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SEACLUB

Profumo 
di pace

Natura incontaminata, profumo di ylang ylang, colori 
e sapori magici ti immergeranno in un’atmosfera 
paradisiaca all’interno del SeaClub Amarina. La 
spiaggia privata di un chilometro, non accessibile 
dall’esterno, impreziosisce un resort just adults 
(dedicato ai maggiori di 14 anni) in cui regna la 
tranquillità. Tutte le camere sono vista mare e si 
trovano a pochi passi dalla spiaggia. L’alta qualità 
dei servizi e della ristorazione, la gestione italiana, 
ti offriranno un soggiorno durante il quale potrai 
appagare tutti i sensi. I ritmi lenti e la bellezza di 
tesori naturalistici unici di questo luogo ti faranno 
vivere una vacanza indimenticabile.

M A D A G A S C A R  -  N O S Y  B E

AMARINA

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Situato sulla costa nord ovest di Nosy Be, nel cuore di 
un parco tropicale, il resort si affaccia sulla laguna di 
Ambohiday, a circa 24 km dal centro di Hell Ville e 18 km 
dall’aeroporto. É raggiungibile con un trasferimento di 
40 minuti in minibus attraverso una strada parzialmente 
sterrata. Il resort sorge direttamente sulla bella spiaggia 
di Amporaha, lunga circa 1 km, che permette passeggiate 
e momenti di ineguagliabile relax. Dispone di un’ampia 
e scenografica piscina, immersa in un lussureggiante 
giardino. A disposizione degli ospiti lettini in piscina e in 
spiaggia e teli mare su cauzione.

CAMERE
58 camere tutte fronte mare, disposte in villette a due 
piani e dotate di terrazza o veranda, aria condizionata, 
telefono, TV satellitare, minibar (a pagamento), cassetta 
di sicurezza, bollitore per tè, servizi privati con doccia 
ed asciugacapelli. Allestite in modo raffinato e curato si 
suddividono in 42 superior di 34 mq posizionate a piano 
terra (massima occupazione 3 adulti), 13 junior suite di 
84 mq posizionate al primo piano e dotate di terrazza 
(massima occupazione 4 adulti), 1 family composta da 2 
camere e due bagni e posizionata a piano terra (massima 
occupazione 4 adulti), 2 senior suite sviluppate su due 
piani e con 2 ambienti differenti e doppi servizi (massima 
occupazione 5 adulti).

RISTORANTI E BAR 
La gestione della struttura garantisce un ottimo standard 
qualitativo dei servizi offerti. Il ristorante a buffet amalgama 
sapientemente ricette tradizionali dal gusto esotico, piatti 
della cucina italiana e sapori internazionali, tra cui primi 
piatti, carne e pesce alla griglia e frutta fresca. Buona 
selezione di vini internazionali. Disponibile inoltre un bar 
principale situato a bordo piscina e fronte mare che serve 
snack durante il giorno ed un piccolo beach bar che serve 
bevande analcoliche. Presente anche un ristorante sulla 
spiaggia dove gustare, in base alla stagione, gamberoni o 
aragosta del Madagascar (a pagamento).

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi gratuita nella aree comuni. Sono 
accettate le carte di credito del circuito Visa e Mastercard 
non elettroniche (commissione 5%). A pagamento: 
servizio di cambio valuta, servizio medico su richiesta 
e boutique. La zona sportiva si estende su un terzo 
dell’intero terreno del resort. Dispone di campi da beach 
volley, beach tennis, calcetto in erba, tiro con l’arco, bocce 
e palestra. Nella stessa area si trova la rimessa delle canoe, 
due gazebo riservati ai massaggi (a pagamento), anch’essi 
fronte mare. Attività sportive: aerobica, stretching, 
acquagym, pilates, yoga, Ho-chi, Thai-chi e 5 riti tibetani. 
A pagamento: snorkeling (noleggio attrezzatura), diving 
center e vasta proposta di escursioni Francorosso con 
itinerari via mare e via terra.
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Camera junior suite

Valutazione Francorosso
Animazione italiana FRiend strong
Animazione internazionale Hotel -
best location / just adults > 14 anni

Categoria ufficiale locale

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

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
 - Cocktail di benvenuto
 - Prima colazione, pranzo e cena a buffet
 - Bevande fredde e calde illimitate ai pasti
 - Acqua minerale, bibite, birra, vino e alcolici locali tutti 
serviti al bicchiere, bevande calde (caffè americano, 
espresso e tè) durante il giorno

 - Giornalmente specialità della cucina italiana con piatti 
preparati al momento

 - Snack dolci e salati
 - Una cena e serata con danze folcloristiche a tema 
malgascio a settimana

• Intrattenimento e assistenza
 - Coinvolgente programma di intrattenimento curato da 
un’équipe di animatori FRiend Francorosso

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

 - Nature FRiend PRO, scopri i segreti della flora e della 
fauna locale

 - Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
 - Intrattenimento serale con musica dal vivo
 - Assistenza a cura del Relation FRiend

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
• Cena a lume di candela per due persone
• Escursione a Nosy Fanihy
• Cesto di frutta in camera all’arrivo
• 1 bottiglia di acqua al giorno
• Baldacchino per 7 giorni
• 2 massaggi

Prestige Plus Romance
Supplemento opzionale per usufruire di:

• Celebrazione simbolica del matrimonio con 
decorazione base dell’area dedicata (fiori, carretto 
con zebù per la sposa), make-up tradizionale con 
argilla e bouquet 

• Brindisi con spumante 
• Torta nuziale 
• Colazione speciale servita in camera la mattina 

successiva il giorno del matrimonio 
• Massaggio il giorno dopo il matrimonio 
• 1 bottiglia d’acqua al giorno in camera 

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali. 

Neos 787 Dreamliner

 Quota smart a partire da € 1.015
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia superior.  

VANTAGGI
PROMO SINGLE
Soggiorno in camera singola senza pagamento di 
supplemento (promozione soggetta a disponibilità 
limitata).
PROMO AMICI
Sconto di € 50 per chi viaggia con almeno 7 amici.
PROMO SPOSI
Immersi in una natura rigenerante dove poter trascorrere 
una luna di miele indimenticabile usufruirete di una cena 
a lume di candela (bevande escluse) ed un massaggio di 
coppia. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato 
Francorosso.
PRESTIGE PLUS
A partire da € 145 per persona.
PRESTIGE PLUS ROMANCE
A partire da € 221 per coppia.

Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 139, 
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. 
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