
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA
- Quota gestione pratica € 50 comprende diritti iscrizione e 

garanzia annullamento.

LA QUOTA COMPRENDE
Servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/Verona; 
volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa in-
cluse bevande (acqua e vino); servizio spiaggia; Tessera Club; 
assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere 
istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressa-
mente indicato alla voce “La quota comprende”.

NOTE
Camera quintupla (5 pax) senza limite d’età con sistemazio-
ne in 2 camere attigue e comunicanti (fino ad esaurimento) 
pagano 4 quote.

Sulla costa Nord orientale dell’isola, interamente rinnovato, im-
merso 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 1 km dal centro abitato della contrada.

CAMERE: dispone di 340 camere luminose, dal design moder-
no ed elegante, alcune delle quali offrono anche la vista mare. 
Camere matrimoniali ed a due letti con divano letto e camere 
con 4 letti (camere quintuple non disponibili), scrittoio, tv satel-
litare, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, servi-
zi privati, asciugacapelli. Si suddividono in Bungalow e Corpo 
Centrale.

SERVIZI: boutique-bazar, bar, ristorante, animazione musicale, 
terrazze panoramiche, discoteca, noleggio teli da spiaggia, an-
fiteatro, sala polivalente, wi-fi, autonoleggio, ufficio escursio-
ni, fotografo. Vela, wind-surf, canoa, 7 campi da tennis, volley, 
calcetto, tiro con l’arco, ping-pong e ginnastica. Una navetta a 
pagamento collega il villaggio a Cefalù. 

RISTORAZIONE: nel ristorante panoramico vengono servite 
le prime colazioni ed i buffet di pranzo e cena, con acqua e 
vino in caraffa a volontà. Serate a tema. In tarda serata, al bar o 
in discoteca, interessanti stuzzichini di mezzanotte, mentre in 
estate nelle ore più calde, rinfrescanti bevande saranno offerte 
in piscina.

SPIAGGIA: di sabbia si trova ai piedi del promontorio ed è ac-
cessibile seguendo un sentiero pedonale o grazie agli ascenso-
ri ricavati nella roccia. L’area privata, è attrezzata con lettini ed 
ombrelloni, base nautica e bar.

ANIMAZIONE: ogni giorno, ad eccezione del venerdì, lo staff 
proporrà corsi sportivi collettivi, tornei, olimpiadi con premia-
zioni serali. L’uso delle attrezzature sportive è gratuito anche 
al di fuori dei corsi. Le attività nautiche sono programmate da 
maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni meteo, e 
sono disponibili come gli altri sport, tutti i giorni eccetto il ve-
nerdì. Mini Club (4/12 anni) e Junior Club (12/17) sono disponi-
bili gratuitamente durante il periodo delle vacanze scolastiche.

ANIMALI: non ammessi.

SOGGIORNO 7 notti da venerdì a venerdì

Periodo Quota pers.
in doppia

Suppl.
singola

Bamb. 2/12
IV letto

Adulti
III-IV lettodal al

01 GIU 08 GIU  € 860  € 130  € 560  € 735

08 GIU 15 GIU  € 860  € 130  € 560  € 735

15 GIU 22 GIU  € 860  € 130  € 560  € 735

22 GIU 29 GIU  € 905  € 140  € 580  € 765

29 GIU 06 LUG  € 945  € 150  € 600  € 800

06 LUG 13 LUG  € 990  € 160  € 620  € 830

13 LUG 20 LUG  € 990  € 160  € 625  € 830

20 LUG 27 LUG  € 1.030  € 170  € 645  € 860

27 LUG 03 AGO  € 1.030  € 170  € 645  € 860

03 AGO 10 AGO  € 1.155  € 200  € 710  € 955

10 AGO 17 AGO  € 1.400  € 260  € 830  € 1.140

17 AGO 24 AGO  € 1.400  € 260  € 830  € 1.140

24 AGO 31 AGO  € 1.160  € 200  € 710  € 955

31 AGO 07 SET  € 945  € 150  € 600  € 800

07 SET 14 SET  € 905  € 140  € 580  € 765

14 SET 21 SET  € 860  € 130  € 560  € 735

21 SET 28 SET  € 860  € 130  € 560  € 735

SOGGIORNO 14 notti da venerdì a venerdì

Periodo Quota pers.
in doppia

Suppl.
singola

Bamb. 2/12
IV letto

Adulti
III-IV lettodal al

01 GIU 15 GIU  € 1.370  € 260  € 810  € 1.115

08 GIU 22 GIU  € 1.370  € 260  € 815  € 1.115

15 GIU 29 GIU  € 1.410  € 270  € 835  € 1.150

22 GIU 06 LUG  € 1.495  € 290  € 875  € 1.210

29 GIU 13 LUG  € 1.580  € 310  € 920  € 1.275

06 LUG 20 LUG  € 1.625  € 320  € 940  € 1.305

13 LUG 27 LUG  € 1.665  € 330  € 965  € 1.340

20 LUG 03 AGO  € 1.710  € 340  € 985  € 1.370

27 LUG 10 AGO  € 1.835  € 370  € 1.045  € 1.465

03 AGO 17 AGO  € 2.205  € 460  € 1.230  € 1.740

10 AGO 24 AGO  € 2.445  € 520  € 1.350  € 1.925

17 AGO 31 AGO  € 2.205  € 460  € 1.230  € 1.740

24 AGO 07 SET  € 1.750  € 350  € 1.005  € 1.400

31 AGO 14 SET  € 1.495  € 290  € 875  € 1.210

07 SET 21 SET  € 1.410  € 270  € 835  € 1.150

14 SET 28 SET  € 1.370  € 260  € 810  € 1.115

Sicilia - Cefalù
Pollina Resort ****

Speciale
BamBini

ViaGGio
inclUSo

- Infanti 0/2 anni III/IV letto € 70 (pasti da re-
golare in loco eventuale culla da segnalare 
all’atto della prenotazione)

- Bambini 2/12 anni III letto € 290

Speciale
BamBini


