
SEACLUB

Qui e in nessun 
altro posto

G R E C I A  -  R O D I

PRINCESS ANDRIANA 
RESORT & SPA

Un’atmosfera piacevole e rilassata circonda questo 
resort dal design ricercato e innovativo. I locali ampi 
e dominati dai colori chiari donano alla struttura una 
leggerezza che si inserisce con grande equilibrio nel 
paesaggio circostante. L’alta qualità dei servizi, la 
grande offerta di attività sportive e un’animazione 
coinvolgente sono alcune delle caratteristiche che 
contribuiranno a farti vivere una vacanza libera dai 
pensieri e ricca di belle sorprese.
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UNA VACANZA DIFFERENTE, 
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Hai scelto il giusto SeaClub se vorrai 
scoprire il sud dell’isola e gironzolare 
tra le pittoresche viuzze della splendida 
Lindos, uno dei luoghi più visitati di tutta la 
Grecia, oppure spingerti fino alla suggestiva 
Prassonissi, la spiaggia dei due mari, dove 
un lembo di spiaggia separa il mar Egeo 
mentre incontra il mar di Levante. I nostri 
FRiend Francorosso saranno al tuo fianco 
per aiutarti ad organizzare al meglio la 
tua vacanza. Feel Different Feel Red vuol 
dire cultura. A Rodi l’archeologia si fonde 
con la storia Medievale, che si presenta 
in tutto il suo splendore nella bellissima 
città di Rodi; concediti una giornata nel 
nord dell’isola per immergerti nella storia 
e nella cultura, e sulla via del rientro, avrai 
sempre la possibilità di fare un tuffo nel 
bellissimo mare! Feel Different Feel Red 
vuol dire benessere. Potrai farti coccolare 

presso la Euphoria SPA, iniziando il tuo 
percorso con una sauna o un bagno turco, 
per poi proseguire il tuo giorno dedicato al 
benessere con un momento di rilassamento 
e consapevolezza del tuo corpo grazie ad 
una lezione olistica, curata dall’Olistic 
FRiend PRO. Feel Different Feel Red 
vuol dire rispetto. L’hotel è da sempre 
molto attento alle politiche ambientali 
ed ogni anno infatti riceve la prestigiosa 
certificazione “Travellife” e, nel 2019, grazie 
al suo elevato standard di sostenibilità, 
ha raggiunto il traguardo di “Travellife 
Gold”; la sua spiaggia inoltre è certificata 
Bandiera Blu. Feel Different Feel Red vuol 
dire divertimento. I FRiend Francorosso 
ti aspettano al SeaClub Princess Andriana 
con un ricco programma di intrattenimento, 
divertimenti e numerose attività sportive e 
spettacoli serali.
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IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Sorge sulla spiaggia di sabbia e ciottoli, nel 
sud dell’isola sul litorale di Kiotari; la zona 
fronte mare e il resto del complesso sono 
separati dalla strada litoranea e collegati 
da un sottopassaggio dell’hotel. Dispone 
di otto piscine tra cui una esterna e cinque 
condivise dalle family room. Il resort ha 
537 camere, moderne e suddivise in diverse 
tipologie tra cui standard deluxe, deluxe 
vista piscina, deluxe vista mare laterale, 
junior suite con balcone, con un unico 
ambiente, family room e family room con 
piscina condivisa (camera open plan con 
porta scorrevole di separazione). Tutte 
con asciugacapelli, aria condizionata, TV, 
telefono, cassetta di sicurezza, bollitore e 
minibar rifornito a giorni alterni di acqua, 
soft drink e birra. L’offerta culinaria 
comprende un ottimo ed elegante ristorante 
principale con ampio buffet oltre ad alcuni 

raffinati ristoranti à la carte e snack bar. 
Diversi i bar che offrono, fino alle 24, 
cocktail preparati con liquori locali; novità 
dell’estate 2021, se lo si desidera, si potrà 
aggiungere a pagamento il trattamento Ultra 
all inclusive (già previsto per gli ospiti delle 
executive suite); disponibile in hotel anche 
un parrucchiere e un minimarket. Numerose 
attività sportive, 2 campi da tennis, campo da 
calcetto, ping pong, beach volley, minigolf, 
tiro con l’arco, palestra (età minima 16 anni), 
sauna, bagno turco, idromassaggio. Ricco 
programma di intrattenimento curato da 
un’équipe di animatori internazionale in 
collaborazione con i FRiend Francorosso; 
miniclub per bambini da 4 a 12 anni ad orari 
fissi e anfiteatro per gli spettacoli serali. 
Moderna ed elegante SPA dove usufruire 
di massaggi e trattamenti relax ed estetici. 



Neos 787 
Dreamliner

 Quota smart a partire da € 630 
Volo + 7 notti - 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 60% per il 2° 
bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) per il 1° bambino / ragazzo riduzione del 100% sulla notte extra.
N.B. il trattamento ultra all inclusive è già incluso in quota per i clienti che 
soggiornano nelle executive suite.
ULTRA ALL INCLUSIVE
Da € 39 (adulto), € 20 (bambino).
N.B. il trattamento ultra all inclusive è già incluso in quota per i clienti che 
soggiornano nelle executive suite.
PRESTIGE PLUS
da € 90 (adulto), bambino (gratuito).
PRESTIGE PLUS ROMANCE
Da € 350 (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.

Junior suite con balcone
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Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 60 km dall’aeroporto, a 100 m dalla spiaggia di sabbia e 
ciottoli.
CAMERE
tipologie 
deluxe, deluxe vista piscina, deluxe vista mare laterale, 
junior suite con balcone, family room, family room con 
piscina condivisa, honeymoon suite, superior junior suite, 
executive suite, superior suite.
sistemazioni 
singole, doppie, triple, quadruple.
PISCINE
2 per adulti, 1 per bambini.
I - OMBRELLONI/LET TINI  
I - TELI  MARE
WI - FI
I - in tutta la struttura.
P - accesso veloce.
SPORT
I - tennis, campo da calcetto ping pong, beach volley, 
minigolf, tiro con l’arco, palestra.
P - windsurf, canoa, sport nautici a motore.
RISTORANTI E SNACK BAR 
I - 1 a buffet, 2 snack bar.
P - 2 à la carte e BBQ a buffet.
WELLNESS
I - sauna, bagno turco e idromassaggio.
P - massaggi.  
 

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

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

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:
- Settimanalmente serata greca con cena tipica
- Settimanalmente cena italiana
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale con servizio a buffet
- Bevande ai pasti: acqua in caraffa, birra alla spina, vino della casa, bibite
- Possibilità di cenare una volta a settimana presso i ristoranti tematici à la carte, 

bevande escluse (eccetto al BBQ Coral restaurant). Al ristorante Italian & Burger le 
bevande sono incluse

- Snack caldi e freddi durante il giorno
- Consumo illimitato di bevande analcolichee alcoliche locali, caffè all’americana, tè
- Caffè espresso
- Minibar rifornito a giorni alterni con bibite, birra e acqua.
- Lettini, ombrelloni e teli mare in piscina e alla spiaggia

• Trattamento ultra all inclusive
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e 

agli orari prefissati):
- Drink di marca internazionale al bar
- Possibilità di accedere ai ristoranti tematici e à la carte, previa prenotazione
- Possibilità di accedere al ristorante BBQ, previa prenotazione
- Selezione di vini in bottiglia a pranzo e a cena in tutti i ristoranti.
N.B. il trattamento ultra all inclusive è già incluso in quota per i clienti che 
soggiornano nelle executive suite.

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

Francorosso
- Olistic FRiend PRO, ritrova l’equilibrio ed elimina i pensieri
- 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: 

• bottiglia di vino e frutta fresca in camera all’arrivo
• teli mare in camera
• riassetto pomeridiano della camera
• un accesso internet Wi-Fi veloce per persona, presso la lobby, 2 ore a 

settimana 
• una cena a settimana presso il ristorante à la carte (oltre a quella già inclusa 

nella formula all inclusive)
• priorità di prenotazione presso il ristorante à la carte

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.

Prestige plus romance
Supplemento opzionale per le coppie in viaggio 
di nozze per usufruire di:

• champagne in camera all’arrivo
• cioccolato e frutta fresca in camera all’arrivo
• riassetto della camera e decorazioni floreali il 

giorno dell’arrivo
• 50 minuti di massaggio per 2 persone presso la 

SPA
• una colazione in camera (un giorno a scelta)
• una cena romantica a lume di candela presso 

il ristorante à la carte Moonlight, incluso una 
bottiglia di vino locale (set menù di 3 portate, 
previa prenotazione) 


