
VIETNAM 
Phu - Quoc 

IN COLLABORAZIONE CON TOUR OPERATOR FRANCOROSSO 
Soggiorno Mare in Vietnam – isola di Phu Quoc 

SEACLUB PHU QUOC   

DA MARTEDI’ 27 MARZO A MERCOLEDI’ 04 APRILE 2018  
(9 giorni / 7 notti)  

 

Splendido resort in posizione idilliaca sulla bella spiaggia di Truong, ricca di palme da cocco. E’ una nuova proposta della catena 

Accor, ideale per famiglie con bambini e per coppie di soli adulti. Immergiti nella natura circostante e fatti coccolare dal servizio 

attento del personale, connubio perfetto per una vacanza total relax.  
 

LA POSIZIONE 

Situato sull’incantevole spiaggia di Truong Beach, una delle più famose dell’isola, circondato da una rigogliosa vegetazione di palme da 
cocco, dista 9 km dall’aeroporto internazionale di Phu Quoc. E’ un ottimo punto di partenza per interessanti escursioni al tempio 
buddhista di Dinh Cau e al rinomato mercato notturno di Phu Quoc. 

 

SPIAGGIA E PISCINE 

Ampia spiaggia di sabbia soffice attrezzata con lettini e ombrelloni, ornata da una vegetazione di palme da cocco, che offrono ombra 
naturale, dove poter ammirare tramonti mozzafiato. Il resort dispone di due ampie e scenografiche piscine esterne. 
 

LE CAMERE 

Inaugurato nel 2017, il Novotel Phu Quoc ha un design innovativo e curato nei minimi dettagli. Le 366 camere, dotate tutte di aria 
condizionata, minibar (a pagamento), cassetta di sicurezza, telefono, TV satellitare, asciugacapelli e bollitore per tè e caffè, si 
suddividono in superior di 29 mq, dotate di balcone o terrazzino (massima occupazione 2 adulti e 1 bambino), superior suite di 51 mq 
con zona soggiorno (massima occupazione 2 adulti e 2 bambini), deluxe twin, dotate di un grande terrazzo per rilassarsi (massima 
occupazione 2 adulti e 2 bambini), deluxe bungalow di 39 mq posizionati vicino alla piscina (massima occupazione 2 adulti e 2 
bambini), deluxe bungalow con piscina privata, alcuni posizionati fronte spiaggia (massima occupazione 2 adulti e 2 bambini). Inoltre il 
resort dispone di ville con 3 o 4 camere da letto, ideali per interi nuclei familiari o gruppi di amici. Tutte le camere sono arredate con 
design contemporaneo, dall’atmosfera accogliente, dispongono di lussuosa doccia a cascata. 
 

RISTORANTI E BAR   

Il resort dispone di un’ampia selezione di scelte culinarie. Il ristorante “Food Exchange” offre un buffet con una varietà di piatti 
occidentali, asiatici e vietnamiti, oltre ad un menù à la carte per i palati più esigenti. Disponibile anche il ristorante “Tropicana” per 
pranzo e cena a buffet. Il “Phu Quoc Seafood Restaurant”, di design contemporaneo e ambiente raccolto, offre prelibati piatti a base di 
pesce. Il Lounge Bar è elegante ed accogliente e si trova a bordo piscina. Godetevi cocktail, liquori e drink a base di frutti tropicali 
oppure spuntini e piatti gustosi. L’Ocean Bar è posizionato sulla bellissima Truong Beach e adiacente alla piscina. Da qui si potranno 
ammirare splendidi tramonti sorseggiando un cocktail tropicale o assaggiando uno dei gustosi piatti. 
 



SERVIZI 

Connessione Wi-Fi gratuita nelle camere e nelle aree comuni. Inoltre spogliatoio con docce per permettere agli ospiti di rinfrescarsi 
quando l’arrivo in hotel o la partenza dalla struttura sono fuori dalla orari di assegnazione camera. A pagamento: consumazioni 
minibar, servizio in camera, servizio lavanderia, lezioni di cucina vietnamita. Accettate le principali carte di credito. 
 

SPORT E SVAGO   

Ampia ed attrezzata palestra, campo da beach-volley, 2 campi da tennis, canoa, ping pong e noleggio biciclette gratuito. A disposizione 
degli ospiti curatissimo centro SPA In Balance, con vasta proposta di trattamenti benessere (a pagamento). 

 

FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE   

Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):  
• assistenza assidua Francorosso  
• programma di intrattenimento curato da personale FRiend Francorosso  
• music FRiend PRO  
• cocktail di benvenuto  
• prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet presso il ristorante principale Food Exchange  
• possibilità di pranzare e cenare anche al ristorante Tropicana con servizio a buffet  
• possibilità di pranzare anche al ristorante Ocean Bar situato nella zona piscina  
• bevande incluse durante i pasti: acqua, soft drink e birra locale  
• bevande incluse durante la giornata: acqua, soft drink e una selezione di bevande alcoliche locali presso l’Ocean Bar alla piscina e il 
Lounge Bar  
• teli mare, lettini e ombrelloni in spiaggia e in piscina  

PROGRAMMA 

1° giorno * Martedì 27 Marzo 2018 

Reggio Emilia/Parma/Milano Malpensa – VIETNAM, Phu Quoc 

Sulla base dell’operativo dei voli, ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, e trasferimento con 
pullman privato all’Aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
speciale per il Vietnam. Pasti e pernottamento a bordo.   
 

2° giorno * Mercoledì 28 Marzo 2018 

Arrivo in VIETNAM, Phu Quoc 

Arrivo in Vietnam a Phu Quoc, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere assegnate ed inizio del soggiorno mare con trattamento di tutto compreso.   
 

Dal 3° al 7° giorno * Da Giovedì 29 Marzo a Martedì 03 Aprile 2018 

VIETNAM, Phu Quoc 

Soggiorno al Seaclub Novotel Phu Quoc con trattamento di Tutto compreso come indicato nel programma. 
 

8° giorno * Mercoledì 04 Aprile 2018 

VIETNAM, Phu Quoc – Milano Malpensa/Parma/ Reggio Emilia 

Prima colazione in hotel, e trasferimento all’aeroporto di Phu Quoc in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo speciale per l’Italia, pasti a bordo. 
Arrivo in Italia previsto in serata. Dopo il ritiro dei bagagli ed i controlli doganali, rientro ai luoghi d’origine con 
Pullman Gran Turismo. 
 

La quota individuale di partecipazione di 1.790,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende: 
Volo speciale da Milano Malpensa per Phu Quoc in classe economica a/r; trasferimenti per e dall’Aeroporto di 

partenza in Italia in pullman GT; tutti i trasferimenti per e da il Villaggio in Vietnam; Sistemazione in Camera 

Doppia Superior a due letti con servizi privati e asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, 

minibar (a pagamento) e bollitore per tè e caffè; Trattamento di tutto compreso come indicato nel programma dal pranzo 

del 2° giorno alla colazione dell’ultimo giorno; assistenza del personale specializzato Francorosso o del suo relativo 

Ufficio di Rappresentanza; Tasse e oneri aeroportuali da Milano Malpensa; Franchigia bagaglio personale; 

Assicurazione Medico/Bagaglio base. La quota non comprende: le bevande e i pasti non menzionati; 

EVENTUALE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (chi è interessato deve tassativamente 

richiedere e saldare l’eventuale assicurazione annullamento viaggio all’atto dell’iscrizione); facchinaggio negli 

hotel; le visite e le escursioni facoltative; eventuale adeguamento carburante e/o valutario; le mance e gli 

extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
• Supplemento Camera Singola = 370,00 € 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 540,00 € a titolo di acconto 

• Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel paese. 

• Visti e Tasse: non necessario per soggiorni inferiori ai 15 giorni e ingresso singolo. 

• Vaccinazione: Nessuna vaccinazione obbligatoria richiesta  
N.B. Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o imbarco e del tasso di 

cambio valutario applicato. Al momento la quota di partecipazione è stata calcolata con un tasso di cambio euro/dollaro americano  a 1,17. Queste 

variazioni saranno comunicate 20 giorni prima della partenza.Queste variazioni saranno comunicate 20 giorni prima della partenza. 

Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto 

prima. 

 


