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8 giorni - 7 notti 

12 - 19 GIUGNO 2020  

sssoooggggggiiiooorrrnnnooo   iiinnn   



 

Il vostro hotel 

Pollina Resort 4* 
https://www.aeroviaggi.it/it_it/pollina_resort 

 

Totalmente rinnovato e ristrutturato, è situato su di un promontorio che domina 

il mare e la bella e lunga spiaggia, a pochi chilometri dalla rinomata Cefalù ed a 

poco più di 110 km dall'aeroporto internazionale di Palermo, Falcone & Borsellino. 

LE CAMERE: 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. Tute 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, divano-letto, 
scrittoio, connessione Wi-Fi. 

I SERVIZI: Due bar di cui uno in spiaggia, 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. 

LA SPIAGGIA: 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. 
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LA RISTORAZIONE: In un bellissimo ed ampio ristorante panoramico, vengono 
presentati in suntuosi buffet i pasti sempre vari ed abbondanti, con acqua e vino 

in caraffa a volontà e possibilità di scelta tra diversi primi e secondi a base di 
carne, pesce e verdure. Poi la sera sono previsti diversi appuntamenti 

gastronomici a tema come la gustosa serata marinara o la tipica cena isolana a 
base di prodotti tipici del luogo o come l'elegante serata d'arrivederci. 

Interessanti stuzzichini di mezzanotte, potranno essere poi gustati in discoteca o 
nei pressi del bar. 

SPORT E DIVERTIMENTI: Animazione diurna e serale con spettacoli all'anfiteatro. 
Una bella e grande piscina d'acqua dolce è disposizione dei nostri ospiti ed 

un'altra più piccola invece è riservata ai bambini. Sono inoltre disponibili 7 campi 
da tennis, tiro con l'arco, 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. 

I BAMBINI: Una grande attenzione è rivolta ai nostri piccoli ospiti. Per loro aree 
esterne ed interne attrezzate con servizio di Mini Club da 4 a meno di 12 anni 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 9.00 alle 18,00. Il nostro esperto staff li 

intratterrà tutto il giorno con attività sportive, giochi, spettacoli serali e godranno 
di spazio riservato al ristorante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma 

Partenza con volo da Firenze per Palermo. 

 All'arrivo, trasferimento in Resort e sistemazione nelle 

camere. Soggiorno con pensione completa con bevande ai 

pasti.  

 

Possibilità di escursioni durante la settimana e di visitare in 

autonomia le meraviglie di Cefalù con la comoda navetta 

della struttura. 

 

Ultimo giorno, in tempo utile trasferimento dal Resort 

all'aeroporto di Palermo. Imbarco sul volo di rientro per 

Firenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I vostri Voli  
 

I vostri voli Vueling con partenza da Firenze: 

 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

VY 6922 12 GIU FIRENZE (FLR) - PALERMO (PMO) 15.15-16.35 01.20 

VY 6923 19 GIU PALERMO (PMO) - FIRENZE (FLR) 17.20-18.45 01.25 

 

FRANCHIGIA BAGAGLI 

 

• 1 Bagaglio da stiva: 
1 bagaglio da stiva a persona peso max 23 kg 
 
 

• 1 Bagaglio a mano: 
1 bagaglio a mano a persona. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Quotazioni individuali 
 

Quota in camera doppia € 870 

Supplemento singola su richiesta 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 

• Volo da Firenze andata e ritorno con 
tasse aeroportuali 

• Bagaglio in stiva da 23 kg  

• Trattamento di Pensione Completa con 
bevande 

• Trasferimenti Aeroporto Hotel 
Aeroporto 

• Servizio Spiaggia 

• Tasse di servizio 

• Tessera Club 

• Assicurazione Sanitaria e annullamento 
 

 

• Extra in genere e spese di carattere 
personale  

• Mance 

• Eventuale adeguamento tasse 
aeroportuali  

• Tutto quanto non espressamente 
indicato né “La Quota Comprende” 
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Move Your Life 

www.reporterlive.it               www.meglioviaggiare.it 
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