
SEACLUB

Orizzonti di stile

C I P R O  -  A Y I A  N A P A

ASTERIAS BEACH

Affacciato sulla splendida spiaggia di sabbia 
bianca di Makronissos, il resort ti accoglierà con 
un’atmosfera accogliente e raffinata a due passi 
da un mare cristallino. La vicinanza al frizzante 
centro di Ayia Napa, ricco di locali, ristoranti, 
taverne e negozi, ti permetterà di trascorrere una 
vacanza vivace e rilassante al tempo stesso. L’ottima 
cucina mediterranea, la formula All inclusive e la 
disponibilità di family room, rendono il resort ideale 
per le tue vacanze in famiglia. Lo stile curato degli 
interni, il prato che separa la struttura dal mare e 
la nuova piscina swim up, con accesso diretto dal 
patio della tua camera, renderanno il tuo soggiorno 
un’esperienza indimenticabile.
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UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Scopri Cipro e il suo territorio vario e 
completo: il ricco entroterra dove è possibile 
fare trekking, con le verdi valli, e un pranzo 
in agriturismo per provare le famose “Meze” 
cipriote, piccoli antipasti con interminabili 
assaggi; e poi le lunghe spiagge di sabbia 
fine e chiara, bagnate da acque tranquille 
sempre limpide. Feel Different Feel Red 
vuol dire cultura. Storia e leggenda si 
fondono in quest’isola a cavallo tra l’Oriente 
e l’Occidente; affidati alle nostre esperte 
guide locali che ti aiuteranno a conoscerne 
la cultura: Limassol, con le sue rovine 
archeologiche, Pafos, dove la leggenda 
dice sia nata Afrodite e Larnaca, con il suo 
castello bizantino, o Nicosia, la capitale 
divisa tra due mondi. Feel Different Feel 
Red vuol dire benessere. Lasciati coccolare 
presso la Iris SPA dove troverai esperti 

professionisti dei trattamenti benessere. 
Inizia il percorso con una sauna o un bagno 
turco, nuota nella piscina interna e fatti 
cullare dall’idromassaggio. Feel Different 
Feel Red vuol dire rispetto. La gestione 
delle risorse e la tutela dell’ambiente sono 
una priorità dell’hotel, che contribuisce con 
un importante piano che include utilizzo di 
pannelli solari, contenitori per la raccolta 
differenziata, prodotti eco compatibili, 
energia a basso consumo, limitazione 
nello spreco dell’acqua e nel prossimo 
futuro anche limitazione nell’utilizzo 
della plastica. Feel Different Feel Red vuol 
dire divertimento. I FRiend Francorosso 
ti aspettano con divertimenti, attività 
ricreative, sportive e spettacoli serali. 
Da non perdere una serata immersi nella 
brillante vita notturna della vicina località 
di Ayia Napa.

Superior vista mare
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IL  NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA .

Molto conosciuto e apprezzato dalla 
clientela italiana, si affaccia sulla bella baia di 
Makronissos con un’ampia spiaggia di sabbia 
bagnata da acque cristalline digradanti 
(attrezzature in spiaggia a pagamento). Ha 
una bella piscina con area per bambini e 
una piscina coperta. 288 sono le camere, 
arredate con cura e suddivise in standard 
vista giardino, vista mare laterale, vista mare 
e vista piscina; inoltre, le superior vista 
mare, ancora più raffinate, le junior suite, 
al piano terra e più ampie, le family room 
vista giardino (ambiente unico, con letto 
a castello per i bambini). Nel 2018 è stata 
inaugurata la tipologia swim up, con accesso 
diretto alla nuova piscina. Tutte dispongono 
di asciugacapelli, telefono, TV con ricezione 
di canali italiani, aria condizionata, 
minifrigo, Wi-Fi; la cassetta di sicurezza è a 
pagamento. Il moderno ristorante principale 

ha servizio a buffet, e una zona esterna con 
tavoli; 3 sono i ristoranti à la carte, quello 
Italiano, il ristorante di pesce, e il pool 
restaurant (maggiori dettagli nella sezione 
Formula SeaClub All Inclusive). Diversi 
bar tra cui pool bar, beach bar e il bar 
panoramico per la sera. Molte le attività e i 
servizi del resort, tra quelli inclusi e quelli 
a pagamento: palestra, beach volley, ping 
pong, noleggio biciclette, campo da tennis 
e campo da calcetto con illuminazione 
notturna, SPA con sauna, bagno turco, 
idromassaggio, massaggi, trattamenti, 
manicure, pedicure, internet point, sala 
giochi, parrucchiere, minimarket e sala 
riunioni. Miniclub internazionale (4-12 anni) 
ad orari fissi e programma di intrattenimento 
a cura del team internazionale dell’hotel 
in collaborazione con lo staff FRiend 
Francorosso residente.  



 Quota smart a partire da € 830 
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia vista giardino.

VANTAGGI
PROMO BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 60% per il 1° bambino e fino al 50% per il 2° bambino.
ADULTO + BIMBO
(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino sulla notte extra per il 1° bambino 
sistemato in camera doppia con un adulto pagante supplemento singola (offerta 
disponibile dal 1/5 al 26/5 e dal 21/10 al 31/10).
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 60% sull’importo della notte extra.
PRESTIGE PLUS 
Da € 120 (adulto), € 60 (bambino).
PRESTIGE PLUS ROMANCE

Da € 630 (a coppia).

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.
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La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

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

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 51 km dall’aeroporto di Larnaca, direttamente sulla 
bellissima spiaggia di sabbia.
CAMERE
tipologie 
doppia vista giardino, doppia vista mare laterale, doppia 
vista mare, doppia vista piscina, superior fronte mare, 
family vista giardino, swim up con piscina condivisa.
sistemazioni 
singola, doppia, tripla e quadrupla.
PISCINE  
1 piscina con area per bambini, 1 piscina coperta e 1 
piscina laterale dedicata alle camere swim up.
OMBRELLONI/LET TINI
I - in piscina.
P - spiaggia.
I - TELI  MARE
I - WI-FI
SPORT
I - palestra, beach volley, ping pong.
P - sala giochi, campo da tennis, campo da calcetto.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 ristorante principale con servizio a buffet.
P - 3 ristoranti à la carte.
I - 2 bar.
P - 1 bar Levels Beach Bar
P - WELLNESS  

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:
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet
- Una cena presso il ristorante italiano à la carte, una volta a settimana
- Bevande ai pasti: acqua, vino locale, birra locale alla spina, soft drink
- Consumo illimitato di bevande analcoliche ed alcoliche locali, birra locale alla 

spina, succhi di frutta, soft drink, te’ e caffe’ americano presso i bar dell’hotel 
(escluso Levels Beach bar, dove è possibile usufruire del 10% di riduzione sulle 
bevande).

- Varieta’ di snack caldi e freddi durante la giornata spuntino pomeridiano con te’, 
biscotti e pasticcini 

- Gelati di produzione locale per i bambini 
- Snack freddo serale

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento internazionale con presenza di personale FRiend 

Francorosso 
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Intrattenimento serale con show 
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• set per la preparazione del caffè in camera
• ciabattine e accappatoio in camera
• minibar rifornito il giorno dell’arrivo
• bottiglia di vino locale e cesto di frutta in camera all’arrivo
• consumazioni di liquori internazionali
• bottiglia di vino durante i pasti
• gelati e milkshakes
• possibilità di cenare presso il ristorante di pesce Koralli una volta per 

soggiorno previa prenotazione con un soggiorno di almeno 7 notti
• possibilità di fare colazione presso il Golden Sands restaurant ogni domenica
• late breakfast dalle 10 alle 11
• scelta di bevande selezionate presso il Levels Beach bar
• sconti presso la SPA e uso gratuito della sauna e del bagno turco
• utilizzo gratuito del campo da tennis e calcetto

Prestige Plus Romance
Supplemento opzionale per le coppie in viaggio 
di nozze per usufruire di:

• cena a lume di candela in spiaggia
• Gaia Gala menù che comprende un set menù di 

2 portate e dessert
• champagne durante la cena

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali. 


