
SEACLUB

Un tuffo nell’Isola 
Smeraldo

G R E C I A  -  I S O L A  D I  T H A S S O S

THASSOS GRAND 
RESORT

L’isola di Thassos ti stupirà per la sua bellezza 
incontaminata, tra scogliere a picco su un mare 
cristallino e baie incastonate che compongono 
panorami indimenticabili. Grazie alle sue piccole 
dimensioni, il resort ti regalerà un’atmosfera 
raccolta e intima a cui risponde, nel paesaggio 
circostante, una natura rigogliosa e quasi selvaggia. 
Dalla struttura potrai facilmente raggiungere le 
numerose spiagge che si trovano nei dintorni dove 
potrai assaporare la vera essenza dell’isola più 
settentrionale della Grecia. L’intrattenimento a cura 
di un personale giovane ed energico saprà allietare 
le tue giornate e le tue serate con spettacoli su uno 
splendido palco vista mare.
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UNA VACANZA DIFFERENTE,  
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Avrai la possibilità di scoprire una delle 
isole più suggestive della Grecia, a partire 
dalle sue belle 40 spiagge, dalle tranquille 
calette nascoste tra le scogliere immerse 
nel verde della vegetazione, fino alle 
lunghe e animate spiagge di sabbia; anche 
solo percorrendo il tratto di strada che ti 
porta al SeaClub, l’isola ti regalerà infiniti 
paesaggi multicolore che non potrai non 
immortalare con uno scatto. Feel Different 
Feel Red vuol dire cultura. Fai un tuffo nella 
tradizione con un giro nell’interno dell’isola 
alla ricerca di quei paesini nascosti dove 
soffermarsi nelle tipiche taverne, anche 
solo per un caffè, sotto le caratteristiche 
pergole. La vicinanza alle coste di Kavala 
inoltre, ti permette di visitare alcuni dei 
siti archeologici più importanti del Nord 
della Grecia. Feel Different Feel Red vuol 

dire benessere. Presso la SPA, affidati alle 
cure di professionisti che ti aiuteranno 
a rilassarti grazie ad una proposta di 
trattamenti che utilizza anche le proprietà 
curative dell’acqua del mare. Feel Different 
Feel Red vuol dire rispetto. Anche questa 
isola richiede il nostro contributo per 
rimanere incontaminata; limita l’utilizzo di 
plastica non riciclabile e prova a ridurre la 
quantità di acqua utilizzata, quando non 
necessaria. L’hotel tra l’altro si prende cura 
anche della preservazione di un piccolo 
sito archeologico, proprio all’interno 
del resort. Feel Different Feel Red vuol 
dire divertimento. Il nostro staff FRiend 
residente ti accompagnerà nelle attività 
diurne, e la sera si occuperà di organizzare 
per te l’intrattenimento per farti trascorrere 
piacevoli momenti prima di iniziare una 
nuova giornata al tuo fianco.
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Doppia vista giardino

IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Sull’isola smeraldo di Thassos, il resort è 
collegato a Kavala, sulla terra ferma, da 
solo 40 minuti di traghetto; si trova nella 
zona di Aghios Ioannis nella parte sud est, 
a circa 30 km dal bel capoluogo Limenas o 
Thassos Town, vivace e ricco di ristoranti, 
taverne, negozi, locali e lounge bar sul 
mare. È adagiato in un contesto di rara 
bellezza naturale, direttamente fronte mare, 
con vista mozzafiato sull’acqua multicolore 
che lo bagna. Raccolto, moderno ed 
accogliente ha diversi punti di forza, primo 
su tutti la bella baia privata con spiaggia 
di sabbia, bagnata da acque limpide che 
vanno dalle sfumature del turchese al verde 
smeraldo. Al suo interno ha un piccolo sito 
archeologico, una bella piscina sagomata 
per adulti e una per i più piccoli. 173 sono 
le camere che differiscono tra loro solo per 
l’ubicazione, in quanto tutte hanno le stesse 
dimensioni (30 mq); sono arredate con cura 

e in stile contemporaneo, con occupazione 
massima di 2 adulti e 2 bambini (per i 
bambini è previsto 1 divano letto queen 
size). Tutte dispongono di aria condizionata, 
minibar (consumazioni a pagamento), LED 
TV 43”, set per il tè o caffè, menù per la 
scelta dei cuscini, asciugacapelli, cassetta 
di sicurezza, accappatoio e ciabattine. 
Elegante ristorante principale a buffet per 
la prima colazione, il pranzo e la cena, 
inoltre dispone di un’eccellente taverna 
greca à la carte (a pagamento); completano 
la proposta un bar principale, il pool bar 
e il beach bar. Tra i servizi (a pagamento): 
lavanderia, minimarket, parrucchiera, 
centro fitness e SPA. Miniclub dove i 
bambini possono colorare, dipingere, usare 
giochi; intrattenimento curato dall’équipe 
internazionale del resort in collaborazione 
con lo staff FRiend Francorosso. A 
pagamento: sport nautici sulla spiaggia.  



Doppia vista giardino

 Quota smart a partire da € 770
Volo + traghetto + 7 notti - all inclusive in doppia vista giardino.

 VANTAGGI
PROMO BIMBO FREE
(2-12 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino.
PROMO BIMBO 
(2-12 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino e fino al 60% per il 2° bambino.
SOLO SOGGIORNO BIMBO
(2-6 anni) per il 1°/2° bambino riduzione del 100% sulla notte extra.
(7-12 anni) per il 1°/2° bambino riduzione del 70% sulla notte extra.
PRESTIGE PLUS
Da € 65 (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 best ■■■■■■
spiaggia ■■■■■□
struttura ■■■■■□
sport active ■■■■□□
4 family ■■■■□□
coppia ■■■■■□
animazione italiana FRiend soft
animazione internazionale Hotel medium

Categoria ufficiale locale ★★★★★

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
A 40 minuti di traghetto da Keramoti e 28 km da Limenas, 
direttamente sulla spiaggia di sabbia.
CAMERE
tipologie 
vista giardino, vista mare, pool/beach front, family suite.
sistemazioni 
doppie, triple e quadruple.
P ISCINE
1 per adulti.
1 per bambini.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
I - WI-FI
SPORT
P- pedalo, banana boat e sport nautici.
RISTORANTI E SNACK  BAR
I - ristorante principale con servizio a buffet.
P- taverna à la carte.
I- 2 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:
- Cocktail di benvenuto
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet
- Bevande incluse durante i pasti: acqua minerale, bibite, vino bianco, rosso, rosé e 

birra. Tutte le bevande sono locali e servite al bicchiere 
- Durante il giorno: consumo illimitato di acqua minerale, bibite, birra, vino e alcolici 

locali tutti serviti al bicchiere, té e caffè americano (caffè espresso e cappuccino 
solo durante la colazione) 

- Snack dolci e salati, gelati e frutta disponibili nei diversi bar
- Una volta alla settimana, una cena presso la taverna con set menu (3 portate con 

scelta tra 3 piatti, acqua inclusa, altre bevande a pagamento)
- Possibilità di usufruire di un buono sconto per cenare presso la taverna à la carte 

(sconto non utilizzabile per le bevande).

• 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 presso il teatro
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• frutta e vino in camera all’arrivo
• una volta a settimana dolci in camera
• 30 minuti di massaggi a persona presso la SPA, 

a settimana
• teli mare in camera ogni giorno

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  


