
The place to be

SEACLUB

B A L E A R I  -  I B I Z A

THE IBIZA TWIINS

Trascorrere una vacanza al The Ibiza TwIIns significa 
trascorrere una vacanza al centro. Al centro della 
natura, grazie all’affaccio su uno dei tratti di spiaggia 
più rinomati dell’isola. Al centro della notte, grazie 
alla vicinanza di alcune tra le discoteche più celebri 
al mondo. Al centro della storia, da scoprire con 
una passeggiata al castello medievale di Dalt Vila 
e sul lungomare di Ibiza città. Il SeaClub The 
Ibiza Twiins è stato recentemente oggetto di un 
rinnovo completo che ha visto nascere una struttura 
caratterizzata da una piscina incastonata tra due 
torri dal nome estremamente significativo: Joy e 
Life. Sono questi i due elementi alla base di una 
vacanza in questo nuovissimo SeaClub, in cui non 
mancheranno spettacoli, divertimento e attività 
sportive.
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Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
The Ibiza TwIIns è il regno della gioia e della 
vita, le sue camere sono infatti Joy e Life 
e rispecchiano due elementi essenziali di 
Ibiza. In compagnia dei FRiend Francorosso 
ti porteremo alla scoperta dell’essenza di 
Ibiza grazie ad una passeggiata che ti condurrà 
fino a Dalt Vila, l’antica fortezza dell’isola. 
Feel Different Feel Red vuol dire cultura. 
Conoscere Ibiza oltre alla sua movida? Un 
dovere. I nostri FRiend e lo stesso hotel, 
con la sua tecnologia innovativa, ti faranno 
vivere l’essenza dell’isola. Conoscete i 
misteri di Es Vedrà? Scopriteli con noi. Feel 
Different Feel Red vuol dire benessere. La 
Vital SPA è il luogo perfetto per rilassarsi 
dopo una giornata sotto il sole ibizenco o 

dove ritemprarsi dopo una notte di frenetica 
movida. Feel Different Feel Red vuol dire 
rispetto. Ridurre l’impatto ambientale è un 
obbligo morale e The Ibiza TwIIns non si 
sottrae a questa necessità che coinvolge 
tutti quanti: sostituire la plastica monouso 
con altri elementi riutilizzabili, reminder 
nelle camere sulla sostituzione dei teli da 
bagno, illuminazione a basso consumo: 
sono tutti aspetti che ci permetteranno di 
tutelare la terra. L’unica che abbiamo. Feel 
Different Feel Red vuol dire divertimento. 
E vuol dire Ibiza perché Ibiza è sinonimo 
di divertimento, senza ombra di dubbio. 
I FRiend Francorosso sono pronti ad 
informarti sulle grandi serate ibizenche o sui 
locali più trendy, intimi e nascosti dell’isola.

UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.
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IL NOSTRO RESORT
LA TUA VACANZA .

Sorge direttamente sulla lunga spiaggia di 
Playa d’En Bossa, a 5 km dall’aeroporto e a 
soli 3 km da Dalt Vila, cuore di Ibiza città. 
La struttura è composta da due edifici, Joy 
e Life, per un totale di 495 camere, ampie 
e confortevoli. Tutte le camere dispongono 
di aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
connessione Wi-Fi, TV satellitare, servizi 
privati con doccia effetto pioggia, minibar 
con prima fornitura; a pagamento il servizio 
in camera. Varie le tipologia di camera, dalle 
doppie Joy e Life, alle camere The Upper 
Level con servizi esclusivi, alle junior suite. 
Il centro del resort è TheCore, un ambiente 
in continuo mutamento con attività ed 
esperienze interattive il cui fulcro è la grande 
piscina fronte mare con servizio di lettini ed 
ombrelloni; al tramonto TheCore darà il 
meglio di se, imperdibile. The Ibiza TwIIns 
offre ai suoi ospiti l’accesso alle strutture 

sportive e alla SPA annesse al resort, sono 
infatti compresi i seguenti servizi: palestra, 
ping pong, 3 campi da tennis, 4 campi da 
paddle, piscina coperta con jacuzzi, sauna, 
bagno turco e zona relax. A pagamento 
rilassanti trattamenti di bellezza e massaggi. 
Due i ristoranti principali, El Embarcadero 
e La Sal con zone show cooking e servizio 
a buffet: propongono specialità locali ed 
internazionali nonché piatti vegetariani 
senza dimenticare un elegante tocco di 
italianità. 3 i bar all’interno del resort, uno 
dei quali specializzato in bevande naturali, 
1 snack bar, con piatti preparati al momento, 
aperto durante il giorno. A pagamento sono 
disponibili un ristorante à la carte, aperto a 
cena, ed 1 piccolo food truck per un servizio 
à la carte presso la piscina.
 

Food truck



 Quota smart a partire da € 550
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia Joy o doppia Life.

VANTAGGI
PROMO BIMBO
 (2-12 anni) sconti fino al 60% per il 1° bambino e fino al 50% per il 2° bambino.
PROMO AMICI
Sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.
PRESTIGE PLUS
Da € 185 a 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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La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

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

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 5 km dall’aeroporto, direttamente sulla spiaggia di 
sabbia. 
CAMERE 
tipologie
joy, life, joy vista piscina, life solarium, joy upper level, life 
upper level, joy junior suite, life premium
sistemazioni
singole, doppie, doppie uso singola, triple, quadruple. 
PISCINE
3, di cui una per adulti e bambini, una per gli ospiti The 
Upper Level e una al coperto.
OMBRELLONI/LET TINI
I - in piscina.
P - in spiaggia.
TELI  MARE
I - con cauzione.
I - WI-FI
SPORT
I - 3 campi da tennis, 4 campi da paddle, palestra.
P - illuminazione dei campi.
RISTORANTI E SNACK BAR 
I - 2 ristoranti principali a buffet, El Embarcadero e La 
Sal, 3 bar, snack bar La Cascada.
P - food truck Gastro on Wheels e il ristorante à la carte 
La Cascada.
WELLNESS
I - sauna, hammam e idromassaggio.
P - trattamenti estetici e massaggi.  
 

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 presso i due ristoranti principali con servizio a 

buffet
- Snack dalle 10.30 alle 17.00 presso lo snack bar La Cascada
- Bevande analcoliche, succhi di frutta, batidos, smoothies; birra, vino e bevande 

alcoliche locali; cocktail serviti in bicchiere dalle 10 alle 24
- Caffè espresso
- Connessione Wi-Fi gratuita (2 dispositivi per stanza)

• Trattamento The Upper Level
Servizi esclusivi legati alla prenotazione di una Joy junior suite o di una Life solarium:
- Terrazza esclusiva con vista diretta sulla zona degli shows e piscina
- Snack Bar dedicato con servizio di finger food
- Piccola piscina esclusiva
- Letti balinesi

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento con presenza di personale FRiend Francorosso
- Fitness FRiend PROpowered by Virgin Active, allena corpo e mente anche in 

vacanza
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Intrattenimento serale con show presso la piscina
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• un massaggio per due persone adulte di 50 
minuti per soggiorno (da prenotare il giorno 
dell’arrivo)

• una bottiglia di vino in camera all’arrivo
• frutta in camera all’arrivo
• due bottiglie da mezzo litro di acqua in camera 

al giorno

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali. 

Doppia life


