
Dove la bellezza
è tradizione

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

PILOT BEACH 
RESORT

Il resort sorge in posizione strategica nella 
zona ovest di Creta, tra le due belle cittadine di 
Chania e Rethymnon. La struttura presenta i tratti 
dell’architettura tradizionale locale ed è inserita 
in un contesto naturale molto suggestivo, su un 
tratto di costa che separa le montagne dal mare. 
Qui potrai godere della tipica ospitalità greca 
in un ambiente familiare e trascorrere momenti 
indimenticabili su uno dei tratti di costa più belli 
dell’isola. Passeggiando a piedi lungo la spiaggia, 
potrai raggiungere il piccolo borgo di Georgioupolis. 
Il trattamento soft all inclusive in esclusiva e la 
presenza di camere ampie e confortevoli, lo rendono 
una soluzione perfetta anche per le vacanze insieme 
alla tua famiglia.

SEACLUB
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UNA VACANZA DIFFERENTE,
COME TE.

Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 
Scopri gli usi e i costumi di questa 
sorprendente isola! Avrai la possibilità di 
degustare i famosi ouzo, raki e rakomelo 
o assaporare l’olio di oliva. Una volta a 
settimana la serata Cretese ti avvicinerà al 
folklore locale. Feel Different Feel Red vuol 
dire cultura. Da non perdere una passeggiata 
a Chania, città dalla grande eredità storica e 
culturale. Avrai modo di scoprire gli angoli 
più belli del centro storico, camminando 
tra minareti e monasteri, per poi addentrarti 
nelle “piccola venezia”, parte della città 
dalla chiara influenza Veneta e Araba. Feel 
Different Feel Red vuol dire benessere. 
Concediti un giorno solo per te, e avrai la 
possibilità di farlo alla Olive SPA, dove tutti 
i trattamenti si basano sul concetto olistico 
per cui corpo, spirito e anima, sono una 

cosa sola, il tutto con l’utilizzo di prodotti 
naturali e bio, derivati dalle erbe delle 
vicine montagne, dall’olio di oliva biologico 
prodotto dall’hotel, e dal salutare miele 
cretese. Feel Different Feel Red vuol dire 
rispetto. L’hotel ha un esteso programma 
di salvaguardia delle risorse utilizzate 
ed opera in modo da contribuire alla 
conservazione, garantendo alle generazioni 
future l’ambiente naturale; adotta e applica 
politiche responsabili al fine di ridurre al 
minimo la sua impronta ecologica nel breve 
e nel lungo termine, sempre garantendo 
un servizio di alta qualità. Feel Different 
Feel Red vuol dire divertimento. Lasciati 
trasportare dalle attività diurne e serali 
organizzate dallo staff internazionale del 
resort in collaborazione con i nostri FRiend 
Francorosso.



IL NOSTRO RESORT,
LA TUA VACANZA .

Sorge su una bellissima ed ampia spiaggia 
di sabbia a solo 1 km da Georgioupoli, che 
è possibile raggiungere con una piacevole 
passeggiata lungo mare. Dispone di 4 piscine 
e un piccolo parco acquatico con scivoli per 
i bambini. L’hotel è costituito da due zone 
separate dalla strada, l’area principale è 
ubicata nella parte retrostante del resort, 
che è collegata al mare tramite un ampio 
sottopasso. 450 camere suddivise nelle 
due zone dell’hotel, e distribuite in piccoli 
edifici a 2 piani dislocati all’interno del 
gradevole giardino. Nella parte retrostante, 
si trovano sia i bungalow superior vista 
giardino che vista piscina e le family 
junior suite. I bungalow on the beach vista 
giardino, vista mare e fronte mare, questi 
ultimi in posizione più avanzata, sono più 
vicini al mare e recentemente rimodernati. 

Tutte le camere, arredate in modo 
semplice e in stile classico, dispongono di 
asciugacapelli, aria condizionata, bollitore, 
TV, frigobar, Wi-Fi, cassetta di sicurezza 
(su richiesta). Francorosso ti propone in 
esclusiva il vantaggioso trattamento di soft 
all inclusive che include diversi e ottimi 
ristoranti sia à buffet che à la carte, in 
formula “Dine Around”, che ti permette, 
con prenotazione, di cenare nei ristoranti 
Kronos, Ariadni e Gialos beach (maggiori 
dettagli nella sezione Formula SeaClub soft 
All Inclusive). 2 sono i bar, uno nel grande 
salotto della lobby con terrazza panoramica 
sulla piscina principale e il bar alla spiaggia. 
L’hotel propone diverse attività sportive, 
SPA con bagno turco e sauna. Programma 
di intrattenimento diurno e serale, miniclub 
internazionale (4-12 anni).  

Neos 787 
Dreamliner

 Quota smart a partire da € 800 
Volo + 7 notti - soft all inclusive in superior bungalow vista 
giardino.

VANTAGGI 
PROMO BIMBO/TEEN
(2-14 anni) sconti fino al 90% per il 1° bambino/ragazzo e 
fino al 50% per il 2° bambino/ragazzo.
SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN
(2-14 anni) per il 1° bambino/ragazzo riduzione del 100% 
sulla notte extra.
PRESTIGE PLUS
Da € 40 (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.

P I L O T  B E A C H  R E S O R T  /  G R E C I A  /  C R E T A

Bungalow on the beach 

La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva ■■■■■□

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

Categoria ufficiale locale ★★★★★

Overview
I INCLUSO       P A PAGAMENTO

POSIZIONE
A 98 km da Heraklion e a 38 km da Chania, direttamente 
sulla spiaggia di sabbia.
CAMERE
tipologie 
bungalow superior vista giardino, bungalow superior vista 
piscina, family junior suite, bungalow on the beach vista 
mare, fronte mare, deluxe panorama bungalow suite, aqua 
suite con piscina privata.
sistemazioni 
doppie uso singole, doppie, triple, quadruple.
I - OMBRELLONI/LET TINI
I - TELI  MARE
I - WI-FI
SPORT
I - beach volley, ping pong, 2 campi da tennis, freccette, 
tiro con l’arco, palestra, campo da calcetto
P - biliardo, illuminazione notturna e noleggio 
attrezzatura campi da tennis, sport acquatici e lezioni di 
yoga e pilates.
RISTORANTI E SNACK BAR
I - 1 a buffet, 3 tematici, 3 bar. 
P - 1 à la carte.
WELLNESS
P - trattamenti benessere, bagno turco e sauna.  
 

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 soft all inclusive
Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:
- Colazione presso il ristorante principale o presso il beach restaurant Gialos
- Pranzo presso il ristorante greco con italian corner o presso il beach restaurant 

Gialos
- Cena presso i tre ristoranti: Kronos ristorante principale, Gialos beach restaurant e 

Ariadni ristorante greco con italian corner (previa prenotazione)
- Snack, dolci, frutta e gelati durante la giornata presso italian corner
- Bevande durante i pasti: 1 bottiglia di acqua naturale, 1/2 litro di vino locale o 2 

birre locali da 500 ml o soft drink
- Consumazioni durante la giornata di acqua, bibite e caffè presso il lobby bar e 

beach bar (sono escluse tutte le bevande alcoliche)

• Intrattenimento e assistenza
- Programma soft di intrattenimento con presenza di personale FRiend Francorosso
- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!
- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Prestige Plus
Supplemento opzionale per usufruire di:

• cesto di frutta e bottiglia di vino locale all’arrivo
• consegna giornaliera in camera della pagina di 

un quotidiano italiano estratto dal web
• accappatoio e ciabattine in camera
• teli mare consegnati in camera
• riassetto pomeridiano della camera
• late check out fino alle ore 16

Per dettagli e condizioni vedi pagine finali.  


