
5352

SEARESORT

G R A N  C A N A R I A  -  M A S P A L O M A S

RIU GRAN 
CANARIA

Atmosfere esotiche e informali, ambienti moderni, 
immensi giardini tropicali, piscine che si fondono 
con il mare, un’animazione internazionale vivace 
e una cucina che propone gustose ricette con 
influenze da tutto il mondo. Preparati a vivere 
una vacanza che supera la tua immaginazione 
in compagnia di tutta la famiglia; i più piccoli 
potranno correre liberi e divertirsi nelle numerose 
piscine o nell’attrezzato miniclub mentre i più 
grandi potranno fare nuove amicizie internazionali 
presso lo junior club.

S E A R E S O R T  R I U  G R A N  C A N A R I A  /  C A N A R I E  /  G R A N  C A N A R I A

POSIZIONE, SPIAGGE E PISCINE
Situato nel sud di Gran Canaria, a Maspalomas, sorge 
direttamente sulla passeggiata lungomare che in soli 
900 metri conduce alla magnifica spiaggia delle dune di 
Maspalomas. Dista 37 km dall’aeroporto e circa 6 km da 
Playa del Inglés. Centro commerciale e numerosi negozi 
nelle immediate vicinanze. Il resort dispone di 5 piscine 
(due piscine per adulti climatizzabili) di cui due per 
bambini. L’uso di lettini, ombrelloni, teli mare in piscina 
è gratuito.

CAMERE 
639 camere doppie dispongono di servizi privati, 
asciugacapelli, climatizzazione centralizzata, ventilatore 
a soffitto, TV satellitare, connessione Wi-Fi, telefono, 
cassetta di sicurezza, minifrigo, terrazzo o balcone. 
Alcune, con supplemento, si affacciano direttamente 
sui giardini interni e sulle piscine. Sono disponibili 
camere triple, che possono ospitare 3 adulti o 2 adulti e 
2 bambini, più grandi, con divano letto. Inoltre, dedicate 
ai solo adulti, le suite swim up che dispongono di zona 
soggiorno separata, accappatoi, distributore di liquori ed 
una terrazza con accesso diretto ad una piccola piscina 
privata, lettini prendisole e ombrellone.

RISTORANTI E BAR 
Ristorante principale con servizio a buffet. 3 ristoranti 
tematici che servono cucina asiatica, canaria e grill 
restaurant in piscina (disponibili su prenotazione). 
Diversi bar di cui 2 in piscina, un bar terrazza, un salone 
bar e snack 24 ore.

Formula SeaResort
Gli ospiti del SeaResort potranno usufruire dei seguenti 
servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): 

• Trattamento all inclusive
 - Prima colazione a buffet con prodotti integrali e show 
cooking 

 - Colazione continentale con snack 
 - Pranzo con possibilità di scelta tra il buffet del ristorante o i 
piatti leggeri presso lo snack bar piscina 

 - Cena a buffet presso il ristorante principale con area 
dedicata allo show cooking 

 - 3 ristoranti tematici con cucina asiatica, canaria e grill
 - Bevande incluse ai pasti 
 - Selezione di bevande analcoliche e alcoliche nazionali 
incluse 24 ore 

 - Snack notturni dalle 24:00 alle 8:00

Per maggiori informazioni rivolgiti alla tua Agenzia di Viaggi o 
consulta francorosso.it 

 Quota smart a partire da € 800
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard. 

VANTAGGI
PROMO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) sconti fino al 70% per il 1° bambino/ragazzo e 
fino al 50% per il 2° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-13 anni) per il 1° bambino/ragazzo riduzione fino al 
100% sulla notte extra dal 18/12 al 30/04 e fino al 75% 
per il 1° ed il 2° bambino dall’1/5 al 17/12.

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. 

Tripla vista giardino
SERVIZI, SPORT E SVAGO
Connessione Wi-Fi in tutto il resort. Il programma di 
animazione prevede diverse attività quali aerobica, ping 
pong, shuffleboard, tiro con carabina, freccette, pallavolo, 
bocce; alla sera spettacoli e discoteca (aperta a seconda 
dell’occupazione dell’hotel). A disposizione campo 
polivalente, hobby club, bagno di vapore, idromassaggio 
e palestra (riservata ai maggiori di anni 16). Miniclub per 
bambini da 4 a 12 anni, junior club dai 13 ai 17 anni diverse 
volte a settimana, area giochi. A pagamento: biliardo, 
internet point, massaggi e trattamenti al centro SPA.  

Valutazione Francorosso
best location / sport active

Categoria ufficiale locale

Piscina Infinity
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Piscina Infinity


