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Il resort è un prestigioso complesso in stile 
mediterraneo costituito da un elegante edificio 
centrale e un insieme di villette a due piani dai 
caldi toni pastello. I grandi spazi e le scenografiche 
piscine collegate tra loro che digradano verso il mare 
creano un ambiente suggestivo. Uno staff attento 
alla cura dei dettagli e la vicinanza al vivace centro 
di Kardamena, ti consentiranno di vivere la vacanza 
che sogni. E in più sport e animazione di alto livello 
per soddisfare la tua voglia di divertimento.
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UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Hai scelto il luogo ideale per andare alla 
scoperta dell’isola di Kos. Potrai decidere 
di farlo in autonomia, noleggiando una 
macchina con l’aiuto della nostra Relation 
FRiend, sempre al tuo fianco per assisterti, 
oppure affidarti ad una delle nostre 
escursioni organizzate da personale locale 
specializzato. Feel Different Feel Red vuol 
dire cultura. Grazie alle attività organizzate 
dai nostri FRiend, potrai calarti nella storia 
e le tradizioni, la lingua, le usanze, e perché 
non imparare a cucinare qualche sfiziosa 
ricetta locale da riprodurre con successo 
una volta che sarai rientrato alla base! Feel 
Different Feel Red vuol dire benessere. 
Regalati momenti di relax presso Evridiki 
SPA, dove troverai personale specializzato 
ad assisterti con un ricco menù di trattamenti 

rilassanti per rigenerare il tuo corpo. Feel 
Different Feel Red vuol dire rispetto. 
Collabora con il SeaClub Porto Bello Royal 
per il rispetto del territorio, le fonti di 
energia e la limitazione di sprechi superflui, 
contribuirai così a preservare anche il 
paese che hai scelto proprio per le tue 
vacanze. Feel Different Feel Red vuol dire 
divertimento. Se si tratta di divertimento 
ti trovi nel posto giusto; dalle attività per 
i più piccoli, al moderno AquaPark, proprio 
alle porte dell’hotel, o le attività che si 
svolgono presso le ben 14 piscine. E la sera? 
Potrai scegliere tra uno spettacolo in teatro, 
oppure goderti un cocktail sulla terrazza 
panoramica, con in sottofondo la voce del 
nostro cantante professionista che spazierà 
tra i diversi generi, fino ad indovinare la 
canzone che stavi aspettando.

Doppia vista mare con piscina privata
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IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Situato nel sud dell’isola dista circa 3 km 
dal centro di Kardamena, sulla spiaggia di 
sabbia e ciottoli, che si raggiunge tramite 
un comodo sottopasso, dispone di 14 
scenografiche piscine con acqua di mare, 
una per bambini e 1 piscina al coperto. 
418 camere suddivise in diverse tipologie 
a seconda dell’ubicazione e dell’ampiezza. 
Nel 2018 è stata inaugurata una nuova zona, 
adiacente al mare, che include anche una 
moderna piscina con camere sofisticate di 
tipologia “swim up” che si affacciano su di 
essa. Tutte le sistemazioni dispongono di 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, 
minifrigo, TV e cassetta di sicurezza. Alcune 
tipologie come le vista mare frontale, le 
junior suite, le maisonette e le royal suite 
hanno anche il bollitore, accappatoio e 
ciabattine. Le camere vista mare con piscina 
privata, si trovano in posizione appartata e 
dispongono anche di TV LCD 42”, macchina 

per caffè espresso e minibar rifornito con 
acqua e soft drinks. La proposta culinaria 
include il ristorante principale con servizio 
a buffet e show cooking station e 4 ottimi 
ristoranti tematici, tra cui quello con 
buffet italiano (maggiori dettagli nella 
sezione Formula SeaClub All Inclusive). 
Completano l’offerta la gelateria e diversi 
bar. Molti servizi disponibili, nel resort, tra 
cui palestra, campo da tennis, ping pong, 
bocce, beach volley, canoe e pedalò. Ricco 
programma di intrattenimento e miniclub 
per bambini da 4 a 12 anni ad orari fissi; 
anfiteatro per gli spettacoli serali e inoltre 
piano bar sulla bella terrazza panoramica 
curato dal Music FRiend PRO Francorosso. 
A pagamento: parrucchiere, minimarket, 
SPA con piscina coperta e idromassaggio, 
sport nautici a motore, windsurf, catamarano, 
ampio acquapark “Aquatica” nelle vicinanze. 



Neos 787 
Dreamliner

 Quota smart a partire da € 630 
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE
(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.
PROMO BIMBO 
(2-12 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino e fino al 50% per il 2° bambino.
PROMO SPOSI
Sconti fino a € 180 per le coppie in viaggio di nozze, inoltre, in omaggio un trolley 
Piquadro firmato Francorosso. 
PRESTIGE PLUS
Da € 85 (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.
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La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

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

Categoria ufficiale locale ★★★★★

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
A 9 Km dall’aeroporto. Direttamente sulla spiaggia di 
sabbia e ciottoli.
CAMERE
tipologie 
doppia standard, doppia vista mare laterale, doppia swim 
up, doppia vista mare con piscina privata, deluxe fronte 
mare, junior suite vista giardino, family vista giardino, 
maisontte e royal suite vista giardino.
sistemazioni 
doppia uso singola, doppia, tripla, quantupla e quintupla.
PISCINE
14 per adulti.
1 per bambini.
I - OMBRELLONI/LET TINI
TELI  MARE
I - con cauzione.
I - WI - FI
SPORT
I - palestra, campo da tennis, ping pong, bocce, beach 
volley, canoe e pedalò.
P- sport nautici a motore.
P - AQUAPARK  di fronte al vicino Porto Bello Beach.
RISTORANTE E SNACK BAR
I - 1 a buffet, 4 tematici e 1 snack 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 incusive 
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Cocktail di benvenuto
- Lettini, ombrelloni e teli mare (questi ultimi su cauzione) in piscina e alla spiaggia
- Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale
- Prima colazione continentale dalle 10 alle 11
- Possibilità, previa prenotazione con un giorno di anticipo, di pranzare anche presso 

la taverna greca e il ristorante con specialità mediterranee
- Possibilità, previa prenotazione con un giorno di anticipo, di cenare anche presso il 

ristorante italiano e il Burger House
- Bevande incluse ai pasti: acqua e vino della casa, birra, soft-drink
- Consumo illimitato di bevande analcoliche e alcoliche locali e una selezione di 

bevande internazionali presso i bar dell’hotel fine alle 24.00
-  Settimanalmente serata greca con cena tipica
- Settimanalmente cena italiana
- Gelati di produzione locale presso la gelateria
- Varietà di snack caldi e freddi
- Break pomeridiano con caffè, tè e biscotti
- Snack di mezzanotte

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento curato da un’équipe di animatori FRiend Francorosso 

integrata da animatori internazionali
- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in 

vacanza
- Music FRiend PRO, divertiti e canta le hit del momento
- Aperitivo il Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Intrattenimento serale con show presso il teatro
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• check-in prioritario in hotel
• mappa della destinazione in omaggio
• frutta in camera all’arrivo
• consegna giornaliera in camera della pagina di 

un quotidiano italiano estratto dal web
• consegna teli mare in camera
• in tutti i ristoranti tematici tavolo riservato
• sconto speciale del 20% sul prezzo dei massaggi

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  


