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Un mare d’atmosfera

G R E C I A  -  C R E T A

BELLA BEACH

Il resort si trova davanti alla splendida spiaggia 
di Anissaras, al centro della costa settentrionale 
dell’isola di Creta e a breve distanza dalla vivace 
Hersonissos. I marmi e i materiali naturali che 
caratterizzano la struttura, le donano un’armonia 
unica che contribuirà ad accoglierti in un’atmosfera 
calda e rilassante. La nostra animazione, l’ampia 
zona piscina e la vicinanza al mare renderanno la 
tua vacanza un mix perfetto di relax e divertimento 
per grandi e, grazie al nostro mini club, anche per i 
più piccoli.
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UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Ti trovi nel punto di partenza ideale 
per scoprire la parte di Creta orientale, 
facilmente in autonomia o senza pensieri 
con una delle escursioni pensate per te. 
Non ti basterà una settimana ed avrai 
l’imbarazzo della scelta, da non perdere 
la bellissima isola “caraibica” di Chrissi, 
l’animata zona di Hersonissos, la prestigiosa 
Elounda o una sosta per un aperitivo o 
un caffè nell’elegante cittadina di Aghios 
Nikolaos. Feel Different Feel Red vuol 
dire cultura. Creta è l’isola più completa 
della Grecia, dove potrai immergerti nella 
sua suggestiva storia antica, nata con la 
civiltà minoica, rappresentata nel noto 
sito archeologico del palazzo di Knossos; 
meritano una visita anche le interessanti 
rovine di Festos e il museo archeologico 

di Heraklion. Feel Different Feel Red vuol 
dire benessere. Concediti un giorno di relax, 
passeggiando sulla bella spiaggia di sabbia, 
oppure partecipando alle attività fitness 
proposte dai nostri FRiend Francorosso, 
o concedendoti un trattamento benessere 
per poi oziare sorseggiando un cocktail 
in piscina. Feel Different Feel Red vuol 
dire rispetto. Dai il tuo contributo facendo 
un uso responsabile dell’acqua e chiedi 
di effettuare il cambio di teli e lenzuola 
della tua camera possibilmente solo quando 
necessario. Feel Different Feel Red vuol dire 
divertimento. Oltre alle numerose attrattive 
della vicina località di Hersonissos, presso il 
Bella Beach troverai ad attenderti il team di 
intrattenimento Francorosso che si occuperà 
di tutte le attività diurne e sportive, cosi 
come delle tue serate all’interno del resort.
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IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Posizionato ad Anissaras, a soli 4 km da 
Hersonissos, è composto da blocchi a 
3 piani con mattoncini a vista, dislocati 
attorno alla grande piscina. Il suo punto 
di forza è la posizione sulla bella e ampia 
spiaggia di sabbia bagnata da un mare 
digradante e ubicata proprio di fronte 
all’hotel, raggiungibile attraversando una 
piccola strada. La grande piscina è il fulcro 
dell’hotel, inoltre vi è una piccola piscina 
per i bambini e una piscina coperta (aperta 
ad orari prefissati). Il resort ha 175 camere 
suddivise tra vista giardino, vista mare e vista 
mare frontale, sono tutte classiche, semplici 
ed essenziali e composte da camera con 
letto matrimoniale o due letti singoli (a cui 
si può aggiungere un letto extra); hanno aria 
condizionata, asciugacapelli, accappatoio e 
ciabattine, bollitore, telefono, TV, minifrigo 
e cassetta di sicurezza (a pagamento). Le 
camere family inoltre sono ideali per le 

famiglie, con due 2 camere da letto separate, 
che ospitano anche 4 adulti. Vi sono anche 
family con un solo ambiente, di più piccole 
dimensioni, e con letto a castello per i 
bambini. Accogliente ristorante principale 
con tavoli apparecchiati “all’americana”, in 
tema con l’ambiente disinvolto e casual 
dell’hotel. Inoltre, 2 ottimi ristoranti 
tematici à la carte, uno con cucina greca, in 
una piccola e caratteristica corte, e l’altro 
di pesce. 3 sono i bar di cui uno in piscina, 
un beach bar e il bar nella lobby con bella 
terrazza panoramica sulla piscina. Il miniclub 
e le attività sportive e di intrattenimento 
sono a cura dei FRiend Francorosso. Bella 
Beach non è un resort 5 stelle inteso come 
eleganza estetica della struttura, il suo 
importante valore sta nei punti di forza, 
quali la sua invidiabile posizione, gli ampi 
spazi aperti e confortevoli e l’accoglienza 
familiare classica dei piccoli hotel.  



Doppia vista mare frontale

Neos 787 
Dreamliner

 Quota smart a partire da € 590 
Volo + 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 90% per il 1°/2° bambino.
PRESTIGE PLUS
Da € 39 (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.

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■□□

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

Categoria ufficiale locale ★★★★★
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Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
a 25 km dall’aeroporto di Heraklion e a circa 170 km da 
Chania, di fronte alla spiaggia di sabbia.
CAMERE
tipologie 
vista giardino, vista mare, vista mare frontale, family open 
plan, 2 bedrooms family.
sistemazioni 
doppie, triple, quadruple.
PISCINE
2 per adulti e 1 per bambini
I -OMBRELLONI/LET TINI
TELI  MARE
I - con cambio 3 volte alla settimana.
I - WI - FI
SPORT
I - bocce, minigolf, basket, calcetto, beach volley, ping 
pong.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet, 3 bar.
P - 2 tematici à la carte.
WELLNESS
P - vasca idromassaggio, hammam, sauna e trattamenti 
estetici.  
 

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:
- Lettini, ombrelloni e teli mare in piscina e in spiaggia (cambio teli mare effettuato 

3 volte la settimana)
- Pensione completa presso il ristorante principale con servizio a buffet
- Una cena presso ciascuno dei 2 ristoranti tematici à la carte, a settimana (su 

prenotazione)
- Tè pomeridiano, dolcetti e snack presso il bar alla piscina
- Consumo di bevande locali alcoliche e analcoliche, birra alla spina, vino in caraffa, 

liquori, soft drink, tè e caffè filtrato
- Snack dolci e salati, gelato

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

integrata da animatori internazionali
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza a cura del Relation FRiend Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

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

• rifornimento una volta per soggiorno del 
minifrigo (2 bottiglie di acqua, 5 soft drink)

• 20% di sconto sui trattamenti presso la SPA

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  


