
SEACLUBSTYLE

D J E R B A

Immerso in una natura rigogliosa all’interno di un 
vasto palmeto, il SeaClub Style Royal Garden Palace 
sorge direttamente sul mare. Una struttura dal tipico 
stile locale abbinata ad elementi moderni che la 
rendono confortevole ed elegante allo stesso tempo. 
Il luogo ideale per una vacanza all’insegna del relax 
in spiaggia o in piscina, ampia e scenografica, unica 
nel suo genere, situata nel centro del resort. Qui 
potrai farti viziare da un servizio curato, immerso 
nelle tradizioni e nei sapori di una terra suggestiva 
e ospitale.

ROYAL GARDEN 
PALACE

Oasi di charme
UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Un luogo unico, dove ogni cittadina è 
nota per una produzione artiginale o per 
le testimonianze storiche: Midoun, resa 
celebre dalla cultura delle danze; Gougou 
e Sedouikech per le museruole di cammello 
fatte a mano, i cestini da pesca e cappelli 
di paglia; Guellala, centro di produzione 
artigianale di ceramica e porcellana; La 
Ghirba, per una delle più antiche e famose 
sinagoghe del mondo; Ajiim, per la pesca 
delle spugne e Fatou per i cestini finemente 
intrecciati a mano. Feel Different Feel Red 
vuol dire cultura. L’isola di Djerba è stata a 
lungo luogo di scambi di merci e crocevia 
di popoli il cui passaggio è ancora visibile 

nelle bianche città del deserto segnate 
dall’influenza di berberi, arabi, ebrei e delle 
culture africane. Feel Different Feel Red vuol 
dire benessere. Relax, pace, tranquillità. .
tutto questo e molto altro vi aspetta presso 
il centro benessere & SPA Vital per una 
completa rigenerazione di corpo e mente. 
Feel Different Feel Red vuol dire rispetto. La 
struttura è molto attenta alla conservazione 
dell’ambiente e al risparmio delle risorse 
senza compromettere la qualità offerta. Feel 
Different Feel Red vuol dire divertimento. 
Aperitivo in Rosso, un appuntamento 
settimanale al quale non mancare per una 
serata in compagnia di ottimi cocktail e 
bella musica.
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Immerso in una natura rigogliosa all’interno 
di un vasto palmeto, il SeaClub Style Royal 
Garden Palace sorge direttamente sul mare. 
Una struttura dal tipico stile locale abbinata 
ad elementi moderni che la rendono 
confortevole ed elegante allo stesso tempo. 
Adagiato sull’ampia spiaggia attrezzata di 
sabbia fine e bianca, l’hotel dispone di 2 
piscine di cui una esterna molto grande con 
zona riservata ai bambini. Le 288 camere 
e suite, ampie e luminose, sono ambienti 
essenziali, raffinati e accoglienti, dove 
trascorrere momenti di tranquillità dopo 
una passeggiata, una nuotata in piscina, una 
giornata in spiaggia o una cena. L’offerta 
gastronomica è ampia, di alto livello e in grado 
di soddisfare tutti i palati: ricca scelta tra il 
ristorante a buffet con piatti internazionali, 
quello tunisino El Mayda, l’italiano Don 

Chichio e il ristorante Pecheur che offre 
specialità a base di pesce. Completano 
l’offerta numerosi bar, in cui potrai rilassarti 
sorseggiando un cocktail o semplicemente 
gustando un piccolo snack. Moltissimi gli 
sport per divertirsi tutto il giorno: dal ping 
pong alle bocce, dalle freccette al beach 
volley, fino ai numerosi sport acquatici. Al 
SeaClub Style Royal Garden Palace quello 
del benessere è un mondo a parte, il centro 
Vital è un’esperienza sensoriale unica che 
ti lascerà il segno. Ampi ambienti dedicati 
alla cura del corpo e dello spirito. Oltre 
alla sauna e all’hammam, un team di esperti 
ti guiderà attraverso specifici percorsi di 
balneoterapia e ti aiuterà a scegliere il 
trattamento professionale più adatto a te: il 
luogo ideale dove rigenerare corpo e psiche. 

 Quota smart a partire da € 490
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 68% per il 1° bambino e fino al 
31% per il 2° bambino. 
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 100% e per il 2° 
bambino riduzione del 50% sulla notte extra.
ADULTO + BIMBI
(2 - 12 anni) sconti fino al 50% della notte extra per il 1° 
e 2° bambino sistemati in camera doppia con un adulto 
pagante il supplemento singola.
PROMO AMICI
Sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze cesto di frutta fresca ed 
una bottiglia di vino locale in camera all’arrivo.
PRESTIGE PLUS
Da € 21 (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. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA
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Camera standard vista mare

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■■

location ■■■■■□
spiaggia ■■■■■□
struttura top line ■■■■■■
ristorazione ■■■■■□
wellness ■■■■■■
4 family ■■■■■□
coppia ■■■■■□
animazione italiana Friend soft
animazione internazionale hotel soft

Categoria ufficiale locale ★★★★★

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 25 km dall’aeroporto di Djerba, direttamente sulla 
spiaggia di sabbia.
CAMERE
tipologie 
standard, superior e suite.
sistemazioni 
doppie uso singola, doppie, triple e quadruple.
P ISCINE
2 di cui 1 esterna con area per bambini e 1 interna 
riscaldata.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
I - WI-FI
SPORT
I - ping pong, bocce, freccette, beach volley, palestra, 
4 campi da tennis in terra battuta, catamarano, canoe, 
windsurf, pedalò (da maggio ad ottobre).
P - illuminazione dei campi da tennis, equitazione 
e campo da golf Djerba Golf Club di 27 buche nelle 
vicinanze.
RISTORANTI E SNACK  BAR
I - 1 a buffet, 3 à la carte (tunisino, italiano, specialità di 
pesce), 1 snack bar, 1 bar in spiaggia, 1 lobby bar, 1 paino 
bar e 1 caffè moresco.
P - 1 bar sulla spiaggia.
W ELLNESS
P - trattamenti benessere.  

Formula SeaClub Style

Gli ospiti del SeaClub Style potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli 
orari prefissati):

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Cocktail di benvenuto
- Prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale 
- Ristoranti con specialità tunisine, italiane e di pesce 
- Bevande nazionali (alcoliche e analcoliche) servite nei ristoranti e nei bar durante 

i pasti e la giornata
- Serate a tema durante la settimana
- Ombrelloni e lettini
- Teli mare

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento sofr con presenza di personale FRiend Francorosso 
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale che permette di usufruire 
dei seguenti servizi:

• late check-out garantito fino alle ore 16 
• accappatoio e ciabattine per persona in camera 
• 10% di sconto sui trattamenti presso la SPA 
• cesto di frutta fresca, una bottiglia di vino 

locale in camera all’arrivo
• prima fornitura minibar (acqua e soft drink)

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e 
finali.  


