POLLINA RESORT 4****

POLLINA – CEFALU’

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
1 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, camere matrimoniali ed a due letti con divano letto e camere con 4 letti 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 ) Servizi: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 villaggio a
Cefalù. 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. 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.

ACCONTO DI 100€ ALLA PRENOTAZIONE, SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 10 MAGGIO.
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, canoa, 7 campi
da tennis, volley, calcetto, tiro con l’arco, ping-pong e ginnastica.. L’uso delle attrezzature
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sportive è gratuito anche al di fuori dei corsi. Le attività nautiche sono programmate da maggio a
settembre e sono vincolate alle condizioni meteo,La spiaggia: Una bella e lunga spiaggia di
sabbia 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, base nautica e bar. Animali: non ammessi; Soggiorni: Da Venerdì ore
17:00 a Venerdì ore 10:00.
PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE
SOLO SOGGIORNO
PERIODI
NOTTI
QUOTA
09/06 – 16/06
7
445,00
09/06 – 23/06
14
890,00
09/06 – 20/06

11

695,00

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO
INF
0/2 ANNI

3° - 2/12
ANNI

4° - 2/12
ANNI

GRATIS
GRATIS

GRATIS
GRATIS

225.00
445,00

670,00

GRATIS

GRATIS

350,00

485,00

INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, EVENTUALE CULLA
PRENOTAZIONE;
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 30,00 AL GIORNO;
TESSERA CLUB: INCLUSA;

DA

SEGNALARE

ALL’ATTO

3°/4°

adulto

340,00

DELLA

RIEPILOGO CONDIZIONI:
 Le quote sono da intendersi “solo soggiorno” in pensione completa + bevande ai pasti
 Fasce d’età : E’ DA INTENDERSI SEMPRE “NON COMPIUTE”.
 Assicurazione Base “Medico-bagaglio” inclusa, Mancie varie
 TASSA DI SOGGIORNO: Da pagare in loco.
PENALI ANNULLAMENTO

Fino a 31 giorni prima dell’arrivo: 10% del prezzo soggiorno

Da 30 a 14 giorni prima dell’arrivo: 30% del prezzo soggiorno

Da 13 a 1 giorni: 50%: del prezzo soggiorno

NO SHOW : 100% del prezzo soggiorno

TUTTI I PATRECIPANTI DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DELLA TESSERA DEL DLF.
N.B. TRASFERT DAL DLF ALL’AEROPORTO A/R € 35
TRASFERT DALL’AEROPORTO AL VILLAGGIO A/R € 35
POSSIBILITA’ DI PRENOTARE I VOLI LOW COAST IN SEDE PRESENTARSI CON CARTA DI CREDITO
PERSONALE O POSTPAY CARICA.
PER INFO: DLF 030 2400491-FORGIONE 3384873630-ROCA 3351397893-GAMBACURTA 3923490914
DE TOMASI 3396170744-LELLO 3887968501 ROTONDO 3398355103 LOTTINI 333 2536826.

IL PRESIDENTE
ROCA DONATO

VI RICORDIAMO CHE E’ POSSIBILE STIPULARE UNA POLIZZA INTEGRATIVA CONTRO
L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO AL COSTO DI EURO 20,00 PER PERSONA, esclusivamente
per gruppi (obbligatorio per tutti gli eventuali componenti della singola “camera”).

