
Sfumature 
di azzurro

LINDOS IMPERIAL 
RESORT & SPA

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

SEACLUB

G R E C I A  -  R O D I
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UNA VACANZA DIFFERENTE,  
COME TE.

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

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

IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA .

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

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



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

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

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

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

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

Categoria ufficiale locale ★★★★★
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Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

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

Formula SeaClub

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vacanza
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

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

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  


