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POLLINA RESORT**** POLLINA – CEFALU’

INFO E PRENOTAZIONE:

ccrbnl@libero.it;

telefono 01175776393

POSIZIONE: Sulla costa Nord orientale dell’isola, Interamente rinnovato nel 2017, 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 1 km dal centro abitato della contrada.
COME ARRIVARE: in Aereo: aeroporto internazionale di Palermo 115 km; in Nave: porto di Palermo a circa 100 km. .
DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Ristrutturato e rinnovato totalmente, 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: Tra i principali servizi offerti dal Pollina Resort: 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 ed 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 (mezza pensione non praticata), con acqua e vino in caraffa a volontà. Una serie di eventi gastronomici serali sono previsti durante la settimana e spaziano dalla serata tipica
siciliana alla gustosa serata marinara con tante pietanze a base di pesce, dalla serata barbecue alla pizza e spaghetti party, o all’elegante serata d’arrivederci. In tarda serata poi, al bar o in
discoteca, i nostri chef proporranno interessanti stuzzichini di mezzanotte, mentre in estate nelle ore più calde, rinfrescanti bevande saranno offerte in piscina dai nostri animatori.
FORMULA ALL INCLUSIVE:
OPEN BAR 10H00 – 24H00 (FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE)
La consumazione è personale e non e’ consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone. Se richiesta, la formula deve essere acquistata in Agenzia
contestualmente alla prenotazione da tutti gli occupanti della camera.
FORMULA PLUS: Adulti euro 81 a settimana, bambini 2/12 anni euro 39
BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caffé shakerato - Caffé americano - Caffé-latte - Caffé d’orzo - Tè - Cappuccino - Camomilla - Tisane - Infusi - Cioccolata calda - Latte caldo;
DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite alla spina cl. 20 - Acqua Tonica alla spina cl. 20 - Birra alla spina cl. 20/40 – Panaché; SUCCHI
DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas - Sciroppo di granatina - Sciroppo di kiwi - Sciroppo di fragole - Latte di mandorla Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena; APERITIVI NAZIONALI: Aperol - Aperol Soda - Bitter Campari - Sanbitter bianco e rosso Crodino - Campari Soda - Marti-ni rosso - Martini bianco - Martini Dry - Vino “Aeroviaggi Club” bianco e rosso - Marsala all’uovo - Marsala alla mandorla - Marsala secco - Ricard - Pastis –
Pernod; DIGESTIVI NAZIONALI – LIQUORI: Amaro Averna - Branca Menta - Amaro Ramazzotti - Crema di menta Sacco - Mandarinetto - Sambuca – Limoncello; COCKTAILS: Cocktail
Aeroviaggi - Dry Martini - Florida - Flowers - Free Time - French Connection - Garibaldi - Frozen Daiquiri - Love Story - Manhattan - Parson Special - Puccini - Summer Dream - To
Remember; SPUMANTE: Pinot .
FORMULA LIGHT: Adulti euro 60 a settimana, bambini 2/12 anni euro 60
BEVANDE CALDE: Caffè - Caffè decaffeinato - Caffélatte - Tè - Cappuccino - Camomilla - Tisane – Infusi; DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina
cl. 20 - Sprite pression cl. 20; SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas - Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical
blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena.
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 ed ombrelloni fino ad esaurimento, base nautica e bar. Animali: non ammessi;
Soggiorni: Da Venerdì ore 17:00 a Venerdì ore 10:00.

PERIODI
2018

29/06 – 06/07
06/07 – 13/07
24/08 – 31/08
31/08 – 07/09

PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
SOLO SOGGIORNO
NOTTI
NETTO
GRUPPI 2018
7
490
7
525
7
665
490
7

RIDUZIONI IN LETTO AGGIUNTO
LISTINO

3° LETTO
2/12 ANNI

4° LETTO
2/12 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 12 ANNI

894
894
1.346
752

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

50%
50%
50%
50%

25%
25%
25%
25%

INFANT 0/2 ANNI N. C: GRATIS PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE;
SUPPLEMENTO SINGOLA: +25%;
TESSERA CLUB: INCLUSA; QUOTA ISCRIZIONE € 15 A PERSONA

SPECIALE SISTEMAZIONE QUINTUPLA: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ SISTEMATE IN 2 CAMERE ATTIGUE O COMUNICANTI FINO AD ESAURIMENTO,
PAGANO 4 QUOTE .

PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI* IN SICILIA
01/06 – 29/06
06/07 – 24/08
IL VENERDI’ PARTENZE DA
MILANO LINATE E BERGAMO
230
270

31/08 – 28/09
230

* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI OPERATIVI DEI VOLI.
PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI : DISPONIBILITA’ E QUOTAZIONE SU RICHIESTA
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO* APT / HOTEL / APT.
TASSE AEROPORTUALI: incluse
BAMBINI 0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE) - BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40;

AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI DISGUIDI IN CASO DI ANNULLAMENTO, SOPRATTUTTO SOTTO DATA, VI RICORDIAMO CHE E’ POSSIBILE STIPULARE UNA POLIZZA INTEGRATIVA
“ALLIANZ” CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO, AL COSTO “NETTO” (ESCLUSIVAMENTE PER GRUPPI) DI EURO 15 PER PERSONA (OBBLIGATORIO PER TUTTI GLI EVENTUALI
COMPONENTI DELLA SINGOLA CAMERA). VI PREGHIAMO DI CONSIGLIARLA AI VOSTRI CLIENTI E/O INSERIRLA TRA I VOSTRI “COSTI” DI PREVENTIVO GRUPPO. RICHIEDETECI IL
DETTAGLIO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA.

INFO E PRENOTAZIONE:

ccrbnl@libero.it;

ORGANIZZAZIONE TECNICA

telefono 01175776393

