
Playamar - Torremolinos

SEACLUB

Tra movida 
e relax

C O S T A  D E L  S O L  -  T O R R E M O L I N O S

SOL DON PEDRO

Affacciato sulla celebre spiaggia di Torremolinos, 
a pochi passi dalla movida locale con i suoi bar, 
ristoranti e negozi, il Sol Don Pedro è un resort 
che fa della sua posizione uno dei principali punti 
di forza. Ti innamorerai dell’atmosfera vivace che 
si respira per le strade di questo magico angolo di 
Spagna. Recentemente ristrutturato, il resort ti farà 
vivere una vacanza di grande comfort anche grazie 
all’alta professionalità del suo staff. E se ami lo 
sport qui potrai viverlo a pieno calcando i campi da 
tennis, quello polivalente da calcetto e da basket, le 
postazioni per lo spinning, per la pool bike e per il 
lawn bowl.
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UNA VACANZA DIFFERENTE, 
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Granada, Cordoba, Siviglia, Ronda, 
Gibilterra: a portata di mano, per vivere la 
vera Andalusia con i suoi colori, paesaggi 
e sapori, non come turisti ma come ospiti 
di un mondo unico dai colori sgargianti. 
Feel Different Feel Red vuol dire cultura. In 
compagnia del FRiend Francorosso avrai la 
possibilità di conoscere curiosità e dettagli 
della destinazione per vivere questo angolo 
di Spagna in maniera profonda e veritiera. 
Feel Different Feel Red vuol dire benessere. 
Rilassati nella SPA del resort: il momento 
perfetto per viverla? Dopo una giornata alla 
scoperta di angoli nascosti dell’Andalusia 
nulla di meglio di una sauna per rilassarsi 

e rigenerarsi. Feel Different Feel Red vuol 
dire rispetto. Rispettare l’ambiente è un 
dovere ed il Sol Don Pedro ha ricevuto la 
certificazione “Eco Leader d’argento” da 
parte di TripAdvisor per il suo impegno: 
sostituire la plastica monouso, illuminazione 
efficiente, politiche di risparmio energetico 
sono solo alcuni dei compromessi di 
questo SeaClub. Feel Different Feel Red 
vuol dire divertimento. Grazie allo staff di 
animazione avrai la possibilità di assistere, 
una volta la settimana, alla dimostrazione 
della preparazione della Sangria che verrà 
fatta degustare agli ospiti attraverso una 
piccola offerta il cui ricavato sarà devoluto 
in beneficenza all’UNICEF.



Doppia standard

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Posizionato sul “paseo maritimo”, con il 
Sol Don Pablo e il Sol Don Marco fa parte 
del complesso Sol Torremolinos. Dista 
800 metri dal “casco antiguo” e da calle 
S. Miguel, 18 km da Malaga, 6 km da Porto 
Marina e 7 km dall’aeroporto. La lunga 
spiaggia dorata di El Bajondillo si trova di 
fronte all’hotel e si raggiunge attraversando 
il lungomare. L’hotel dispone di 347 camere 
completamente rinnovate nel 2016; sono 
funzionali ed accoglienti, misurano 19 mq e 

alcune godono di vista piscina. Il complesso 
dispone di 7 piscine esterne di cui 2 per 
bambini e 1 piscina coperta. Diverse sono 
le attività praticabili come lawn bowl, water 
polo, water volley e acquagym. Sono inoltre 
presenti un campo polivalente per calcetto 
e basket, un campo da tennis, una palestra 
situata nel Sol Don Pablo, un miniclub e 
un area giochi per bambini dai 5 ai 12 anni. 
I ristoranti a buffet sono due, il Castilla ed 
il Cordoba presso il Sol Don Pablo. Offrono 
cucina mediterranea con zona show cooking 
di carne e pesce oltre ad un “angolo italiano” 
con pasta e pizza. I numerosi bar offrono 
una completa selezione di bevande, cocktail 
e snack.  

 Quota smart a partire da € 595 
Volo + 7 notti - pensione completa in doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 65% per il 1° bambino e fino al 
60% per il 2° bambino.
PROMO SPECIAL
Sconto fino a € 6 per persona per notte per soggiorni di 
almeno 21 notti.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-7 anni) per il 1° bambino riduzione del 75% sulla notte 
extra.
PRESTIGE PLUS
Da € 65 per camera.

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.
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Ristorante Castilla

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

location best ■■■■■■
spiaggia ■■■■□□
struttura ■■■■□□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■□□
wellness ■■■■□□
4 family ■■■■□□
coppia ■■■■■□
special guest - senza glutine
animazione italiana Friend soft
animazione internazionale hotel medium

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 pensione completa
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 
- Cocktail di benvenuto
- Prima colazione, pranzo e cena a buffet nel ristorante Castilla o presso il ristorante 

Cordoba
- Cene tematiche durante la settimana

• Trattamento all inclusive
Supplemento opzionale che permette di usufruire dei seguenti servizi nei luoghi e 
agli orari prefissati:
- Selezione di bevande alcoliche ed analcoliche ai pasti e durante la giornata
- Pranzo informale con sandwich
- Snack durante l’arco della giornata

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

Francorosso
- 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: 

• piatto di frutta in camera il giorno dell’arrivo
• set per la preparazione di tè e caffè (americano) 

con rifornimento giornaliero
• una bottiglia d’acqua in camera al giorno
• cassetta di sicurezza inclusa per la durata del 

soggiorno
• telo mare in camera il giorno dell’arrivo

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
7 km dall’aeroporto, uscendo dal resort ed attraversando 
la passeggiata pedonale si è direttamente sulla spiaggia 
di sabbia.
CAMERE
tipologie 
standard, vista piscina, familiari.
sistemazioni 
doppie, doppie uso singola, triple, quadruple.
PISCINE
5 per adulti e 2 per bambini. 
OMBRELLONI/LET TINI
I - in piscina.
P - in spiaggia. 
TELI  MARE
I - con cauzione. 
I - WI-FI
SPORT
I - calcetto, pallacanestro, pallanuoto, ping pong, lawn 
bowl, spinning, palestra.
P - tennis, yoga.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 2 a buffet.
P - 1 snack bar.
WELLNESS
P - trattamenti e massaggi.  


