
SEACLUB

Il trionfo della 
natura

T U N I S I A  -  D J E R B A

SEABEL RYM BEACH

Situato sulla costa settentrionale dell’isola, ai piedi 
del faro di Taguermess, il SeaClub Seabel Rym Beach ti 
sorprenderà accogliendoti in un ambiente incantato. 
La struttura, costituita di piccole palazzine bianche 
in tipico stile tunisino, è completamente immersa in 
un giardino di 11 ettari che, tra palme, bouganville 
e piante esotiche, si affaccia sulla spiaggia più 
apprezzata di tutta l’isola. Perfetto per le famiglie 
grazie alle numerose attività dedicate a grandi e 
piccini, il resort è impreziosito da un servizio di 
ristorazione di alta qualità che saprà soddisfare i 
tuoi gusti, tra piatti internazionali e specialità locali.
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UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Qui, nell’incanto della natura e del tempo, 
abita la mitologia. Nell’antichità l’isola di 
Djerba era conosciuta come Lotophagitis, 
il luogo dove, Ulisse e i suoi compagni 
incontrano il popolo dei Lotofagi e perdono 
il ricordo della loro vita passata. Ma chi 
giunge in questa oasi di pace e di sogno, 
vive una vacanza indimenticabile tra giardini 
lussureggianti, vegetazione rigogliosa 
e l’incantevole atmosfera rilassata. Feel 
Different Feel Red vuol dire cultura. Houmt-
Souk è il centro più importante dell’isola di 
Djerba e tra i più pittoreschi della Tunisia, 
con gli inconfondibili Funduk, grandi 
cortili dalle bianche arcate dove un tempo 
alloggiavano i mercanti di passaggio con le 

loro merci. Feel Different Feel Red vuol dire 
benessere. Che sia nei giardini, in spiaggia o 
al mare, presso il Seabel Rym Beach potete 
trovare un’attività per ogni momento della 
giornata. Feel Different Feel Red vuol dire 
rispetto. Il Parco Djerba Explore accoglie 
i visitatori con un’ampia gamma di attività 
e degli abitanti davvero speciali: circa 400 
coccodrilli popolano infatti l’area protetta 
del parco e qui è possibile osservarli 
nel rispetto del loro habitat ideale. Feel 
Different Feel Red vuol dire divertimento. 
Il tramonto, la musica, e i colori del mare, 
questo è il contorno perfetto per il nostro 
appuntamento esclusivo: l’Aperitivo in 
Rosso. Non dimenticare di portare con te 
un abito o un accessorio di colore rosso!
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IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA

Il SeaClub Seabel Rym Beach sorge sulla 
costa settentrionale dell’isola di Djerba, ai 
piedi del faro Taguermess. Dista circa 20 
km da Houmt Souk, capitale dell’isola da 
visitare per il suo coloratissimo mercatino 
che offre oggetti in terracotta fatti a mano 
e per l’antica sinagoga della Griba, oltre alle 
numerose moschee. Dista 5 km da Midoun e 
25 km dall’aeroporto internazionale. Il resort 
dispone di 4 piscine, di cui una per bambini 
ed una interna riscaldata e si affaccia su una 
spiaggia di sabbia bianca e fine. 354 camere 
divise in standard vista giardino o piscina 
e superior vista mare completamente 
rinnovate e distribuite in 7 piccoli edifici 
bianchi in tipico stile locale ognuno con 
un bel giardino interno. La struttura è 
circondata da giardini di palme, bouganville 
e piante esotiche. Per gli amanti dello sport, 
a disposizione 3 campi da tennis in quick, 
bocce, ping pong, beach volley, campo da 

calcio, aerobica, aquagym, tiro con l’arco, 
minigolf e sport nautici non motorizzati 
come il kayak e il windsurf. Numerose 
iniziative dedicate ai più piccoli (3-12 anni): 
un ampio spazio riservato dotato di piscina 
e parco giochi oltre a un ricco programma 
di intrattenemento con attività quotidiane 
grazie alla presenza del miniclub. La Seabel 
SPA con hammam è il luogo ideale per 
rigenerarsi tra massaggi e trattamenti 
benessere. Il ristorante principale a buffet 
Walima con terrazza sulla piscina e isola 
con angolo dedicato allo show cooking 
offre pietanze della cucina internazionale. 
Il ristorante à la carte propone specialità 
orientali. Sono inoltre disponibili 1 lobby 
bar aperto 24 ore, 1 snack bar intorno alla 
piscina, 1 bar in spiaggia con area barbecue, 
1 pizzeria e 1 caffè moresco con terrazza. 
A pagamento 1 tapas bar (chiuso in alta 
stagione) e 1 zen-sea bar.  



 Quota smart a partire da € 435
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 50% pr il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-12 anni) per il 1° bambino riduzione del 100% e per il 2° bambino riduzione del 
50% sulla notte extra.
PROMO AMICI
Sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici. 

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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Camera standard

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

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

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE 
a 25 km dall’aeroporto di Djerba, direttamente sulla 
spiaggia di sabbia. 
CAMERE 
tipologie 
standard vista giardino o piscina, superior vista mare.
sistemazioni 
doppie uso singola, doppie, triple e quadruple.
P ISCINE
3 per adulti, 1 per bambini e 1 interna riscaldata.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
su cauzione e cambio a pagamento.
I - WI-FI
SPORT
I - 3 campi da tennis, campo da calcio, ping pong, tiro 
con l’arco, bocce, step, freccette, minigolf, beach volley, 
acquagym, kayak, windsurf, canoa.
P - biliardo, noleggio biciclette, equitazione, paracadute, 
catamarano, jet-sky, banana boat, illuminazione dei campi 
da tennis.
RISTORANTI E SNACK  BAR
I - 1 a buffet, 1 lobby bar, 1 beach bar, 1 snack bar, 1 caffè 
moresco,1 ristorante à la carte (su prenotazione, 1 volta a 
settimana).
P - 1 tapas bar, 1 zen-sea bar.
W ELLNESS
P - trattamenti benessere.  
 

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:
- Cocktail di benvenuto 
- Colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale con 

bevande incluse (acqua naturale e gassata, birra, vino e soft drink) 
- 3 cene a tema durante la settimana presso il ristorante principale Walima 
- Possibilità di cenare presso il ristorante à la carte con menù orientale (su 

prenotazione, una volta per soggiorno) 
- Possibilità di colazione tardiva dalle 10.00 alle 12.00 
- Snack pomeridiano con pizza, crepes e pasticcini dalle 16.00 alle 17.00 
- Bevande analcoliche e alcoliche locali durante la giornata (caffè, tè, soft drink, 

succhi di frutta, vini locali, birra alla spina, liquori locali e cocktail a base di alcolici 
locali)

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

Francorosso
- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in 

vacanza 
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Intrettenimento serale con show presso il teatro
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it  


