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SICILIA 

28 GIUGNO – 12 LUGLIO 2019 

8 e 15 giorni 
 
 
POLLINA RESORT    4 stelle    CEFALU’ 
POSIZIONE: Sulla costa Nord orientale dell’isola, Interamente rinnovato nel 2017, immerso in uno splendido 

giardino, è situato su un altipiano che domina il mare e la meravigliosa lunga spiaggia a soli 13 km da Cefalù 

e ad 1 km dal centro abitato della contrada. DESCRIZIONE E SERVIZI: dispone di 345 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, camere matrimoniali ed 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. 

Corpo Centrale: due costruzioni a due piani (piano terra e 1° piano), camere matrimoniali ed 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. All’ interno del resort sono presenti alcune camere adibite per diversamente 

abili. Servizi: boutique-bazar, 2 bar di cui uno in spiaggia, ristorante panoramico, animazione musicale, 

terrazze, discoteca, noleggio teli da spiaggia, teatro esterno, sala polivalente, Wi.Fi (hall, camere e principali 

aree comuni), autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo. Una navetta a pagamento collega il villaggio a Cefalù. 

Una bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli si trova ai piedi del promontorio, ed è accessibile grazie agli 

ascensori ricavati nella roccia. L’area privata, molto ampia, è attrezzata con lettini e ombrelloni, base nautica 

e chiosco-bar. La ristorazione: 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. Biberoneria 0-2 anni: Sarà presente una 

zona nel ristorante dove le mamme possono andare per la preparazione dei cibi e per i pasti degli Infant con 

prodotti base forniti dall’hotel (es: prosciutto, mozzarelline e formaggio, passato di verdure, pomodoro, insalate 

o verdure bollite, pastine, fettine di pollo, pesce lesso). Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre 

appositi cibi privi di glutine. Attività sportive e ricreative Una bella e grande piscina è a disposizione degli 

ospiti durante i mesi estivi, mentre una più piccola è riservata ai bambini. Il Pollina Resort è dotato di un’ottima 

attrezzatura per assicurare un gran numero di attività sportive: vela, wind-surf e canoa disponibili fino a 

settembre, sono vincolate alle condizioni meteo, diversi campi da tennis, volley, calcetto, ping-pong e 

ginnastica. Ogni giorno, ad eccezione del venerdì, il nostro staff proporrà corsi sportivi collettivi, tornei, 

olimpiadi con premiazioni serali. L’uso delle attrezzature sportive è gratuito anche al di fuori dei corsi. Le attività 

sono disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì. Animazione: Stimolati ed assistiti dai nostri animatori, 

parteciperete a tante attività, dalla ginnastica al mattino ai tornei sportivi ed ai giochi aperitivo in piscina. Presso 

il teatro esterno o alla sala polivalente invece, si assisterà ad un ricco programma di spettacoli di varietà, di 

cabaret, di ballo, e poi gli irriducibili potranno continuare in discoteca (attività disponibili tutti i giorni eccetto il 

venerdì). Bambini: Una grande attenzione è rivolta ai nostri piccoli clienti. Mini Club (da 4 a 12 anni non 

compiuti) e Junior Club (da 12 a 17 anni non compiuti) sono disponibili gratuitamente durante il periodo delle 

vacanze scolastiche, dalle 9.00 alle 18.00 tutti i giorni eccetto il venerdì. Il nostro staff propone tante attività 

sportive e ricreative, corsi sportivi collettivi, giochi, filmati e spettacoli serali durante i quali i vostri bambini e 

ragazzi saranno i veri protagonisti. La spiaggia: Una bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli, con entrata in 

acqua non digradante, si trova ai piedi del promontorio (100 mt. Dai servizi principali), ed è accessibile 

seguendo un sentiero pedonale o grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area privata è attrezzata con 

lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, base nautica e bar.  

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Quote individuali di partecipazione:     (minimo 25 persone) 
 

28 Giugno – 12 Luglio   15 giorni    Euro  1555 
 

Supplemento singola         Euro    330 
Quota bambini 2-12 anni non compiuti in 3° letto    Euro    320 
Quota bambini 2-12 anni non compiuti in 4° letto    Euro  1090 
Quota 3° / 4° letto adulti        Euro  1300 
 
28 Giugno – 5 Luglio   08 giorni    Euro    960 
 

Supplemento singola         Euro    160 
Quota bambini 2-12 anni non compiuti in 3° letto    Euro    320 
Quota bambini 2-12 anni non compiuti in 4° letto    Euro    670 
Quota 3° / 4° letto adulti        Euro    840 
 
 

5 – 12 Luglio    08 giorni    Euro    980 
 

Supplemento singola         Euro    180 
Quota bambini 2-12 anni non compiuti in 3° letto    Euro    320 
Quota bambini 2-12 anni non compiuti in 4° letto    Euro    680 
Quota 3° / 4° letto adulti        Euro    860 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 

• Viaggio aereo Milano / Palermo / Milano 

• Tasse aeroportuali (alla data ottobre 2018)  

• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 

• Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 

• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti  

• Animazione e assistenza in loco 

• TESSERA CLUB E SERVIZIO SPIAGGIA (OMBRELLONI E LETTINI) 

• Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

• Eventuale tassa di soggiorno 
 

DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità. 

 


