
SEACLUBSTYLE

Incantevoli scoperte

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

MYTHOS PALACE 
RESORT & SPA

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

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

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

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

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

Mythos junior suite



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

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

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

Neos 787 
Dreamliner
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Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

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

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

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

Categoria ufficiale locale ★★★★★

Formula SeaClub Style

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

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

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

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.

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

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

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

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

con selezione di menù
• un trattamento SPA per due persone

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali. 


