Mangia’S Pollina Resort
Cefalù (PA)
Il Pollina Resort totalmente rinnovato e ristrutturato, è situato sulla costa nordorientale dell’isola, immerso in uno splendido giardino su un promontorio che
domina il mare e la lunga spiaggia, con vista spettacolare sul mar Tirreno e sulle
isole Eolie. Il viaggio ideale per ogni tipo di famiglia con tutti i comfort necessari
per far felici grandi e piccini.

Il ristorante panoramico offre al buffet pasti sempre vari ed abbondanti, con acqua, birra alla spina e vino in caraffa inclusi e
possibilità di scelta tra diversi primi e secondi a base di carne, pesce e verdure. A disposizione degli ospiti un angolo
pizzeria espressa. Da non perdere la serata siciliana con le specialità gastronomiche siciliane, la serata marinara con un
superbo buffet e grigliate di pesce, la serata d'arrivederci con una cena particolarmente raffinata. Interessanti stuzzichini di
mezzanotte, potranno essere poi gustati in discoteca o nei pressi del bar.

Dispone di 346 camere ampie e luminose, dal design moderno ed elegante, alcune al piano terra sono con veranda e
giardino mentre quelle situate al primo piano del corpo centrale, hanno una splendida vista panoramica. Tutte le camere
dispongono di sala da bagno con angolo doccia, asciugacapelli e prodotti da toilette, sono inoltre attrezzate con televisore
schermo piatto con canali satellitari, aria condizionata, mini-frigo, cassetta di sicurezza, connessione wi-fi.

Una bella e grande piscina con acqua di marea disposizione degli ospiti ed un'altra più piccola invece è riservata ai bambini.
Sono inoltre disponibili 7 campi da tennis, campo polivalente basket-pallavolo, calcetto, ping-pong, bocce mentre per le
attività nautiche (Previste da Maggio a Settembre e vincolate dalle condizioni meteo) sono disponibili canoe, wind-surf e
vela. Corsi sportivi collettivi per i principianti per alcune discipline sportive, ed uscite libere di vela e wind-surf per i più
esperti. Tutte le attività sportive sono gratuite e sono disponibili ogni giorno eccetto il Venerdì. Animazione diurna e serale
con spettacoli all'anfiteatro, dove una grande attenzione è rivolta ai piccoli ospiti: per loro aree esterne ed interne attrezzate
con servizio di mini-club da 4 a 12 anni non compiuti e junior club da 12 a 17 anni non compiuti. Il servizio è gratuito ed è
disponibile tutti i giorni, ad eccezione del venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 18:00. Uno staff qualificato li intratterrà tutto il
giorno con attività sportive, giochi, spettacoli serali e godranno di spazio riservato al ristorante. Bar, boutique-bazar,
animazione musicale, terrazze panoramiche, discoteca, anfiteatro, sala polivalente, Wi-Fi nelle camere, hall ed aree
comuni, noleggio auto, fotografo, ufficio escursioni, noleggio teli da mare, navetta a pagamento per Cefalù.

Una lunga e bella spiaggia di sabbia ai piedi del promontorio è comodamente raggiungibile per mezzo degli
ascensori ricavati nella roccia. L'ampia area privata è attrezzata con ombrelloni e lettini, servizio di sorveglianza,
base nautica e bar.

Tariffe per persona in PENSIONE COMPLETA, Bevande INCLUSE
PERIODO

A
B
C

15/05 – 03/06
23/09 – 30/10
03/06 – 08/07
16/09 – 23/09
08/07 – 22/07
02/09 – 16/09

TARIFFA

SUPPLEMENTO

PREMIUM

SINGOLA

€ 750,00

€ 975,00

€ 945,00
€ 1085,00

QUOTA

3° LETTO

4°/5° LETTO

3°/4° LETTO

2/12 ANNI N.C.

2/12 ANNI N.C.

ADULTI

€ 307,00

GRATIS

50%

25%

€ 1230,00

€ 320,00

GRATIS

50%

25%

€ 1411,00

€ 390,00

GRATIS

50%

25%

50%

25%

50%

25%

22/07 – 05/08
D

05/08 – 12/08

GRATIS .
€ 1260,00

€ 1640,00

€ 440,00

26/08 – 02/09
E

12/08 – 26/08

RIDUZIONI

50%

.

GRATIS
€ 1610,00

€ 2095

€ 560,00

50%

TESSERA CLUB

Tessera Club Inclusa dà diritto all’utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportive, spiaggia attrezzata, attività di intrattenimento
ed animazione diurna e serale per adulti e bambini.
RIDUZIONI

Infant 0/2 anni n.c. Gratis
3° Letto 2/12 anni n.c. Gratis dal 27/05 al 05/08 e dal 26/08 al 30/09, 50% dal 05/08 al 26/08
4°/5° Letto 2/12 anni n.c. 50%
3°/4° Letto Adulto 25%
SUPPLEMENTI

Supplemento camera vista mare € 50,00 a camera al giorno; Formula Premium comprende sistemazione in camera Premium,
reception dedicata, acqua frutta e prosecco all’arrivo, frigobar fornito con soft drink (1 volta),

1 cena gratuita al ristorante

Premium “Donna Floriana”, teli mare con cambio giornaliero in spiaggia dall’assistente; Supplemento Prestige € 100,00 a camera
a settimana comprende: early chek in e late check out, acqua frutta e prosecco in camera, utilizzo 1 telo mare gratuito (con
cauzione), tavolo riservato, sconto 10% escursioni; All Inclusive Formula Plus quota settimanale di € 140,00 per adulti ed € 70,00
per i bambini, con open bar dalle ore 10:00 alle ore 24:00 (bibite analcoliche, birra, the, caffè, liquori nazionali, vino e cocktail),
serviti a porzione, da consumare unicamente al bar. La carta è personale ed obbligatoria per tutti gli occupanti la camera e non
può essere utilizzata per offrire consumazioni ad altre persone;
NOTE

Inizio/Fine Soggiorno Venerdì/Venerdì ore 17:00/10:00. La formula Mangia’S comprende: tessera club, n°1 cocktail di benvenuto,
prima colazione, seconda colazione e cena al buffet con serate a tema (Buffet “Marinaro” a base di pesce, il Sabato; Serata
barbecue, la Domenica; Pizza & Spaghetty party, il Lunedì; Serata di specialità siciliane o sarde, il Martedì; Serata internazionale,
il Mercoledì; Gran buffet di arrivederci, il Giovedì; Serate “Sorpresa” a mezzanotte),vino, birra alla spina ed acqua in caraffa a
volontà ai pasti,animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei,corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con l’arco,
tennis,utilizzo gratuito dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, pallacanestro, canoe, ping-pong, pallavolo; mini-club
per i bambini dai 4 anni ai 12 anni non compiuti e junior-club per bambini dai 2 anni ai 17 anni non compiuti dalle ore 09:00 alle
ore 18:00 durante le vacanze scolastiche ed assistenza hostess in hotel; Tassa di Soggiorno da pagare in loco € 2,50 per
persona al giorno eccetto bambini inferiori a 12 anni.
OFFERTE SPECIALI

Adulto+Bambino: 1°/2° bambino 2/12 anni non compiuti in doppia con 1 adulto riduzione del 50%; Prenota Prima sconto di
€ 50,00 per persona (solo adulti) su tutte le prenotazioni effettuate entro il 30 aprile 2022.

