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Seaclub Sol Beach house
Francorosso - Phu Quoc - Vietnam

Seaclub Sol Beach house è un posto in cui rilassarsi, poizionato sulla spiaggia di Truong, una delle più belle
dell'isola di Phu Quoc, a soli 15 minuti dall'aeroporto.
Un concept di resort intelligente, disinvolto e naturale, che ti consentirà di immergerti in un ambiente rilassato,
trascorrendo una vacanza a bordo piscina o sulla spiaggia, oppure di fare per un bel massaggio nella Body & Sol
Spa.
Adagiato su una bella spiaggia privata di finissima sabbia bianca, attrezzata con lettini e ombrelloni, a ridosso di
un rigoglioso giardino di palme. Dispone di una bellissima piscina a sfioro, di forma libera e con vista sul mare e
area chill-out con coloratissime amache e letti balinesi, due suggestive piscine decorative che si sviluppano lungo
due ali del resort, ad uso esclusivo delle camere ad esse adiacenti e direttamente accessibili dalla veranda delle
stesse, ed una piscina, più piccola, riservata agli ospiti dell’Ola Beach Club.

Le 284 camere, concepite per trasmettere una sensazione di spaziosità e benessere, sono dotate di tutto il
necessario per garantire un soggiorno perfetto e indimenticabile. Si suddividono in:
CAMERA BEACH HOUSE Percepisci l'atmosfera gradevole quando entri nella tua camera della beach house.
Luminosa e confortevole, con un design d'interni ispirato al mare e ad uno stile di vita naturale. Tutte le camere
sono dotate di arredi nuovi e di un bagno moderno con articoli da toeletta di alta qualità. Ogni camera dispone di
balcone privato vista mare, per consentirti di ammirare tramonti mozzafiato dalla camera della tua casa sulla
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spiaggia.
CAMERA GRANDE BEACH HOUSE La tua camera nella beach house con una splendida vista sulla costa di Phu
Quoc. Rilassati e goditi il momento. Ogni camera dispone di balcone privato con vista sulla piscina del resort, sul
giardino o sul mare, per consentirti di ammirare tramonti mozzafiato in perfetto relax. Tutte le camere sono dotate
di bagno con doccia e vasca.
CAMERA XTRA BEACH HOUSE Le camere Xtra Beach House si trovano negli edifici per soli adulti. Queste
esclusive camere Xtra Beach House sono luminose, confortevoli, con decorazioni moderne ispirate al mare e allo
stile di vita naturale.
JUNIOR SUITE XTRA BEACH HOUSE Le splendide Junior Suite sono composte da due spazi distinti: la camera
da letto con letti king size e un'area lounge con un grande divano letto e poltrone, ideale per rilassarsi. Le Junior
Suite offrono agli ospiti anche una splendida gamma di servizi extra: tutte le camere sono dotate di letti king size,
macchina da caffè espresso, minibar di benvenuto, TV con canali internazionali, kit audio con Bluetooth per
telefono cellulare, connessione Wi-Fi gratuita, drink di benvenuto e una graziosa borsa da spiaggia.
SUITE XTRA BEACH HOUSE Queste spettacolari Suite Xtra Beach House hanno viste sul mare o sul giardino.
Sono molto spaziose e dotate di terrazza arredata. Eleganti, moderne, con tocchi di design e uno stile fresco e
mediterraneo. Rilassati e goditi il momento..

Ristorante “The Kitchen” aperto per colazione, pranzo e cena, con servizio a buffet e angolo show cooking, con
un’offerta culinaria che spazia dalle più gustose specialità locali ai classici della cucina internazionale,
coniugando il meglio della cucina asiatica e di quella intercontinentale; ristorante pizzeria “Shack” con fantastica
vista sul mare, dall’ambiente rilassato e informale, ideale per un pranzo leggero o per assaggiare il gustoso street
food locale; un caratteristico bar swim-up immerso nella scenografica piscina principale, dove poter sorseggiare
un cocktail direttamente in acqua, per un’esperienza divertente e rinfrescante; un Lobby Bar ideale per una
bevanda calda o fredda in qualsiasi momento della giornata e infine, l’imperdibile “Ola Beach Club” che offre
pesce fresco e cucina mediterranea, in un ambiente rilassato a pochi passi dal mare e che la sera si trasforma in
un seducente lounge bar con musica dal vivo e DJ set.

La connessione Wi-Fi è gratuita nelle aree comuni e in tutte le camere. Reception aperta 24 ore su 24. A
pagamento: servizio di lavanderia e stireria, servizio medico su richiesta, servizio di cambio valuta.
Avrete a disposizione un programma di attività sportive e di intrattenimento sia diurno che serale. Possibilità di
praticare jogging, nuoto, yoga e ciclismo. A disposizione degli ospiti anche una palestra e un centro benessere
con massaggi in zona piscina, per un’esperienza di puro relax. Per i più piccoli, miniclub con area giochi
attrezzata
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ITINERARIO DETTAGLIATO

PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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