
SEACLUB

Intimità 
a portata di mare

G R E C I A  -  K A R P A T H O S

AEGEAN VILLAGE

L’Aegean Village è un resort collocato nella 
meravigliosa insenatura di Amoopi, tra piccole baie 
e spiagge riparate che si affacciano su un mare 
cristallino. La sua posizione privilegiata, sul pendio 
di una collina, ti regalerà panorami incantevoli. 
Rimodernato nel 2020, è composto da piccoli edifici 
a due piani raccolti intorno alla piscina e digradanti 
verso il mare, il resort è caratterizzato da una gestione 
familiare che fa della professionalità e dell’ospitalità 
i suoi punti di forza e da un’animazione dedicata 
solo a te, che saprà conquistarti con la sua simpatia.
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UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Vai alla scoperta di una delle isole più 
preziose del Mediterraneo; le numerose 
e belle spiagge, le emozionanti strade 
panoramiche, l’isola ti regala continui 
paesaggi da immortalare, se la stai girando 
autonomamente non avrai che da fermarti e 
catturare uno scatto da cartolina; se preferirai 
unirti ad una delle nostre escursioni, 
sapremo portarti alla scoperta degli angoli 
più belli e nascosti. Feel Different Feel Red 
vuol dire cultura. Tra le tappe irrinunciabili 
c’è la pittoresca Olympos, bianca cittadina 
adagiata a nido d’aquila sull’Egeo, che 
regala panorami di incomparabile bellezza; 
percorrere la strada che si inerpica fino al 
villaggio è un’esperienza indimenticabile. 
Feel Different Feel Red vuol dire benessere. 
Benessere è anche concedersi una giornata 
di relax; inizia con una colazione con 

vista impareggiabile sul mare immobile 
del mattino, poi un bagno di sole in una 
delle calette della bella baia di Amoopi, 
raggiungibile con pochi passi a piedi e dove 
troverai spiagge di sabbia, baie nascoste 
con piccole spiaggette di ciottoli, rocce 
singolari, e soprattutto un mare dai mille 
colori! Feel Different Feel Red vuol dire 
rispetto. Questo territorio incontaminato 
richiede il nostro rispetto e il nostro 
aiuto per rimanere tale; puoi dare il tuo 
contributo, limitando l’utilizzo di plastica 
non riciclabile e riducendo la quantità 
di acqua utilizzata se non strettamente 
necessaria. Feel Different Feel Red vuol 
dire divertimento. Oltre alle attività diurne 
presso il SeaClub, I FRiend Francorosso 
ti indicheranno come assaporare la vita 
notturna nel vivace capoluogo Pigadia.



IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VANCANZA .

Rimodernato quasi completamente nel 2020, 
si presenta adesso con un aspetto fresco 
e contemporaneo, pur sempre mantenendo 
dettagli che riportano alla classica accoglienza 
greca. Si trova nel sud dell’isola, a circa 8 km 
da Pigadia, in posizione panoramica e a pochi 
attimi a piedi da spiagge di sabbia o ciottoli e 
suggestive scogliere a picco sul mare, non è 
quindi indispensabile avere l’auto, in quanto 
le spiagge sono raggiungibili percorrendo 
una breve stradina in discesa; la famosa 
spiaggia di Amoopi si trova infatti a solo 
circa 400 m ed è raggiungibile camminando 
lungo un piacevole sentiero che costeggia 
la meravigliosa baia. La piccola piscina 
panoramica, si affaccia direttamente sul mare 
e dispone di un’area per i bambini (utilizzo 
gratuito di lettini e ombrelloni in piscina, 
a pagamento in spiaggia). Adornato con 
piante, fiori e bouganville, in perfetto stile 
greco, è una struttura raccolta e di piccole 

dimensioni; le sistemazioni, anche queste 
rimodernate, sono solo 52 e suddivise in 
standard, semplici e accoglienti, con balcone 
o patio, tutte rivolte verso il mare anche se la 
vista per alcune è laterale o comunque non 
diretta; camere superior, tutte con vista mare, 
patio o balcone; family suite, con un unico 
ambiente e vista mare, oltre ad alcune nuove 
executive suite vista mare, più ricercate e 
dotate di vasca idromassaggio esterna. Tutte 
le sistemazioni dispongono dei principali 
comfort tra i quali aria condizionata, smart 
TV, telefono, cassetta di sicurezza, mini frigo, 
asciugacapelli, Wi-Fi, occorrente per il tè e 
caffè. Il ristorante principale, con suggestiva 
vista mare, è a buffet per la prima colazione, e 
à la carte per la cena, con scelta tra proposte 
di ottima qualità, raccolte in un ampio menù, 
che include anche piatti della cucina italiana 
(le bevande sono escluse); a disposizione 
anche un minimarket (a pagamento). 
L’hotel non ha un proprio programma di 
intrattenimento, lo staff residente FRiend 
Francorosso sarà a tua disposizione per farti 
trascorrere una piacevole vacanza.   Quota smart a partire da € 640. 

Volo + 7 notti - mezza pensione in doppia standard.

VANTAGGI 
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino all’ 80% per il 1° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione dell’85% sulla 
notte extra.
PRESTIGE PLUS
Da € 46 (adulto), € 20 (bambino).

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.

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 8 km dall’aeroporto, a 400 m dalla spiaggia di Amoopi 
percorrendo un agevole sentiero.
CAMERE 
tipologie
standard, superior, family suite e executive suite
sistemazioni 
doppie e triple.
P ISCINA
1 piscina con area per bambini.
OMBRELLONI/LET TINI
I - in piscina.
P - in spiaggia.
I -  TELI  MARE
I -  W I-FI
RISTORANTI E SNACK  BAR 
I- ristorante principale a buffet per la colazione e à la 
carte la sera
P - ristorante à la carte.
P - 2 bar.  

Camera superior
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La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

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

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 mezza pensione
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 
- Cocktail di benvenuto
- Prima colazione a buffet
- Cena à la carte, dove protrai comporre il tuo menù con antipasto, un piatto 

principale e il dessert, tra le numerose proposte di ottima qualità, che includono 
giornalmente anche piatti della cucina italiana, mediterranea e locale, tra le quali 
pasta, risotti, specialità di pesce e frutti di mare, diversi tipi di carne, verdure, 
insalate e per finire gli ottimi dolci, frutta o gelato. Le bevande sono escluse.

• Intrattenimento e assistenza
- Programma soft di intrattenimento 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:

• bottiglia di vino e cesto di frutta in camera 
all’arrivo

• minibar rifornito una volta a settimana di 2 soft 
drink, 2 birre e 2 bottigliette di acqua

• una volta a settimana pranzo presso uno dei 
ristoranti (menù fisso, bevande escluse)

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  


