
SEACLUB

Lo stupore della 
natura

G R E C I A  -  A L O N I S S O S

MARPUNTA VILLAGE 
CLUB

Marpunta Resort Alonissos sorge nel parco 
marino protetto di Alonissos, paradiso naturale 
incontaminato bagnato da un mare cristallino 
e circondato da calette nascoste tra la ricca 
vegetazione mediterranea. Arrivare direttamente 
dal mare, via traghetto, magari incontrando lungo il 
viaggio delfini, ti farà sentire da subito in un luogo 
privilegiato. Il trattamento all inclusive, con la sua 
ottima cucina, da sempre improntata sul gusto 
mediterraneo e la speciale accoglienza ti faranno 
sentire come a casa. Vivi una vacanza in cui il 
relax, garantito dalla tipica forma “a villaggio” della 
struttura, convive con le attività proposte dallo staff 
di animazione che ti faranno trascorrere una vacanza 
indimenticabile.
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UNA VACANZA DIFFERENTE,  
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Alonissos è parte del Parco Marino 
Nazionale, il più grande in Europa, che 
comprende anche le belle e selvagge piccole 
isole limitrofe; avrai quindi la possibilità di 
esplorare tutta l’area compresa nel parco e 
con un po’ di fortuna incontrare uno degli 
esemplari di foca monaca che qui vivono; 
se sei amante del diving inoltre, potrai 
immergerti alla scoperta dei bei fondali che 
si trovano nelle vicinanze dell’isola. Feel 
Different Feel Red vuol dire cultura. Anche 
se la cultura ad Alonissos si traduce in 
“eco-cultura” non mancano comunque quei 
momenti che ti riporteranno alla Grecia più 
autentica, con una visita alla Chora, piccolo 
borgo a picco sul mare e ricco di storia, e il 
porticciolo di Patitiri, dove la tradizione di 
un paese di pescatori rappresenta ancora 

l’attualità. Feel Different Feel Red vuol 
dire benessere. In compagnia del Fitness 
FRiend PRO powered by Virgin Active avrai 
la possibilità di mantenerti in forma grazie 
alle attività di allenamento Body&Mind. 
Feel Different Feel Red vuol dire rispetto. 
SeaClub Marpunta supporta il programma di 
protezione dell’ambiente che ad Alonissos 
è particolarmente importante; potrai anche 
vivere un’esperienza formativa attraverso 
il Centro Informazioni per lo studio e la 
protezione della foca monaca, ubicato 
proprio a Patitiri. Feel Different Feel Red 
vuol dire divertimento. Oltre alle numerose 
attività diurne e serali, imperdibile il 
momento dell’Aperitivo in Rosso dove a 
bordo mare, potrai brindare con noi in uno 
scenario mozzafiato: i famosi tramonti rosa 
di Alonissos.
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IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA

Ubicato all’interno del parco marino 
protetto di Alonissos, uno tra i più grandi 
in Europa, a circa 1 ora e mezzo di traghetto 
dal porto di Skiathos al quale è collegato, il 
lunedì, da un trasferimento con barca privata 
che attracca al molo del resort (maggiori 
dettagli nelle pagine finali). Recentemente 
rimodernato in tutte le sistemazioni e una 
parte delle aree comuni, è adagiato su di una 
verde e piccola penisola privata, circondata 
da acque turchesi, dove si affacciano le 
2 spiagge di ciottoli, una delle quali si 
trova di fronte alla nuova piscina (con acqua 
di mare), fulcro del resort, mentre l’altra, 
più piccola, è in posizione tranquilla; La 
struttura è discreta e raccolta, con solo 
104 camere, suddivise in diverse tipologie 
a seconda della posizione e dell’ampiezza, 
che si trovano nella parte alta del resort, 
raggiungibile percorrendo una breve salita 
nel verde della pineta; sono ubicate in 

un tipico “villaggio” del quale mantengono 
le caratteristiche di costruzione, e proprio 
nel rispetto della struttura originale, sono 
di dimensioni contenute (18 mq la camera 
standard village view). Tutte sono curate e 
moderne con TV, frigobar, set per il tè e caffè, 
cassetta di sicurezza, Wi-Fi, accappatoio e 
ciabattine, asciugacapelli, comoda doccia 
walk-in e piccolo terrazzino o patio, eccetto 
le camere standard che hanno le sedie con 
il tavolo vicino all’ingresso. Due bar e un 
ampio ristorante principale che offre un 
ottimo buffet con la predominanaza dei 
sapori semplici e mediterranei, con una 
bella zona tavoli esterna, dall’atmosfera 
“estiva” sotto la caratteristica veranda 
(maggiori dettagli nella sezione Formula 
SeaClub All Inclusive). Numerose sono le 
attività sportive e di intrattenimento diurno 
e serale curate principalmente dallo staff 
FRiend Francorosso residente.  



Doppia deluxe vista mare

 Quota smart a partire da € 580 
Volo + collegamenti marittimi + 7 notti - all inclusive in doppia standard village 
view.

VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE
(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.
PROMO BIMBO 
(2-12 anni) sconti fino all’ 80% per il 1° bambino e fino al 70% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO 
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione dell’80% sulla notte extra.
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze che soggiornano nelle doppie deluxe o junior 
suite in omaggio prodotti tipici greci, un cocktail (una volta per soggiorno) da 
consumare, a scelta, tra il bar della piscina o della spiaggia, e una riduzione del 
10% su massaggi selezionati.
PRESTIGE PLUS
Da € 52, 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 best ■■■■■■
spiaggia ■■■■□□
struttura ■■■■□□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■■■□
4 family ■■■■□□
coppia ■■■■■□
animazione italiana FRiend medium
animazione internazionale Hotel soft

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
1 ora e 30 min circa di traghetto da Skiathos, direttamente 
sulla spiaggia di sabbia e ciottoli.
CAMERE
tipologie 
standard village view, deluxe village view, deluxe vista 
mare, family village view, family vista mare, deluxe junior 
suite vista mare.
sistemazioni 
doppia uso singola, doppia, tripla e quadrupla.
P ISCINA
1 per adulti. 
1 per bambini.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
I - WI-FI
SPORT
I - campo da tennis, ping pong.
P - lezioni di Scuba diving.
RISTORANTI E SNACK  BAR
I - ristorante principale con servizio a buffet.
P - taverna à la carte.
I - 2 bar.
P - D IVING  
 

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
- Pranzo o cena à la carte anche presso il beach restaurant Achinos una volta a 

settimana (previa prenotazione) 
- Bevande incluse durante i pasti: acqua minerale, soft drink, selezione di 5 diversi 

vini e birra alla spina
- Snack presso il pool bar Notos durante il pranzo 
- Tè, caffè, espresso e cappuccino durante il giorno serviti insieme a piccola 

pasticceria e snack salati 
- Soft drink e bevande alcoliche fino alle 01.00 (alcuni alcolici premium brands non 

sono inclusi) 

• Intrattenimento e assistenza
- Programma di intrattenimento a cura del personale FRiend Francorosso 
- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in 

vacanza
- Nature FRiend PRO, scopri i segreti della flora e della fauna locale
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- SUP FRiend PRO, vivi l’emozione dell’equilibrio sulla tavola
- 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:

• consegna giornaliera in camera di una pagina di 
un quotidiano italiano estratto dal web

• bottiglia di vino locale e frutta fresca in camera 
all’arrivo

• teli mare consegnati in camera
• servizio serale di riassetto della camera
• una volta per soggiorno, 1 cena “Dine Out” in 

uno dei diversi ristoranti dell’isola di Alonissos 
(ristoranti prestabiliti, menù fisso e bevande 
escluse)

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  


