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Valutazione Francorosso
just adults zone

Categoria ufficiale locale  

SEARESORT

Il lusso della libertà Un’atmosfera informale, un 
ambiente accogliente, un servizio eccellente, la 
vicinanza al mare e alla movida di Corralejo, una 
delle località più rinomate dell’isola: questi sono 
gli ingredienti che renderanno la tua vacanza 
un’esperienza allo stesso tempo rilassante e vivace. 
Il resort ti assicura tranquillità anche grazie a una 
Just Adult Zone con molti servizi dedicati ai soli 
adulti. Da non perdere la piccola caletta che sorge 
a 50 metri dal club e le dune di Corralejo. Dopo una 
giornata all’insegna dello sport sui campi di beach 
volley, basket e tennis, la sera potrai dedicarti 
a una piacevole passeggiata al tramonto, magari 
sorseggiando un aperitivo tra i frequentati locali 
del lungomare.

F U E R T E V E N T U R A  -  C O R R A L E J O

ALUA SUITES 
FUERTEVENTURA

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Il resort sorge a Corralejo a 36 km dall’aeroporto di 
Fuerteventura. La spiaggia più vicina dista 50 metri e 
Coco Bahia a 300 metri; le dune di Corralejo si trovano a 
circa un km. L’hotel dispone di 8 piscine delle quali due 
dedicate ai bambini, una ai clienti del club premium e una 
con idromassaggi e lettini acquatici sempre nella zona 
club premium. Lettini ed ombrelloni gratuiti in piscina, a 
pagamento in spiaggia. Teli mare con deposito, cambio a 
pagamento.

CAMERE 
383 camere. Le junior suite, di 42 metri quadri, dispongono 
di servizi privati, aria condizionata, frigobar, connessione 
Wi-Fi ad alta velocità, TV satellitare, telefono, porta 
usb per ricarica, balcone o terrazza, possono ospitare 
fino a 3 adulti ed 1 bambino. Sono inoltre disponibili, 
con supplemento, suite con una o due camere da letto 
o le junior suite premium club; queste ultime, dedicate 
ai soli clienti adulti (>16 anni), mettono a disposizione 
degli ospiti una serie di servizi aggiuntivi (vedi paragrafo 
premium club). A pagamento, in tutte le tipologie escluse 
le premium club, cassetta di sicurezza.

RISTORANTI E BAR 
Ristorante principale Agua con servizio a buffet e show 
cooking. 2 ristoranti tematici: Atrium che serve cucina 
spagnola e Rambutan: Asian & Veggie specializzato in 
cucina asiatica e vegetariana. I ristoranti tematici sono su 
prenotazione e disponibilità. Per gli ospiti premium club 
sono disponibili, in forma esclusiva, il ristorante Preferred 
Club Lounge per la colazione ed un pranzo leggero ed il 
ristorante Mare Nubium, quest’ultimo su prenotazione 
e disponibilità, aperto a cena. 5 bar, di cui 1 dedicato agli 
ospiti premium club.

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

• Trattamento all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 
 - Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale 
a buffet

 - Due ristoranti tematici su prenotazione e disponibilità
 - Selezione di bevande incluse ai pasti
 - Selezione di bevande analcoliche ed alcoliche nazionali e 
internazionali

 - Selezione di snack dolci e gelati nel pomeriggio

• Trattamento premium club
Gli ospiti del SeaResort che soggiornano in una junior suite 
club premium potranno usufruire dei seguenti servizi (nei 
luoghi e agli orari prefissati): 
 - Prima colazione e pranzo leggero presso il ristorante 
Preferred Club Lounge

 - Cena presso il ristorante Mare Nubium, su prenotazione e 
disponibilità

 - Piscina con lettini idromassaggio e letti balinesi
 - 1 pool bar ed 1 lounge dedicata
 - Accappatoio, ciabattine e borsa da spiaggia in camera
 - Cassetta di sicurezza
 - Primo rifornimento del minibar in camera
 - Pillow menù
 - Set per la preparazione del tè e macchina del caffè espresso

Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggi o 
consulta francorosso.it

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

• un’entusiasmante lezione di surf di 4 ore presso una 
scuola di surf a Corralejo comprensiva di materiale 
tecnico e trasferimenti da e per la scuola. Riservata ai 
maggiori di 8 anni

Per dettagli e condizioni vedi pagine iniziali e finali. 

SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi in tutto il resort. Programma di 
intrattenimento diurno e serale in compagnia dello staff 
di animazione internazionale. Miniclub, kidsclub e teen 
club, dai 4 ai 16 anni, aperto 6 giorni a settimana. Per i più 
sportivi è possibile praticare: aerobica, step, stretching, 
yoga, beach volley, ping pong, pallacanestro, shuffleboard, 
bocce. A pagamento: 3 campi da tennis e bike center 
all’interno del resort gestito da privati. Nei pressi del 
resort, a pagamento, è possibile trovare una scuola di sub, 
un centro per sport acquatici e campi da paddle.
 

 Quota smart a partire da € 800
Volo + 7 notti - all inclusive in junior suite.

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 80% per il 1° bambino e fino al 
55% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione fino al 100% sulla 
notte extra in junior suite best price.
PROMO SPECIAL
Per soggiorni di almeno 15 notti riduzione fino al 10% 
della notte extra per persona per notte.
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze 1 bottiglia di vino in 
camera all’arrivo, 1 cena presso uno dei ristoranti tematici 
con 1 bottiglia di vino inclusa, rifornimento giornaliero di 
1 bottiglia d’acqua in camera, accappatoio e ciabattine in 
camera. Inoltre, in omaggio un trolley Piquadro firmato 
Francorosso.
PRESTIGE PLUS 
A partire da € 55, adulti e bambini.

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 premium

Dune di Corralejo
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