/b/c/d/e/f/g/h), fla 10 per i soli 
posti centrali (c/d/e), fla 11 a/b/g/h, fla 29 (b/c/d/e/f/g), fle 40/41/42 (c/d/e). Posti 
non assegnabili a Passeggeri con mobilità ridotta, bambini ed infant sono la fla 10 
c/d/e e la fla 29 b/c/d/e/f/g. Nelle uscite di emergenza ed in prima fla non è possibile 
sollevare il bracciolo. Non è inclusa la Sala Vip. Fast track incluso negli aeroporti di 
Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Consegna a bordo di una pochette omaggio 
solo sui voli Lungo Raggio operati con aeromobile B767. Supplemento per persona 
e per tratta € 60 per voli Lungo Raggio operati con aeromobile B767.

MERIDIANA “SEAT-COM”
Servizio “Seat-com” sui voli Meridiana di Lungo Raggio operati con aeromobi-
le B767 comprende possibilità di preassegnazione posti delle prime fle, posti 
comodi ed uscite di emergenza dell’economy, il tutto soggetto a disponibilità 
effettiva dei posti. Posti di prima fla non assegnabili a Passeggeri con mobilità 
ridotta; uscite di sicurezza non assegnabili a bambini, infant, donne in gravidan-
za e passeggeri con mobilità ridotta. L’assegnazione del posto avviene in fase di 
prenotazione e ai passeggeri in possesso del servizio “seat-com” viene offerto il 
check-in dedicato ai banchi accettazione riservati alla business class. Supple-
mento per persona e per tratta € 60.

VOLARE NEL COMFORT CON NEOS, BLUE PANORAMA E MERIDIANA 
Neos “Neos Class”
Per chi cerca il massimo comfort anche in volo, Neos propone la sua Neos Class. 
12 comode poltrone completamente rinnovate e distribuite su due fle con pog-
giapiedi, supporto lombare e poggiatesta con regolazione verticale e laterale. In 
Neos Class, i Passeggeri, grazie a un iPad possono visionare due flm addizionali 
a quelli programmati sul grande schermo e trascorrere il tempo ad alta quo-
ta impegnandosi anche in una serie di videogiochi. Illuminazione della cabina 
ad hoc che, grazie alla modulazione di frequenza, permette di variare la luce 
in cabina in relazione alla fase del volo. Particolare cura della ristorazione, con 
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Il contenitore delle formule assicurative  

più complete, per garantirti la serenità  

e la sicurezza che meriti quando scegli  

una vacanza al riparo da ogni imprevisto.

Effetti, delimitazioni e dettagli sono riportati nelle Condizioni di 
Assicurazione accettate e ritirate dall’assicurato in fase di pre-
notazione presso le Agenzie Viaggio. 
Verifcare le condizioni di assicurazione valide alla data della prenota-

zione in agenzia o sul sito www.gruppoalpitour.it. 

I testi qui pubblicati riassumono le condizioni valide al momento della 

stampa del catalogo e possono essere soggetti a variazioni.

*  per tutti i programmi.

**  sono esclusi i programmi solo soggiorno con destinazione 
 Italia ed Europa Non Balneare.

***  solo per programmi senza trasporto dall’Italia.

****  solo per programmi con trasporto dall’Italia.

PER TUTTI
Assicurazione inclusa

_PRoTEzIonE dI bAsE

a) AssICURAzIonE AssIsTEnzA ALLA PERsonA*
• 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in 

funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. 

[per l’elenco dettagliato consultare il Libretto di Assicurazione su 

www.easybook.it o www.gruppoalpitour.it]

b) AssICURAzIonE bAGAGLIo E ACQUIsTI dI 
PRIMA nECEssITÀ**
• rimborso dei danni derivati da: furto, scippi, rapina, mancata 

riconsegna, incendio, rottura (in caso di incidente);

• rimborso delle spese documentate per acquisti di prima 

necessità.

c) AssICURAzIonE RIMboRso sPEsE MEdICHE**
• pagamento o rimborso delle spese mediche documentate in caso 

di infortunio o malattia durante il viaggio fno a; 

_euro 30.000 per viaggi nella Federazione Russa, Armenia, Ucraina, 

Bielorussia, Uzbekistan e Libia;

_euro 5.000 per i viaggi negli altri Paesi Esteri;

_euro 1.000 per i viaggi in Italia. 

PER CHI VUoLE PIÙ PRoTEzIonE
Assicurazioni facoltative integrative

_PRoTEzIonE ConTRo GLI IMPREVIsTI

a) GARAnzIA AnnULLAMEnTo/ModIFICA*
•  rimborso delle penali applicate in caso di annullamento

modifca del viaggio dovuti:

1. PER QUALsIAsI MoTIVo PURCHÉ IMPREVEdIbILE FIno 
AL 4° GIoRno AnTE PARTEnzA; 

nota bene: nel caso d prenotazioni a condizioni extra-catalogo la 

garanzia è operativa solo fno al 10’ giorno ante partenza.

2. PER MoTIVI CERTIFICAbILI dalla scadenza della copertura di cui 

al punto 1 fno alla data partenza. 

(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

b) AssICURAzIonE sPEsE MEdICHE fno a 15.000 EURo*
• pagamento o rimborso delle spese mediche documentate in 

caso di infortunio o malattia durante il viaggio (di base o ad 

integrazione). 

(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

 

c) RIEnTRo AnTICIPATo per qualsiasi motivo****
• organizzazione del rientro anticipato qualora il viaggio debba 

essere interrotto per un evento estraneo alla volontà dell’assicurato.

(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

d) RIMboRso VACAnzE PERdUTE*
• rimborso del costo delle prestazioni a terra per i giorni non 

usufruiti a causa del rientro anticipato.

(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

e) AssIsTEnzA doMICILIARE PER l FAMILIARI A CAsA*
• informazione ed assistenza riguardanti: consulti medici 

telefonici, invio di un medico in caso di urgenza. trasporto in 

ambulanza, assistenza infermieristica, utilizzo della rete sanitaria 

convenzionata e gestione delle visite.

(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

La felicità è assicurata

FoRMULA EAsY
Se richiedi un fnanziamento a tasso standard puoi scegliere 

di rimborsare fno a 16 rate mensili. La formula è applicabile 

per viaggi, a quota individuale, indicati nel presente catalogo, 

prenotati presso le agenzie di viaggi aderenti all’iniziativa.

Ecco comE funziona (EsEmpio)

Costo del viaggio  1.500,00 euro
Acconto  400,00 euro
(min 25%)
Importo fnanziato 1.100,00 euro
6 rate da 189,14 euro
T.A.n. 10,77%, T.A.E.G. 20,28%

Condizioni generali 
CoMUnI A TUTTE LE FoRMULE dI FInAnzIAMEnTo
• Puoi richiedere un fnanziamento fno a 10 giorni prima della partenza.
• Acconto minimo obbligatorio del 25% sull’importo totale del viaggio.
• Si comincia a rimborsare la prima rata fno ad un mese dopo la partenza.
• Rimborso tramite addebito automatico in conto (SDD).

documenti necessari per la richiesta di fnanziamento
• Documento d’identità in corso di validità.
• Tesserino del Codice fscale.
• Per IMPORTI FINANZIATI SUPERIORI a € 3.100, è necessario un do-

cumento di reddito.
Agos Ducato si riserva comunque il diritto di richiedere tale documen-
to anche per importi inferiori.

 è la soluzione di fnanziamento che, 

in collaborazione con Agos Ducato S.p.A, ti permette di f-

nanziare fno al 75% del costo del viaggio. Puoi richiederla 

nelle agenzie di viaggi aderenti all’iniziativa fno a 10 giorni 

prima della partenza e cominci a rimborsare la prima rata 

fno ad un mese dopo la partenza!

Formule di fnanziamento proposte con CrediTravel
Per usufruire di tutte le offerte sotto riportate potrai richie-

dere un fnanziamento rateale fnalizzato.

sEnzA InTEREssI
La formula è applicabile per viaggi, a quota individuale, in-

dicati nel presente catalogo, prenotati presso le agenzie di 

viaggi aderenti all’iniziativa.

Ecco comE funziona (EsEmpio)

Costo del viaggio  1.500,00 euro
Acconto 400,00 euro
(min 25%)
Importo da fnanziare  1.100,00 euro
6 rate da 183,33 euro
T.A.n. 0%, T.A.E.G. 8,12%

In collaborazione con

VEdIAMoCI CHIARo
sEnzA InTEREssI 
In 6 mesi - prima rata a 30 giorni - importo fnanziabile da € 860 a € 8.000. 
Esempio rappresentativo: € 1.100,00 in 6 rate da € 183,33 - TAN fsso 0% 
TAEG 8,12% -importo totale del credito € 1.100,00.

FoRMULA EAsY 
Fino a 16 mesi – prima rata a 30 giorni – importo fnanziabile da € 500 a 
€ 8.000. € 1.100,00 in 6 rate da € 189,14 – TAN fsso 10,77% TAEG 20,28% - 
importo totale del credito € 1.100,00.

Esempi rappresentativi riferiti alla casistica più ricorrente per il settore 
“VIAGGI” relativi al periodo di osservazione gennaio-dicembre 2012. Il TAEG 
rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include:

-  per il SENZA INTERESSI: interessi € 0, imposta di bollo su fnanziamento 
€ 16,00,  spesa mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto 
(importo totale del credito + costo totale del credito) € 1.124,98;

-  per la FORMULA EASY: interessi, imposta di bollo su fnanziamento € 16,00, 
bollo su rendiconto annuale e di fne rapporto € 2,00 (per importi superiori 
a € 77,47), spesa mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto 
(importo totale del credito + costo totale del credito) € 1.159,84. 

La durata dell’offerta è legata alla validità del presente catalogo. Eventuali 
variazioni delle condizioni presenti nel catalogo saranno indicate sul sito 
www.alpitourworld.it e sul portale easybook. Le stesse saranno comunicate al 
momento della prenotazione.

Messaggio pubblicitario con fnalità promozionale. Per le informazioni precon-
trattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di 
base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo 
approvazione Agos Ducato. GRUPPO ALPITOUR opera quale intermediario del 
credito NON in esclusiva.

_InTEGRAzIonE CHE AMPLIA LA PRoTEzIonE 
dELLA ToP booKInG PLUs
a) GARAnzIA AnnULLAMEnTo/ModIFICA*
• rimborso delle penali applicate in caso di annullamento/
modifca del viaggio: 
PER QUALsIAsI MoTIVo PURCHÉ IMPREVEdIbILE FIno AL 
GIoRno sTEsso dELLA PARTEnzA. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

b) sPEsE dI RIPRoGRAMMAzIonE VIAGGIo*
• rimborso del costo dei nuovi biglietti riacquistati in caso di 
arrivo in ritardo alla partenza. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

c) InTEGRAzIonE sPEsE MEdICHE dI TRAsFERIMEnTo*
• integrazione delle spese mediche dovute a trasferimenti per 
ragioni sanitarie rimaste a carico dell’assicurato. 
(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

d) InTEGRAzIonE bAGAGLIo*
• innalzamento del massimale dell’Assicurazione Top Booking 
Basic ed estensione alle apparecchiature elettroniche;
• estensione della garanzia Acquisti di Prima Necessità ad 
indennizzo con esclusione del vettore aereo;
• nel caso di Top Booking Basic senza garanzia Bagaglio, opera 
come garanzia di base esclusi gli acquisti di 1° necessità. 
(Tasse ass.ve 12,5% già incluse nel premio lordo).

e) InTEGRAzIonE PRoLUnGAMEnTo dEL soGGIoRno*
• innalzamento del massimale previsto nella prestazione della 
garanzia Assistenza alla Persona dell’Assicurazione Top Booking 
Basic.(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

f) AssICURAzIonE RIMboRso RITARdo AEREo****
• rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in 
partenza superiore alle 9 ore. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

g) AssICURAzIonE TUTELA LEGALE*
• indennizzo degli oneri derivanti dalla difesa legale dei propri 
interessi nell’ambito del viaggio. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

h) AssICURAzIonE CAsA AssIsTITA*
• assistenza alla propria abitazione durante la vacanza attraverso 
l’invio di un fabbro, di un vetraio o di un sorvegliante nel caso di 
determinati eventi. (Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

i) VIAGGIo dI Un FAMILIARE*
• in caso di decesso del viaggiatore, un biglietto di A/R per 
permettere ad un familiare di giungere sul luogo dell’evento. 
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo). 

l) AssIsTEnzA doMICILIARE InTEGRATA* 
• in caso di ricovero ospedaliero che preveda assistenza dopo il 
rientro, verrà fornita ove possibile l’ospedalizzazione domiciliare 
e/o servizi sia sanitari che non sanitari. 
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

m) InTERRUzIonE VIAGGIo PER RICoVERo*
• in caso di ricovero durante la vacanza, riconoscimento  di un 
rimborso pari all’importo giornaliero dei servizi a terra non fruiti 
per i giorni di degenza.
(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

AssICURAzIonI

FInAnzIAMEnTI
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PER InFoRMAzIonI sULLE CoPERTURE AssICURATIVE
Tel. 02.58.24.00.51

Servizio operativo dalle ore 8:00 alle ore 20:00

dal lunedì al venerdì

PER InFoRMAzIonI In MERITo A sInIsTRI
Struttura Organizzativa

Tel. 02.58.28.60.00 - Fax 02.58.47.72.01

PER InVIARE RICHIEsTE E doCUMEnTAzIonE
Europ Assistance Italia S.p.A.

Uffcio Liquidazione Sinistri

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

Fax Uffcio Sinistri 02.58.47.72.30

In collaborazione con

ModALITÀ dI soTTosCRIzIonE 
dELLE PoLIzzE InTEGRATIVE
Il Cliente/Viaggiatore, per stipulare e conseguentemente rendere operativa la polizza, 

dovrà prendere visione, accettare e ritirare le Condizioni Generali di Assicura-
zione, comprendenti la nota Informativa, relative alla polizza prescelta dispo-
nibili presso le Agenzie di Viaggio e per il tramite dell’Agenzia di Viaggio:
_formulare, contestualmente alla prenotazione del viaggio, esplicita richiesta 

della polizza per tutti gli iscritti alla pratica di prenotazione

_effettuare il pagamento del premio (per persona, per pratica di prenotazione 

o percentuale sull’estratto conto) secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Ass. Facoltativa Integrativa Premio Lordo Tipo Viaggio

ToP booKInG PLUs
Per ogni singola pratica di 
prenotazione applicare il 
tasso all’importo complessivo 
dell’Estratto Conto al netto dei 
Premi Assicurativi.

4,6 % 
(di cui imposte 
0,482%)

Tutti i viaggi per 
qualsiasi destinazione 
nel mondo.

upgrade a 
ToP booKInG VIP
Per ogni singola pratica di 
prenotazione applicare il 
tasso all’importo complessivo 
dell’Estratto Conto al netto dei 
Premi Assicurativi. 

1,35 % 
(di cui imposte 
0,133%)

Tutti i viaggi per 
qualsiasi destinazione 
nel mondo.

ToP booKInG HEALTH
TBH1_ massimale € 100.000
TBH2_ massimale € 250.000
TBH3_ massimale € 500.000
TBH4_ massimale € 1.000.000 
da richiedere per tutti i parte-
cipanti alla singola pratica al 
momento della prenotazione e 
non oltre il giorno di partenza.

TbH1 30,00 euro
(di cui imposte 

€ 0,73) per persona

TbH2 50,00 euro 
(di cui imposte 
€ 1,22) per persona

TbH3 80,00 euro
(di cui imposte 

€ 1,95) per persona

TbH4 120,00 euro
(di cui imposte 
€ 2,93) per persona

Versione TH1 e TH2 
Tutti i viaggi per 
qualsiasi destinazione 
nel mondo.

Versione TH3 e TH4 
Solo per i viaggi 
in U.S.A. e Canada.

ToP booKInG sPoRT
da richiedere per tutti i parte-
cipanti alla singola pratica al 
momento della prenotazione e 
non oltre il giorno di partenza.

38,00 euro 
(di cui imposte 
€	4,23) per persona

Tutti i viaggi con 
trasporto aereo per 
qualsiasi destinazione 
nel mondo.

ToP booKInG dRIVE
da richiedere per la singola 
pratica al momento della preno-
tazione e non oltre il giorno 
di partenza; per ogni singola 
pratica di prenotazione assicura 
un solo veicolo di proprietà.

15,00 euro 
(di cui imposte 
€ 1,36)

Viaggi con la propria 
auto nei paesi 
dell’Unione Europea e 
dell’Europa extra UE.

La percentuale e i valori assicurativi sopra esposti sono la risultante delle singole 

aliquote d’imposta applicate ai premi di ciascun ramo. Nel caso di pacchetti 

assicurativi comprendenti la Garanzia Annullamento/Modifca, operativi dalla 

conferma della prenotazione, il premio lordo non potrà essere restituito.

_PRoTEzIonE In CAso dI sPEsE sAnITARIE

InTEGRAzIonE AssICURAzIonE sPEsE MEdICHE* 
fno a 100.000/250.000 euro per qualsiasi destinazione; 
500.000/1.000.000 solo in U.s.A. e Canada.
• pagamento o rimborso delle spese mediche dovute a ricovero 

ospedaliero in caso di infortunio o malattia durante il viaggio. 

(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

_PRoTEzIonE QUAndo VIAGGI Con LA TUA AUTo

AssIsTEnzA sTRAdALE***
• per risolvere qualsiasi imprevisto: soccorso stradale, depan-

nage, autovettura in sostituzione, spese d’albergo, prosegui-

mento del viaggio, recupero del veicolo, autista a disposizione.

(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

_PRoTEzIonE PER LE ATTREzzATURE sPoRTlVE

InTEGRAzIonE AssICURAzIonE bAGAGLIo****
• rimborso dei danni derivati dalla mancata riconsegna del 

bagaglio speciale da parte del vettore aereo.

• rimborso delle spese documentate per il noleggio dell’attrez-

zatura sportiva causato dalla mancata riconsegna.

(Tasse ass.ve 12,5% già incluse nel premio lordo).

_Presa in carico del sinistro entro 24h 

da parte dell’Uffcio Liquidazione Sinistri;

_Consultazione online degli 

aggiornamenti dello stato del sinistro;

_defnizione del sinistro entro 
7 GIoRnI LAVoRATIVI dalla data di 
invio della documentazione completa.

Con Alpitour World Sicuro, quando la richiesta 

di rimborso viene effettuata attraverso il link ad 

Europ Assistance disponibile su www.gruppoalpitour.it 

e, per l’agenzia, su www.easybook.it, hai diritto 

al servizio  che ti garantisce:

_Portale per la gestione del sinistro con 
area riservata all’assicurato o al proprio 

agente di viaggio;

_Modulo guidato per denunciare online 

e allegare i documenti necessari;

_Riscontro immediato via e-mail con 

l’assegnazione del numero del sinistro;

(1) I rimborsi riguardano i pacchetti inclusivi di volo 
speciale (I.T.C.) più soggiorno/tour acquistati a condizioni 
e quote da catalogo individuale con riferimento ai servizi 
confermati all’atto della prenotazione. Non saranno erogati 
in caso di modifche dovute a cause di forza maggiore 
(scioperi, condizioni meteorologiche avverse, congestione o 
blocco del traffco aereo, ecc.).
(2) Rimborso pari ad un giorno di soggiorno, volo escluso, 
a seguito di un ritardo del volo in partenza dall’Italia su-
periore a 9 ore che determini una riduzione della vacanza 
di pari entità.
(3) Per cambio giorno di partenza si intendono modifche 
che comportano l’anticipo o il posticipo delle notti previste 
in hotel. Il rimborso è per persona adulta (per i bambini 
2-12 anni il rimborso è pari al 50%) e non sarà erogato nel 
caso di modifche di giorno nell’ambito dello stesso week-
end (quando a seguito della modifca la partenza avviene 
di sabatoo domenica).
(4) Fanno eccezione le modifche all’interno dello stesso 
sistema aeroportuale. Il rimborso è per persona adulta. 
Per bambini 2-12 anni il rimborso è pari al 50%.

RIMboRsI PER ModIFICHE VoLI

TEMPEsTIVITÀ E TRAsPAREnzA PRIMA dI TUTTo
Francorosso seleziona i propri fornitori secondo precisi cri-
teri di qualità e dedica una cura particolare ai servizi che 
propone.Tuttavia, dopo la prenotazione, alcuni imprevisti si 
possono verifcare. Se si rendessero necessarie le variazioni 
sotto indicate,Francorosso, oltre a garantirti assistenza e 
servizi addizionali per ridurre i disagi, ti rimborsa. 
Con tempestività e trasparenza.

RIMboRsI PER LE ModIFICHE dEI VoLI (1) 
Il volo di andata subisce un ritardo?
Ti rimborsiamo un giorno di soggiorno. (2)

Cambia il giorno di partenza?
Ti rimborsiamo € 30 a persona, oltre agli eventuali giorni 
di soggiorno non usufruiti. Quelli eventualmente in più li 
offre Francorosso. (3)

Cambia l’aeroporto di partenza?
Ti rimborsiamo € 40 per persona, oltre a organizzare i 
trasferimenti e ogni altro servizio necessario. (4)

Le offerte e le condizioni descritte in queste pagine sono valide al 

momento della stampa dei cataloghi e possono essere soggette a 

variazioni.

Verifcare sempre in agenzia o sul sito internet gruppoalpitour.it le 

condizioni applicabili al momento della prenotazione.

ConCEssIonARIA GRUPPo ALPIToUR
Per inserire una pubblicità su questo catalogo o per 

ottenere maggiori 

informazioni su tutti i prodotti editoriali del Gruppo 

Alpitour contattare:

concessionaria@alpitourworld.it



194     CONDIZIONI GENERALI

1) FONTI LEGISLaTIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad 
oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, 
è disciplinata - fno alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 
del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) 
- dalla L. 27/12/1977 nr. 1084 di ratifca ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV) frmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile 
nonchè dal Codice del Turismo (art. 32 - 51) e s.m.i.

2) NOzIONE DI pacchETTO TURISTIcO
Ai sensi dell’art. 34 Cod. Tur. i pacchetti turistici hanno ad 
oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le 
crociere turistiche, risultanti dalla combinazione da chiun-
que ed in qualunque modo realizzata di almeno due degli 
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad 
un prezzo forfetario, 
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
(omissis)… che costituiscano, per la soddisfazione delle esi-
genze ricreative del turista, parte signifcativa del “pacchetto 
turistico”.
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita 
di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 35 e 36 Cod. Tur.). Il 
contratto costituisce titolo per accedere eventualmente al 
Fondo di Garanzia di cui al successivo art. 19.

3) INFORMazIONE OBBLIGaTORIa - SchEDa TEcNIca
1. Organizzazione tecnica Alpitour S.p.A. - Via Lugaro, 15 - 
10126 Torino.
2. Autorizzazione amministrativa n. 2/AG .V. del 13/10/1999 
in conformità con quanto disposto dalla Legge Regionale n. 
15 del 30/03/1988 e s.m.i.
3. Polizza assicurativa   RC n. 39235/65/45702195 stipulata 
con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. in conformità con 
quanto previsto dagli articoli 44 e 45 Cod. Tur.
4. Il presente catalogo è valido per il periodo dal 18/12/14 
al 30/04/15.
5. I cambi di riferimento sono i seguenti: €/Dollaro 
USA=1,36; €/Dinaro Tunisino=2,3; €/Dirham Emirati Arabi 
Uniti= 5.
6. Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate 
dall’articolo 11.
7. Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei 
tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 
2111/2005 è indicato nel foglio di conferma; eventuali varia-
zioni vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto 
del Reg. CE 2111/2005.
8. Le informazioni uffciali di carattere generale sui Paesi 
esteri – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicu-
rezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso 
ai cittadini italiani – sono fornite dal Ministero Affari Esteri 
tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Ope-
rativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pub-
blicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di 
modifche e aggiornamenti, il turista provvederà – consul-
tando tali fonti -a verifcarne la formulazione uffcialmente 
espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di 
viaggio. In assenza di tale verifca, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere impu-
tata all’intermediario o all’organizzatore.

4) pRENOTazIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su appo-
sito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato 
in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà 
copia.
L’accettazione della prenotazione si intende perfezionata, 
con conseguente conclusione del contratto, solo nel mo-
mento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche 
a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di 
viaggi intermediaria.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute 
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri 
mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’orga-
nizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a 
proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur. prima dell’inizio 
del viaggio.
Il pacchetto turistico acquistato dal cliente conterrà esclusi-
vamente i servizi indicati nella conferma della prenotazione; 
eventuali servizi diversi e/o ulteriori, quali i trasferimenti a e 
dal luogo di partenza e i servizi acquistati in loco dal cliente 
non sono inclusi nel pacchetto e pertanto l’organizzatore 
non assume alcuna responsabilità in merito e non potrà in 
alcun modo essere considerato responsabile in relazione ai 
medesimi.
5) paGaMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato, a titolo di 
acconto, il 25% del prezzo del pacchetto turistico; il saldo 
dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della prevista 
partenza, oppure in concomitanza con la prenotazione, se 
questa è effettuata nei 20 giorni antecedenti la partenza.
Il mancato pagamento delle somme predette da parte 
del turista o il mancato versamento delle stesse da parte 
dell’agenzia intermediaria all’organizzatore, alle date stabi-
lite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determi-
nare, da parte del venditore o dell’organizzatore, la risolu-
zione di diritto, con conseguente applicazione delle penali 
previste dall’art. 7, e ciò anche nel caso in cui l’organizzatore 
abbia fatto pervenire al turista i titoli di legittimazione (c.d. 
voucher) o i titoli di trasporto. La relativa comunicazione, se 
proveniente dall’organizzatore, sarà inviata al turista presso 
l’agenzia.
6) pREzzO
I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati su questo catalogo 
sono espressi in Euro e sono stati calcolati come segue:
•  considerando le tariffe alberghiere in vigore nel mese di  
 Agosto 2014;
•  utilizzando per il carburante il parametro medio di 
 riferimento di 843,00 USD/tonnellata f.o.b. – prodotti 
 mediterraneo.
Essi potranno essere modifcati fno a 20 giorni precedenti 
la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni/inte-
grazioni di:
- costi del trasporto, inclusi il costo del carburante e delle  
 coperture assicurative;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali  
 imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei  
 porti e negli aeroporti.
- E.T.S. (Emission Trade Scheme - Tassa sulle emissioni 
 climalteranti).
Per i calcoli si farà riferimento alle variazioni del corso dei 
cambi e dei costi di cui sopra (ad eccezione del carburante) 
rilevati alla data indicata nella scheda tecnica (art.3), ovvero 
alla data riportata sugli eventuali aggiornamenti comunicati 
successivamente alla stampa di questo catalogo, rispetto alle 
quotazioni medie registrate nel secondo mese ante partenza. 
Gli adeguamenti valutari vengono calcolati sul valore delle 
notti extra/solo hotel/solo tour etc. etc. e su tutti i servizi non 

contrattati in Euro. Le valute utilizzate per la contrattazione dei 
servizi a terra (hotel, trasferimenti etc), riportati su questo ca-
talogo sono: Euro, Dollaro USA, Dinaro Tunisino, Dirham degli 
Emirati Arabi Uniti.
Quanto al costo del carburante, per i voli speciali ITC, potrà 
essere applicato un adeguamento del prezzo del pacchetto 
di viaggio in conseguenza dell’aumento del costo del car-
burante aereo (Jet Fuel). Detto adeguamento sarà conte-
nuto fra un valore minimo e un valore massimo calcolato 
applicando alla quota da catalogo per persona il prodotto 
(i) tra le percentuali di incidenza del costo del carburante 
aereo sul prezzo del pacchetto (vedi percentuali minime e 
massime alla voce Destinazioni nella sezione dedicata del 
nostro sito, sotto indicato) e (ii) la percentuale di incremento 
del parametro del carburante aereo derivante dal confronto 
fra la quotazione registrata nel secondo mese ante partenza 
(vedi alla voce Informazioni nella sezione dedicata del nostro 
sito, sotto indicato) e quella pubblicata a catalogo (843,00 
USD/tonnellata f.o.b. – prodotti mediterraneo). Potranno 
comunque essere applicati interventi di natura commerciale 
migliorativi rispetto ai valori sopra rilevati. Per i voli di linea 
e/o la navigazione marittima/òuviale, potrà essere invece 
richiesto un adeguamento/importo pari a quello fssatto 
dalle Compagnie Aeree/Compagnie di Navigazione. Franco-
rosso mette a disposizione del consumatore, sul sito www.
francorosso.it e su tutti gli altri siti del gruppo, nella sezione 
dedicata “Alpitour World per Te”, uno strumento tecnico con 
cui è possibile calcolare, automaticamente e in tempo reale, 
il valore stimato minimo e massimo dell’eventuale adegua-
mento della quota da catalogo per persona in conseguenza 
dell’oscillazione del costo del carburante aereo, sulla base 
dei relativi parametri. Le oscillazioni incideranno sul prezzo 
forfettario del pacchetto turistico nella percentuale massima 
dell’80%. Le quote non subiranno modifche per oscillazioni 
dei cambi e/o del prezzo del carburante al di sotto dell’1%. 
Qualora l’oscillazione dovesse essere superiore a tale percen-
tuale, l’adeguamento verrà applicato per intero.

7) REcESSO DEL TURISTa
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, 
nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura 
eccedente il 10%;
- modifca in modo signifcativo di uno o più elementi del 
contratto oggettivamente confgurabili come fondamentali 
ai fni della fruizione del pacchetto turistico complessiva-
mente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e 
non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza 
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza 
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore 
inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. 
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni 
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di 
rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione 
(di accettare la modifca o di recedere) entro e non oltre due 
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di 
aumento o di modifca. In difetto di espressa comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’orga-
nizzatore si intende accettata.
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima 
della partenza al di fuori dei casi elencati ai precedenti com-
mi del presente articolo e nel caso previsto dall’articolo 5, 
secondo comma, sarà addebitata una  penale, indipenden-
temente dal pagamento dell’acconto previsto all’art. 5, 1° 
comma.L’importo della penale sarà quantifcato sommando: 
la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi 
assicurativi e le seguenti percentuali della quota di parte-
cipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio 
del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni 
non include quello del recesso, la cui comunicazione deve 
pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio 
del viaggio):
Estero - Italia (con volo)
- dal giorno successivo alla prenotazione fno a 30 gg 
 antepartenza 10%
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%
- da 3 a 0 gg antepartenza 90%
Italia (solo soggiorno)
- fno a 21 gg antepartenza no penali
- da 20 a 8 gg antepartenza 30%
- da 7 a 4 gg antepartenza 50%
- da 3 a 0 gg antepartenza 90%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, 
le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. 
N.B.: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi 
non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolari-
tà dei previsti documenti personali di espatrio. Nel caso di 
gruppi precostituiti tali somme potranno essere concordate 
di volta in volta alla frma del contratto.

8) MODIFIchE pRIMa DELLa paRTENza Da paRTE 
DEL TURISTa
Le modifche richieste dal turista a prenotazioni già accetta-
te non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono 
essere soddisfatte. In ogni caso qualsiasi richiesta di modifca 
comporta per il cliente l’addebito fsso di almeno € 25,00 
per persona a cui si aggiungono per le sole modifche sotto 
specifcate le seguenti percentuali della quota di partecipa-
zione, calcolate in base a quanti giorni prima della partenza 
prevista del viaggio è stata richiesta la modifca:
A)  per i viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC o voli 

di linea) o autopullman (a condizione che anche dopo la 
modifca il viaggio preveda un volo speciale ITC o volo di 
linea  o un tour in autopullman). Per modifca della de-
stinazione e/o del complesso alberghiero e/o della data 
di partenza (escluse partenze nello stesso weekend o in 
data precedente)

 da 29 a 20 gg.  10%
 da 19 a 10 gg.  20%
 da 9 a 4 gg.  40%
 da 3 a 0 gg.  70%
B)  per tutti gli altri tipi di viaggio. Per modifca della de-

stinazione e/o del complesso alberghiero e/o della data 
partenza (escluse partenze nello stesso week-end) e/o per 
diminuzione della durata del soggiorno

 Estero  Italia
 da 29 a 20 gg.  20% fno a 21 gg. prima della 
   partenza no penali
 da 19 a 10 gg.  30% da 20 a 8 gg. 30%
 da 9 a 4 gg.  50% da 7 a 4 gg. 50%
 da 3 a 0 gg.  80% da 3 a 0 gg. 90%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, 
le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.

NOTa.
1) la diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di 
una pratica è da intendersi come “annullamento parziale” 
(vedi quindi art. 7 Recesso)
2) per “destinazione” si intende non lo stato ma la località di 
soggiorno, in quanto a volte troviamo destinazioni diverse 
all’interno del medesimo stato (es. Baleari, Canarie in Spa-
gna, Agadir e Marrakech in Marocco)
3) in caso di più modifche richieste contemporaneamente, 
viene applicata solo la penale di più alto importo.

9) MODIFIca O aNNULLaMENTO DEL pacchETTO 
TURISTIcO pRIMa DELLa paRTENza Da paRTE 
DELL’ORGaNIzzaTORE
Qualsiasi modifca signifcativa da parte dell’organizzatore, 
del pacchetto o di un suo elemento essenziale è sottopo-
sta all’accettazione del turista ai sensi dell’art. 41 Cod. Tur. 
In caso di mancata accettazione il turista potrà esercitare i 
diritti di cui all’art. 7. Il turista può esercitare i diritti sopra 
previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto 
nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di 
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico 
acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da 
forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del 
pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del prece-
dente art. 7), l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. E 
del Cod. Cons.), restituirà al turista il doppio di quanto dallo 
stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agen-
zia intermediaria. La somma oggetto della restituzione non 
sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal 
precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10) MODIFIchE DOpO La paRTENza
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’im-
possibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per 
un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi 
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alter-
native, senza supplementi di prezzo a carico del contraen-
te e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore 
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione al-
ternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore 
venga rifutata dal turista per seri e giustifcati motivi, l’or-
ganizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo 
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ri-
torno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di 
posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo 
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
fno al momento del rientro anticipato.

11) SOSTITUzIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona 
sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 
giorni lavorativi prima della data fssata per la partenza, ri-
cevendo contestualmente comunicazione circa le generalità 
del cessionario;
b) il sostituto soddisf tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio (art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi 
al passaporto, ai visti, ai certifcati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le 
spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura 
che gli verrà quantifcata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente respon-
sabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli 
importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione 
ad alcune tipologie di servizi, può verifcarsi che un terzo 
fornitore di servizi non accetti la modifca del nominativo del 
cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al pre-
cedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto respon-
sabile dell’eventuale mancata accettazione della modifca da 
parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione 
sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle 
parti interessate prima della partenza.

12) OBBLIGhI DEI paRTEcIpaNTI
I partecipanti, che hanno l’obbligo di comunicare la propria 
cittadinanza se diversa da quella italiana, dovranno essere 
muniti di passaporto individuale o di altro documento vali-
do per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di 
soggiorno e di transito e dei certifcati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti. I cittadini stranieri reperiranno le 
corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresen-
tanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
governativi uffcialiI partecipanti inoltre dovranno attenersi 
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza 
ed a quelle specifche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzato-
re, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organiz-
zatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle 
sopra esaminate obbligazioni incluse le spese di rimpatrio.
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i docu-
menti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili 
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei con-
fronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surro-
gazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’orga-
nizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifci 
sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’at-
tuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l’interme-
diario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni 
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, 
ecc) frmando contestualmente il consenso al trattamento 
dei dati sensibili, ed a specifcare esplicitamente la richiesta 
di relativi servizi personalizzati. In assenza di tale consenso 
non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali.

13) cLaSSIFIcazIONE aLBERGhIERa
La classifcazione uffciale delle strutture alberghiere viene 
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto 
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di 
classifcazioni uffciali riconosciute dalle competenti Pubbli-
che Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio 
si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in 
catalogo o depliant una propria descrizione della struttura 
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista.

14) REGIME DI RESpONSaBILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a mo-
tivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effet-
tuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei ser-

vizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del 
turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da 
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile 
o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, 
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non po-
teva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la preno-
tazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso 
delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, 
ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascen-
ti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti 
per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni 
sopra citate.

15) LIMITI DEL RISaRcIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla 
persona non potrà in alcun caso essere superiore ai limiti 
previsti dalle convenzioni internazionali di cui siano parte 
l’Italia e l’Unione Europea in riferimento alle prestazioni il 
cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In 
particolare, il limite risarcitorio non potrà superare in alcun 
caso l’importo di 50.000 Franchi Oro Germinal per danni alle 
persone, l’importo di 2.000 Franchi Oro Germinal per danni 
alle cose e l’importo di 5.000 Franchi Oro Germinal per qual-
siasi ulteriore danno (art. 13, n. 2, CC V).

16) OBBLIGO DI aSSISTENza
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza 
al turista imposte dal criterio di diligenza professionale 
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico 
per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e 
l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità 
(artt. 14 e 15), quando la mancata od inesatta esecuzione 
del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di 
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un 
caso fortuito o di forza maggiore.

17) REcLaMI E DENUNcE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve - a pena 
di decadenza - essere contestata dal turista mediante tem-
pestiva presentazione di reclamo, anche ai fni di cui all’art. 
1227 c.c., affnchè l’organizzatore, il suo rappresentante lo-
cale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rime-
dio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadem-
pimento contrattuale. Il turista dovrà, a pena di decadenza, 
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con 
avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova 
dell’avvenuto ricevimento all’organizzatore o all’intermedia-
rio, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del di 
rientro presso la località di partenza.

18) aSSIcURazIONE cONTRO LE SpESE DI 
aNNULLaMENTO
Si consiglia di stipulare al momento della prenotazione 
presso gli uffci dell’organizzatore o dell’intermediario una 
speciale polizza assicurativa contro le spese derivanti dall’an-
nullamento del pacchetto.

19) FONDO DI GaRaNzIa
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Mi-
nistero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garan-
zia cui il turista può rivolgersi (ai sensi dell’art. 51Cod. Tur.), in 
caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermedia-
rio o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
L’organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella mi-
sura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attra-
verso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria 
che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata 
al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99. 
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità eco-
nomica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extra 
comunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al 
comportamento dell’organizzatore. L’Organizzatore concorre 
ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 
del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del pre-
mio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, 
una quota del quale viene versata con le modalità previste 
dall’art. 6 del DM 349/99. Il fondo deve altresì fornire un’im-
mediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di 
turisti da Paesi extra comunitari in occasione di emergenze 
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore

aDDenDuM
COnDiziOni generali Di COntrattO Di VenDita  
Di SingOli SerVizi turiStiCi

a) DISpOSIzIONI NORMaTIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di tra-
sporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque 
altro separato servizio turistico, non potendosi confgurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ov-
vero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CC V: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; 
artt. da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché 
dalle altre pattuizioni specifcamente riferite alla vendita 
del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che 
si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un 
servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista 
i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma 
pagata per il servizio. 

B) cONDIzIONI DI cONTRaTTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole 
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti 
turistici sopra riportate: art. 4 comma 1; art.5 comma 2; art. 
12; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina 
assolutamente la confgurazione dei relativi contratti come 
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate 
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (orga-
nizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento 
alle corrispondenti fgure del contratto di vendita di singoli 
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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INTOUR

ITALIA E WELLNESS

ISOLE E IMPERI
Grecia 
Turchia

SPIAGGE E NATURA
Baleari
Canarie
Capo Verde

CIELI E CASTELLI
Inghilterra
Scozia
Irlanda

EURASIA
Russia
Uzbekistan
Armenia
Georgia
Baltici
Polonia

[Autumn/Winter collection] 

SEACLUB

2UE 

MARI E DESERTI 
Mar Rosso
Giordania
Emirati Arabi
Marocco
Tunisia

OCEANI E SAFARI 
Madagascar
Tanzania
Kenya
Sri Lanka
Maldive
Mauritius

SOLE E CARAIBI 
Colombia
Messico
Repubblica Dominicana
Cuba

SPIAGGE E NATURA 
Canarie
Capo Verde


