Sicilia – Pollina Resort***
Resort****
****
Cefalù (Palermo)

13 - 20 luglio 2018
2018
(8 giorni – 7 notti)

quota di partecipazione € 984
984,00
supplemento singola € 175,00
(riduzioni vedi fondo pagina)

Incluso nella quota : transfer, volo da Verona-Palermo-Verona, transfer sull’isola, sistemazione in
camera doppia, pensione completa incluse bevande ai pasti, servizio spiaggia, tessera club,
assicurazione medica
Assicurazione annullamento facoltativa € 30,00 a persona e 15,00 € fino a 12 anni

acconto di € 250,00 a persona al momento della prenotazione – SALDO 13 giugno

Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
Posizione: sulla costa Nord orientale dell’isola, interamente rinnovato, immerso in uno splendido giardino, è
situato su un promontorio che domina il mare e la meravigliosa lunga spiaggia con una vista spettacolare sul
mar Tirreno e sulle isole Eolie a soli 13 km da Cefalù e ad un km dal centro abitato della contrada
Descrizione e servizi
Camere : ristrutturato e rinnovato totalmente dispone di 340 camere luminose, dal design moderno ed
elegante, alcune delle quali offrono anche la vista mare. Si suddividono in bungalow: con patio e/o spazio
verde adiacente oppure corpo centrale entrambi con camere matrimoniali e a due letti con divano letto e
camere con 4 letti (camere quintuple non disponibili), scrittoio, TV schermo piatto con canali satellitari,
mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati con angolo doccia, lavabo, bidet,
asciugacapelli, prodotti di cortesia.: Tra i principali servizi offerti dal Pollina Resort: boutique-bazar, bar,
ristorante, animazione musicale, terrazze panoramiche, discoteca, noleggio, teli da spiaggia, anfiteatro,
sala polivalente, WI-FI (hall, camere e principali aree comuni), autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo.
Una navetta a pagamento collega il paese di Cefalù. In un bellissimo ristorante panoramico vengono servite
le prime colazioni ed i buffet di pranzo e cena con acqua e vino in caraffa a volontà. Una serie di eventi
gastronomici serali sono previsti durante la settimana e spaziqano dalla serata tipica siciliana alla gustosa
serata marinara con tante pietanze a base di pesce, dalla serata barbecue alla pizza spaghetti party o
all’elegante serata d’arrivederci. In tarda sera poi al bar o in discoteca, gli chef proporranno interessanti
stuzzichini di mezzanotte, mentre in estate nelle ore più calde rinfrescanti bevande saranno offerte in
piscina. Attivitá sportive e ricreative : una bella e grande piscina ed una piccola per i bambini. Vela, windsurf, canoa, 7 campi da tennis, volley, calcetto, tiro con l’arco, ping-pong e ginnastica. Ogni giorno, ad
eccezione del venerdì lo staff proporrà corsi collettivi. La spiaggia di sabbia bella e lunga si trova ai piedi
del promontorio (100 mt dai servizi principali) ed è accessibile seguendo un sentiero pedonale o grazie a
degli ascensori ricavati nella roccia. L’area privata è attrezzata con lettini ed ombrelloni, base nautica e
bar.
Riduzioni per il periodo :

0-2 anni (con culla propria)
2-12 anni (3° letto)
2-12 anni (4° letto)
dai 12 anni (3° - 4° letto)

€ 90,00
€ 290,00
€ 660,00
€ 840,00
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