SEACLUB MARBELLA CORFÙ

Hotel di grande charme dall’atmosfera brillante e ricercata. Recentemente rinnovato, si
erge in posizione panoramica con vista su un mare dai colori meravigliosi, ed è
costituito da sei eleganti edifici immersi in un bellissimo uliveto. La varietà di servizi di
altissimo livello, una proposta gastronomica particolarmente curata e inclusa nella ricca
formula pensione completa plus, le accoglienti sistemazioni e la particolare attenzione
alle famiglie, con numerosi servizi dedicati ai bambini e ai ragazzi, renderanno la tua
vacanza al SeaClub Marbella Corfù Hotel semplicemente perfetta.
POSIZIONEMarebella Corfù si trova in magnifica posizione panoramica, nella parte sud
est dell’isola, nella zona di Aghios Ioannis, a 16 km dall’aeroporto e a circa 17 km dalla
città di Corfù.
SPIAGGE E PISCINEIn posizione privilegiata a pochi metri dal mare; tramite il
sottopassaggio, oppure attraversando i giardini, si raggiungono sia la spiaggia di Aghios
Ioannis, di piccole dimensioni, sia le suggestive e curate nuove terrazze di sabbia,
attrezzate con eleganti infrastrutture, lettini e ombrelloni gratuiti e a disposizione fino ad
esaurimento, dalle quali tuffarsi direttamente in questo splendido ed invitante mare
multicolore. Il Resort dispone di due belle piscine di cui una con acqua di mare. Per i
più piccoli inoltre, due divertenti “splash park pools” dove si svolgono attività per
bambini e ragazzi, con anche la supervisione di personale specializzato (internazionale,
parlante principalmente inglese).
CAMERERinnovate recentemente, le 388 camere del Marbella Corfù Hotel sono
moderne ed accoglienti e si suddividono tra standard, superior, junior suite, family e
suite, quasi tutte le tipologie sono disponibili sia garden view che sea view. Le camere
standard possono ospitare massimo 2 adulti; le superior e le junior suite, più spaziose,
hanno una capacità di massimo 3 adulti e le junior suite hanno anche un angolo
soggiorno. Le famiglie composte da 2 adulti e 2 bambini possono essere sistemati nelle
belle camere family, spaziose (circa 35mq), composte da una camera da letto e una
living area con due sofà bed, le due aree sono separate da porta scorrevole. Vi sono
poi diverse tipologie di lussuose suite, alcune anche con idromassaggio o piscina
privata e accessori di pregio. Proprio nell’ ottica di accoglienza per le famiglie, tutte le
tipologie che ospitano nuclei familiari si trovano vicino all’area dove sono ubicati i Kid’s
e Teen Clubs. Tutte le eleganti sistemazioni dispongono dei maggiori comfort tra i quali
aria condizionata, TV satellitare a schermo piatto, frigobar, cassetta di sicurezza, Wi-Fi,
set per la preparazione del tè e del caffè, asciugacapelli.
RISTORANTI E BARLa cucina e la proposta dei vari ristoranti sono il fiore all’occhiello
dell’hotel; il ristorante principale La Terraza propone un ampio buffet di alta qualità sia
per la prima colazione, che il pranzo e la cena, con piatti della tradizione greca,
mediterranea e internazionale, con anche un programma di serate a tema per la cena. Il
ristorante italiano à la carte (a pagamento) Comodo è immerso nel verde dei giardini e

vicino alla piscina, l’eleganza degli arredi richiama perfettamente l’atmosfera “ italian
style” (é richiesta la prenotazione). Sempre per la cena vi sono anche altri due ottimi
ristoranti à la carte (a pagamento e con prenotazione) la Bussola, ristorante di pesce,
con romantica vista sul Mar Ionio e Platea che presenta una tradizionale cucina greca
ma di alto livello. Divertente il ristorante Splash American Dinner che ricorda gli
american bar degli anni 70’, entrando si ha la sensazione di essere trasportati nel
mondo di happy days! si trova infatti nell’area kids pool e se le condizioni lo permettono
è possibile pranzare e cenare a bordo piscina (su prenotazione a pagamento). 6 bar
dislocati nella struttura: il Belvedere con una terrazza meravigliosa e panorama
mozzafiato; il beach bar Dolphin dove viene proposto anche un menù di light lunch per
pranzo; l'elegante M-Bar lobby bar, Eleonas Roof Bar e 2 pool bar.
SERVIZIWi-Fi, bancomat all’interno della struttura. A pagamento: boutique, Internet
corner.
SPORT E SVAGOMolte possibilità tra le quali, palestra, campo da tennis, yoga, pilates,
water gym, stretching, sport non motorizzati e attività ricreative di vario genere. A
pagamento e nelle vicinanze sport acquatici motorizzati. Varie le strutture e i
divertimenti dedicati ai bambini e ai ragazzi, il Marbella si avvale infatti della
collaborazione di “Worldwide kids”, professionisti internazionali che organizzano attività
di miniclub e teenclub dai 4 anni fino ai 17 anni (il personale è madrelingua inglese). A
pagamento inoltre, il Meli Creche club, baby club che ospita i più piccini dai 4 mesi ai 3
anni; uno staff internazionale super qualificato in servizi per l’infanzia organizza le
diverse attività (su richiesta e a orari precisi da verificare direttamente in loco). Le
attività di intrattenimento diurne e serale poi, sono curate dal team internazionale
dell’hotel con la partecipazione di personale FRiend Francorosso.
SPA & WELLNESSCentro SPA con un menù di trattamenti altamente professionali; se
vuoi rilassarti professionisti del benessere avranno cura del tuo corpo con massaggi al
miele oppure con le pietre, massaggi di coppia, trattamenti facciali per riequilibrare la
naturalezza della pelle; disponibile anche manicure e pedicure.

CORFU'

Corfù è la più settentrionale delle isole ioniche, la seconda per grandezza e la più vicina all’Italia. Come tutte le altre isole
dell’arcipelago è ricoperta da una ricchissima vegetazione che incontrando le acque cristalline delle sue coste, crea un connubio
perfetto tra il verde degli alberi di ulivo e l’azzurro del mare. Corfù offre una straordinaria varietà di coste e spiagge, come quelle
lunghe e sabbiose di Glyfada, la spiaggia dalla sabbia dorata, o le dune della spiaggia di Issos, quelle famosissime delle piccole
baie in successione di Paleokastritsa, quelle di bianchi ciottoli e dalle acque chiarissime e sempre calme di Barbati, per finire a
quelle riservate tra mille insenature rocciose di Kassiopi o delle baie gemelle di Porto Timoni. Il capoluogo è Corfù Town, il cui
centro storico è stato dichiarato patrimonio storico protetto dall’Unesco, vivissimo centro che coniuga il suo affascinante stile
architettonico veneziano perfettamente conservato e una vita notturna vivacissima. Nel cerchio storico acchiuso tra le due
fortezze veneziane, si susseguono stretti vicoli e piccole piazzette, che ricordano calli e campielli veneziani, ricchissimi di negozi,
mentre sulla principale via di passeggio della città, il Liston, si incontra un’interminabile serie di bar e locali di tendenza. Per
continuare le movimentate notti sull’isola, lungo la “disco street”, la strada che dal porto va verso il nord dell’isola, si trovano le più
famose e esclusive discoteche come il Must, il Villa Mercedes o il White Pearl.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4682221

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.092,00 €

Partenza il:

lunedì 15 luglio 2019

TASSE AEROPORTUALI - 55,00 €

Rientro il:

lunedì 22 luglio 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 85,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pensione Completa Con
Bevande

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 136,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Seaclub Marbella Corfù Hotel (5 Stelle) in pensione completa
con bevande.
Costi in loco: tassa di soggiorno di circa 3 euro per camera a notte.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.464,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

