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PRINCESA PLAYA

Tutti i profumi di 
Minorca

Il Princesa Playa è immerso in un giardino di 
meravigliose piante endemiche delle Baleari che 
avvolgono la struttura rendendola un gioiello 
di colori e profumi. Il resort è particolarmente 
adatto alle coppie e a chi desidera trascorrere una 
vacanza dinamica. Grazie alla sua posizione nei 
pressi di Ciutadella, antica capitale, questo SeaClub 
rappresenta infatti un ottimo punto di partenza 
per andare alla scoperta di Minorca con escursioni 
naturalistiche e gite con auto a noleggio. A circa 
300 metri si trova la piccola e suggestiva spiaggia di 
Son Xoriguer e, a 800 metri, quella di Cala’n Bosch, 
dalle acque cristalline. La tua voglia di sport sarà 
appagata grazie alla palestra e al campo polivalente 
per calcetto e pallavolo.

UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Immaginati a bordo di un esclusivo 
catamarano da 7/10 posti, baciato dal sole 
dell’isola. Si leverà l’ancora dal porto di 
Fornells alla volta delle meravigliose baie 
del nord dell’isola, cercando gli angoli 
più incontaminati e, una volta raggiunti, 
maschera e boccaglio per tuffarsi nelle 
acque più cristalline del Mediterraneo. Feel 
Different Feel Red vuol dire cultura. Quali 
sono i segreti di una Sangria preparata a 
regola d’arte? Che vino utilizzare? Questi 
e altri segreti della bevanda spagnola per 
eccellenza verranno svelati durante la 
tua vacanza (senza dimenticare qualche 
suggerimento per tapas di un certo livello). 
Feel Different Feel Red vuol dire benessere. 

Come ringiovanire improvvisamente? Con 
qualche sessione di Yoga in compagnia 
del nostro Fitness FRiend powered by 
Virgin Active perché mens sana in corpore 
sano! Feel Different Feel Red vuol dire 
rispetto. Sulle isole delle Baleari l’acqua 
è un bene prezioso che non deve essere 
assolutamente sprecato ed il Princesa Playa 
combatte questa battaglia grazie ad attività 
di risparmio idrico condivise con avvisi nelle 
camere dei propri ospiti. Feel Different Feel 
Red vuol dire divertimento. Ogni settimana 
i FRiend Francorosso organizzano un 
Aperitivo in Rosso per tutti gli ospiti del 
SeaClub, sfodera tutta la tua fantasia e vivi 
intensamente questo unico momento!
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IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Il complesso sorge a circa 800 m 
dall’urbanizzazione commerciale 
denominata “lago di Cala’n Bosch”, ricca di 
bar, ristoranti, locali e negozi e a 10 km da 
Ciutadella cui è collegato da un servizio 
diurno di autobus di linea. L’aeroporto dista 
circa 50 km. La caletta di sabbia di Son 
Xoriguer dista solo 300 metri. Il SeaClub 
possiede un’ampia piscina immersa nel 
verde dei giardini con parte separata 
per bambini. All’interno del resort sono 
presenti 240 unità suddivise in doppie 
standard, confortevoli ed arredate con 
gusto con colori freschi e morbidi che 
spaziano dal blu al bianco in perfetto stile 
mediterraneo; appartamenti costituiti da 
due ambienti, dispongono di camera da 
letto, zona soggiorno con divano letto e 

angolo cottura; junior suite, molto spaziose 
ed eleganti che dispongono di camera da 
letto separata dall’ampio soggiorno, dotato 
di divano letto. In struttura si possono 
praticare diverse attività come palestra, 
pallacanestro, calcetto e pallavolo nel 
campo polivalente e, a pagamento, tennis. 
Per i bambini da 4 a 12 anni è presente un 
miniclub. Ristorante con servizio a buffet e 
zona show cooking dove gustare deliziosi 
piatti come grigliate di carne e/o pesce 
preparate al momento. Disponibile un bar 
con una magnifica terrazza con vista sulla 
piscina e sui giardini interni dove sorseggiare 
un cocktail al tramonto. A pagamento, per 
pranzare o stuzzicare qualcosa durante la 
giornata, è disponibile un risto-snack bar 
alla piscina. 

 Quota smart a partire da € 390 
Volo + 7 notti - mezza pensione in doppia standard. 

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino. 
PROMO SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze sconto fino a 122 € a 
coppia, una bottiglia di vino in camera all’arrivo, un cesto 
di frutta e un regalo a sorpresa.
PROMO AMICI
Sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.
PRESTIGE PLUS
Da € 15 (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.

Doppia standard
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Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
50 km dall’aeroporto, 800 metri dal centro di Cala’n 
Bosch, 10 km da Ciutadella e a 300 metri dalla spiaggia di 
sabbia di Son Xoriguer.
CAMERE
tipologie 
standard, appartamenti e junior suite.
sistemazioni 
doppie, doppie uso singola, triple.
PISCINA
1 piscina con area per bambini.
OMBRELLONI/LET TINI
I - in piscina.
P - in spiaggia.
TELI  MARE
I - cambio a pagamento.
I - WI-FI
SPORT
I - campo polivalente per calcetto, basket e pallavolo, 
palestra.
P - tennis.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 ristorante a buffet.
P - 1 snack bar.  

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

location ■■■■□□
spiaggia ■■■■□□
struttura ■■■■■□
ristorazione ■■■■■□
sport active ■■■□□□
4 family ■■■■□□
coppia ■■■■■□
special guest - senza barriere
animazione italiana FRiend soft
animazione internazionale Hotel medium

Categoria ufficiale locale ★★★★☆

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 mezza pensione
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: 
- Cocktail di benvenuto
- Tutte le sere una sangria prima di cena
- Prima colazione e cena a buffet presso il ristorante principale

• 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!
- Attrezzato miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni con personale parlante anche 

italiano
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• bottiglia di spumante e frutta in camera 
all’arrivo

• rifornimento di 2 bottiglie piccole d’acqua in 
camera al giorno

• un pensiero di Minorca

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  


