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SEACLUBSTYLE

R O D I  -  G E N N A D I

GENNADI GRAND 
RESORT

Come in un dipinto.

Ubicato nel sud dell’isola nel contesto della 
tranquilla zona di Gennadi, un tempo solo un 
piccolo borgo di pescatori, è un resort sobrio 
ed elegante, dove ogni piccolo dettaglio è stato 
pensato per garantirti una vacanza rilassante e allo 
stesso tempo divertente, sempre nel rispetto dei 
criteri di eco compatibilità, scelti dalla proprietà 
per la costruzione e la gestione del resort, e che si 
sposano perfettamente con lo spazio naturale che lo 
circonda. La lunga spiaggia, a tratti quasi deserta, il 
mare blu cobalto, l’attenta accoglienza verso l’ospite 
e la ricca proposta culinaria, saranno la cornice della 
tua vacanza ideale. Immancabile l’intrattenimento 
curato dai nostri FRiend Francorosso, che saranno al 
tuo fianco discretamente e quando tu lo vorrai.
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UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Su quest’isola puoi trovare tutto ciò 
che ti aspetti da una vacanza in Grecia: 
mare blu intenso, verdi vallate, ampie 
spiagge e piccole insenature, caratteristici 
monasteri, piccoli villaggi pittoreschi con 
intricate viuzze, ma anche vita notturna 
e divertimento. Feel Different Feel Red 
vuol dire cultura. Rodi è una delle isole 
più ricche di cultura e di storia di tutta 
la Grecia, non puoi certo rinunciare ad 
una visita nella capoluogo dell’isola, una 
bellissima cittadina dove archeologia e 
medioevo si fondono regalando scorci unici 
e affascinanti. Feel Different Feel Red vuol 

dire benessere. Presso la SPA dell’hotel 
potrai concederti una pausa rigenerante 
scegliendo tra i diversi trattamenti rilassanti 
offerti da personale esperto. Feel Different 
Feel Red vuol dire rispetto. Minimo impatto 
ambientale ed elevata sensibilità alla 
sostenibilità si rispecchiano nell’utilizzo di 
materiali eco friendly, largamente impiegati 
in tutta la struttura. Feel Different Feel Red 
vuol dire divertimento. Numerose le attività 
proposte per ciascuna fascia di età, da quelle 
più tranquille a quelle più coinvolgenti, e le 
serate non possono che finire in musica 
presso il lounge bar.
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IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA . 

Ampi spazi aperti e di gran respiro, 
ambienti moderni ed eleganti e una forma 
architettonica non invadente, l’hotel è infatti 
costruito con largo utilizzo di materiali eco 
friendly. Direttamente sulla spiaggia di 
sabbia e ciottoli di Gennadi, è adagiato su 
un lungo tratto di costa con impareggiabili 
tonalità del mare, dal turchese al blu 
intenso. Offre 3 piscine esterne, 1 piscina 
per i più piccoli e 1 piscina riscaldata presso 
la SPA, i lettini, gli ombrelloni e i teli mare 
sono gratuiti sia in piscina che in spiaggia. 
Dispone di 288 camere, suddivise tra diverse 
tipologie; doppie, ampie junior suite e suite, 
arredate con gusto e in stile contemporaneo, 
alcune con piscina privata. Dispongono di 
aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare LCD 
Smart 43”, cassetta di sicurezza, menù per i 
cuscini, macchina per il caffè espresso, set 
per il tè. Le suite sono molto più spaziose. 
Molte sono le possibilità gastronomiche, 
iniziando dall’elegante ristorante principale, 

con moderna cucina a vista e live cooking, 
che serve colazione, pranzo e cena a buffet. 
La formula dine around ti propone per il 
pranzo anche il beach Deli restaurant, il 
Casual pool restaurant e lo snack bar in 
piscina. Per la cena, oltre al Filoxenia, i 3 
ristoranti à la carte: il Ten2One, la steak 
house e il gourmet restaurant Edesma. Il 
resort dispone di diversi bar. Numerose le 
attività quali yoga, pilates, beach volley, ping 
pong e tennis (illuminazione a pagamento) e 
nelle vicinanze possibilità di praticare sport 
acquatici a pagamento. Per i più piccoli, un 
miniclub con personale internazionale che 
organizza diverse attività e giochi, inoltre, 
nei periodi di alta stagione, anche i ragazzi 
hanno il loro spazio con un junior club fino 
a 14 anni. In questa atmosfera così rilassante 
non possono mancare momenti serali di 
musica dal vivo, che prendono vita al lounge 
bar e al ristorante Edesma. 
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Quota smart a partire da € 900
Volo + 7 notti - premium all inclusive in doppia promo vista giardino.

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1°/2° bambino.
PRESTIGE PLUS
Da € 78 (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.
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Doppia vista giardino

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

location ■■■■■□
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 della scoperta 
circondato da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te.

• Trattamento premium all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Colazione a buffet, pranzo à la carte e cena a buffet con show cooking interattivo
- Late breakfast dalle 10.30 alle 11.00
- Possibilità di cenare presso la ouzeria (una volta a settimana previa prenotazione)
- Possibilità di pranzare presso il Deli beach restaurant con snack, panini e selezione 

di frutta fresca
- Possibilità di pranzare presso il pool restaurant
- Una cena presso ciascuno dei 3 ristoranti à la carte Edema, Fine Gourmet restaurant, 

Steak house grill restaurant e il Ten2One il ristorante contemporaneo (è richiesta la 
prenotazione) bevande incluse: acqua, soft drink, analcolici e alcolici locali e una 
selezione di alcolici internazionali (alcuni alcolici e super alcolici internazionali 
non sono inclusi, sarà a disposizione un menù con indicazioni delle bevande 
incluse e quelle invece a pagamento)

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

integrata da animatori internazionali
- 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:
 
• bottiglia di vino locale e cesto di frutta in 

camera all’arrivo
• lettini e ombrelloni riservati ogni giorno per 2 

persone in spiaggia (consegna entro le 11.00)
• tavolo riservato per cena presso il ristorante 

principale ogni sera (fino alle 20.00)
• colazione esclusiva presso il Level 2 (con 

prenotazione). 
NB: sia l’ombrellone che il tavolo assegnati 
possono cambiare di giorno in giorno.

Dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali  

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 65 km dall’aeroporto, direttamente sulla spiaggia di 
sabbia e ciottoli.
CAMERE
tipologie 
singole vista giardino, doppie vista giardino, doppie vista 
giardino con piscina privata, junior suite vista giardino, 
junior suite vista mare, junior suite con piscina privata, 
suite vista giardino, suite vista mare con piscina privata e 
due camere da letto.
sistemazioni
singole, doppie, triple, quadruple.
PISCINE
3 piscine per adulti, 1 piscina per bambini e 1 piscina 
riscaldata presso la SPA.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
I - WI - FI
SPORT
I - yoga, pilates, beach volley, tennis, ping pong.
P - sport acquatici.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet, 7 à la carte e 4 bar.
WELLNESS
P - sauna, bagno turco, idromassaggio e massaggi.  
 


