
Sicilia - Cefalù

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV letto

Adulti 
III-IV
letto

31 mag / 07 giu 785€ 125€ 485€ 660€

07 giu / 14 giu 785€ 125€ 485€ 660€

14 giu / 21 giu 835€ 140€ 510€ 700€

21 giu / 28 giu 870€ 150€ 530€ 725€

28 giu / 05 lug 925€ 160€ 560€ 770€

05 lug / 12 lug 990€ 170€ 610€ 825€

12 lug / 19 lug 990€ 170€ 610€ 825€

19 lug / 26 lug 1.025€ 175€ 625€ 850€

26 lug / 02 ago 1.025€ 175€ 625€ 850€

02 ago / 09 ago 1.160€ 210€ 695€ 950€

09 ago / 16 ago 1.410€ 275€ 820€ 1.140€

16 ago / 23 ago 1.410€ 275€ 820€ 1.140€

23 ago / 30 ago 1.190€ 220€ 710€ 975€

30 ago / 06 set 925€ 160€ 560€ 770€

06 set / 13 set 865€ 145€ 525€ 720€

13 set / 20 set 815€ 135€ 500€ 685€

20 set / 27 set 815€ 135€ 500€ 685€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
2/12

IV letto

Adulti 
III-IV
letto

31 mag / 14 giu 1.275€ 250€ 735€ 1.030€

07 giu / 21 giu 1.325€ 260€ 760€ 1.070€

14 giu / 28 giu 1.415€ 285€ 800€ 1.135€

21 giu / 05 lug 1.510€ 305€ 850€ 1.205€

28 giu / 12 lug 1.590€ 325€ 890€ 1.265€

05 lug / 19 lug 1.650€ 335€ 940€ 1.320€

12 lug / 26 lug 1.690€ 345€ 960€ 1.350€

19 lug / 02 ago 1.725€ 350€ 975€ 1.375€

26 lug / 09 ago 1.860€ 385€ 1.045€ 1.475€

02 ago / 16 ago 2.240€ 480€ 1.235€ 1.760€

09 ago / 23 ago 2.490€ 545€ 1.360€ 1.950€

16 ago / 30 ago 2.270€ 490€ 1.250€ 1.785€

23 ago / 06 set 1.825€ 375€ 1.025€ 1.450€

30 ago / 13 set 1.500€ 305€ 845€ 1.200€

06 set / 20 set 1.390€ 275€ 790€ 1.115€

13 set / 27 set 1.340€ 265€ 765€ 1.075€

7
NOTTI

14
NOTTI

Sulla costa Nord orientale dell’isola, interamente rinnovato, immerso in uno 
splendido giardino, a soli 13 km da Cefalù e ad 1 km dal centro abitato.

CAMERE: 345 camere luminose, dal design moderno ed elegante, alcune con 
vista mare. Si suddividono in Bungalow, con patio e/o spazio verde adiacente, e 
corpo centrale. Camere matrimoniali e a 2 letti con divano letto e camere con 4 
letti (camere quintuple non disponibili), scrittoio, TV satellitare, mini-frigo, cas-
setta di sicurezza, aria condizionata, servizi privati, asciugacapelli. Alcune came-
re sono adibite per diversamente abili.

SERVIZI: boutique-bazar, 2 bar di cui 1 in spiaggia, ristorante panoramico, ani-
mazione musicale, terrazze, discoteca, noleggio teli da spiaggia, teatro esterno, 
sala polivalente, wi-fi, autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo. Una navetta a 
pagamento collega il villaggio a Cefalù. 

RISTORAZIONE: nel ristorante panoramico vengono servite le colazioni ed i buf-
fet di pranzo e cena, con acqua e vino in caraffa a volontà. Serate a tema. In tarda 
serata, al bar o in discoteca, stuzzichini di mezzanotte, mentre nelle ore più calde, 
rinfrescanti bevande saranno offerte in piscina. Biberoneria (0/2 anni) con prodot-
ti base forniti dall’hotel (es: prosciutto, mozzarelline e formaggio, passato di ver-
dure, pomodoro, insalate o verdure bollite, pastine, fettine di pollo, pesce lesso). 
L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine e, per quan-
to riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet, non è garantita la totale assenza di 
contaminazione crociata delle pietanze. Sarà però possibile trovare una grande va-
rietà di alimenti che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni prodotti 
di base dedicati. Ad ogni modo, si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione 
affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano valutare 
un menù personalizzato. 

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

ANIMAZIONE e SPORT: ricco programma di spettacoli di varietà, di cabaret e di 
ballo (eccetto il venerdì). Mini Club (4/12 anni) e Junior Club (12/17) sono dispo-
nibili gratuitamente durante il periodo delle vacanze scolastiche (dalle 9.00 alle 
18.00, eccetto il venerdì). Vela, wind-surf, canoa (fino a settembre e vincolate alle 
condizioni meteo), 2 piscine, diversi campi da tennis, volley, calcetto, ping-pong e 
ginnastica. Ogni giorno, ad eccezione del venerdì, lo staff proporrà corsi sportivi 
collettivi, tornei, olimpiadi con premiazioni serali. L’uso delle attrezzature sporti-
ve è gratuito anche al di fuori dei corsi. 

ANIMALI: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa incluse bevande (acqua e vino); 
servizio spiaggia; assicurazione medico/bagaglio; Tessera Club.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 30 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTE:
Camera quintupla (5 pax) senza limite d’età con sistemazione in 2 camere attigue e comu-
nicanti (fino ad esaurimento) pagano 4 quote.

Pollina Resort ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- 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 € 300.


