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Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se 
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel 

                  

SETTIMANE SPECIALI IN SICILIA 2022 
 

FORMULA “TUTTO INCLUSO” 
 

CON POSSIBILITA’ DI ABBINARE VIAGGIO IN NAVE OPPURE VOLO DA ROMA 
 

 

MANGIA’S POLLINA PREMIUM RESORT**** POLLINA – CEFALU’ 
POSIZIONE: Il Pollina Resort, immerso in 40 ettari di parco naturale, regala un panorama che toglie il fiato: montagne che si susseguono a perdita d’occhio, la Rocca di Cefalù, un luogo che incanta per 
la presenza di preziose tracce storiche, e infine le Isole Eolie, così belle, selvagge e autentiche. Il Pollina Resort è un angolo di paradiso, incastonato in cima a un promontorio circondato dal mare, da cui 
si scorgono, all’orizzonte, le isole Eolie. Solo 13 km separano Pollina da Cefalù, uno dei borghi più belli d’Italia con la sua cattedrale normanna, che costituisce ad oggi uno dei tesori artistici più preziosi 
dell’isola. COME ARRIVARE: in Aereo: aeroporto internazionale di Palermo 115 km; in Nave: porto di Palermo a circa 100 km. DESCRIZIONE E SERVIZI: Camere: Eleganti, luminose ed accoglienti, le 
camere del resort sono caratterizzate da un design moderno in stile tipicamente mediterraneo e offrono una magnifica vista sul mar Tirreno e sulle isole Eolie. Immerse in oltre 40 ettari di verde e 
distribuite all’interno di diverse strutture intervallate da vialetti e giardini fioriti, tutte le camere del Resort sono spaziose e dotate di ogni comfort: alcune, con balcone e affaccio direttamente sul mare, 
regalano tramonti mozzafiato; altre, invece, con giardino privato, consentono di trascorrere momenti di puro relax in mezzo al verde. Si suddividono in camere matrimoniali, a due letti, camere con 3 e 4 
letti con divano letto (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, 5 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 Formula Mangia’s prevede: un cocktail di benvenuto, pensione completa (prima colazione, pranzo e cena al buffet), 
serate a tema: serata Italia il sabato, buffet “marinaro” a base di pesce la domenica, serata Barbecue il lunedì, serata di specialità siciliane il martedì, serata internazionale il mercoledì, Gran 
Buffet di arrivederci il giovedì; Merenda alle 17.00 per i bambini inferiori a 12 anni; serate “sorpresa” a mezzanotte. Vino e Acqua in caraffa a volontà durante i pasti. Animazione Diurna e 
notturna con giochi, spettacoli, tornei etc. Corsi collettivi di vela, wind-surf, tennis; utilizzo gratuito dei campi da tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, canoe, ping-pong, pallacanestro, 
pallavolo, padel; Mini Club (4/12 anni n.c.) e Junior Club (12/17 anni n.c.) dalle Ore 09.00 alle 18.00 durante le vacanze scolastiche.  Assistenza delle nostre hostess in hotel. “FORMULA 
PREMIUM” (supplemento +50% dalla quota camera standard) Include : 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. (*) In caso di All Inclusive Plus il frigo bar sarà fornito tutti i giorni e saranno inclusi 
anche gli snack nei bar spiaggia fra le 12.00 e le 14.00. La ristorazione: Un viaggio tra le migliori ricette della cucina italiana e della gastronomia internazionale, con portate create ad hoc dai nostri Chef. 
Tra momenti di show cooking ed esperienze gourmet uniche, potrete gustare le prelibatezze della nostra cucina. Buvette a disposizione degli ospiti in tutti i ristoranti (vino ed acqua in caraffa a 
volontà ai pasti).  N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera non fornisce il servizio di Packet-Lunch sostitutivi, neanche il giorno di partenza. Celiachia: L’hotel non è 
specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di 
preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti, fra cui anche pietanze che solitamente non contengono 
glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore 
unitamente allo chef possano valutare un menu personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) 
sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la preparazione dei pasti. Tassa di Soggiorno: 1.50€ per Pax al giorno (0/12 anni Free). Bar: situati in ampi spazi verdi all’aperto e 
con terrazze panoramiche, i nostri bar sono il posto ideale per rilassarvi sorseggiando un drink al calar del sole o gustando un light lunch dopo aver trascorso una giornata al mare. Altitude Il bar 
premium del ristorante Donna Florian offre una terrazza con vista mare e sulla splendida Rocca di Cefalù, per godere di meravigliosi tramonti. Narciso Sea View Terrace Lounge bar all'estremità del 
promontorio, con vista mozzafiato sul golfo di Cefalù e sulle isole Eolie. Bar Centrale Situato nei pressi della piscina, con terrazze panoramiche dove poter sorseggiare un drink nella luce del tramonto. 
Bar Eolo Perfetto per bere un cocktail en plein air con gli amici. Beach Bar Il bar in spiaggia 

“PACCHETTO PRESTIGE” FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: EURO 100,00 A CAMERA A SETTIMANA, comprende: 
Early check in e late check out - acqua frutta e prosecco in camera - utilizzo 2 teli mare gratuiti (con cauzione) - tavolo riservato - sconto 10% sulle escursioni. 

Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato in Agenzia contestualmente alla prenotazione. 
FORMULA “ALL INCLUSIVE PLUS” FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE: ADULTI: EURO 140 A SETTIMANA, BAMBINI 2/12 n.c. : ANNI EURO 

70 
La formula include: OPEN BAR dalle ore 10:00 alle ore 24:00, con bibite analcoliche, birra, thè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail 

Le consumazioni sono previste in tutti i Bar, tranne in spiaggia, e per porzione.  La consumazione è personale e non è 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. 

 
La spiaggia privata è situata ai piedi del promontorio in cui si trova il resort ed è comodamente raggiungibile a piedi, attraverso un sentiero panoramico o utilizzando uno dei due ascensori ricavati nella 
roccia. Per i più piccoli una piscina di biodesign a forma di laghetto nel cuore di una pineta.  L’area è attrezzata con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, base nautica e bar.  
Attività sportive e ricreative: attrezzature e grandi impianti sportivi per praticare moltissimi sport anche in vacanza. Per te, una ricca proposta di attivi tà all’aperto per divertiti praticando gli sport preferiti. 
Per il padel, lo sport più in voga negli ultimi tempi, troverai ben 2 campi da padel con vista mare dove sfidare i tuoi amici . E ancora, 4 campi da tennis, palestra, volley, basket, calcio a 5, bocce e ping-
pong. Tra gli sport acquatici invece si potrà scegliere anche tra vela, windsurf, canoa e SUP. L’uso delle attrezzature e degli impianti sportivi è gratuito e incluso nell ’offerta di soggiorno. Le attività 
sportive sono disponibili tutti i giorni (offerta ridotta il venerdì). Animazione: Giochi, attività ricreative, sport e tanto divertimento per i piccoli ospiti. Per i bambini e ragazzi un’area verde di 10.000  mq 
attrezzata con una particolare piscina di biodesign a forma di laghetto, con scivoli e altalene. Uno spazio giochi immerso nella quiete e nella tranquillità della natura. I nostri animatori stimoleranno la 
curiosità dei più piccoli, mentre i più grandi potranno cimentarsi in un nuovo sport o fare delle lunghe passeggiate panoramiche. In programma anche laboratori creativi con materiali di riciclo per educare 
le future generazioni al rispetto dell’ambiente. Il Kids Club è disponibile gratuitamente durante le vacanze scolastiche dalle 9:00 alle 18:00 per i bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti, mentre lo Junior 
Club è per i ragazzi dai 12 ai 18 anni non compiuti. Tanti gli eventi che animeranno le vostre serate durante il soggiorno.  Dalle esperienze eno-gastronomiche, per gustare alcune tra le migliori ricette 
della tradizione culinaria siciliana e non solo, al cinema all’aperto e alla musica dal vivo, fino ai momenti di show e intrattenimento. Incredibili spettacoli andranno in scena sul palco del nostro Anfiteatro, 
dove godere momenti di arte e musica in completa sicurezza. Animali: non ammessi; Soggiorni: Da Venerdì ore 17:00 a Venerdì ore 10:00. 
 

PERIODI PENS. COMPL. 
7 NOTTI 

PERIODI PENS. COMPL. 
14 NOTTI 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO 

3° LETTO 
3/12 ANNI N.C. 

4° LETTO 
3/12 ANNI N.C. 

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI  

17 GIU – 24 GIU 595 17 GIU – 01 LUG 1.195 GRATIS 50% 25% 

01 LUG – 08 LUG 690 01 LUG – 15 LUG 1.395 GRATIS 50% 25% 

15 LUG – 22 LUG 755 15 LUG – 29 LUG 1.558 GRATIS 50% 25% 

29 LUG – 05 AGO 835 29 LUG – 12 AGO 1.630 GRATIS 50% 25% 

02 SET – 09 SET 690 02 SET – 16 SET 1.345 GRATIS 50% 25% 
 

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: 
 
INFANT 0/2 ANNI: GRATIS, PASTI DA REGOLARE IN LOCO, EVENTUALE CULLA DA SEGNALARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE;  
SUPPL CAMERA VISTA MARE: EURO 20 A CAMERA AL GIORNO;  
SUPPL. SINGOLA: + 25%;  
TESSERA CLUB: INCLUSA;  
SPECIALE SISTEMAZIONE QUINTUPLA: 5 PERSONE SENZA LIMITE DI ETA’ SISTEMATE IN 2 CAMERE ATTIGUE O COMUNICANTI FINO AD 
ESAURIMENTO, PAGANO 4 QUOTE; 
Q. ASS./ASSICURATIVA OBBL.: EURO 20,00 A PERSONA (COMPRENDE ASS. MEDICO/BAGAGLIO PER TUTTO IL SOGGIORNO). 
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Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se 
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel 

 

 

 

 
 

 

 

 

SPECIALE PACCHETTI NAVE PER LA SICILIA 2022 - PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO  

(LUNGHEZZA MAX 5 METRI, ALTEZZA MAX 1.80/2.20 METRI SECONDO LA COMPAGNIA PRESCELTA ( NO CAMPER, FURGONI, JEEP E MINIBUS ).  

  PREZZO A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI + AUTO  - TASSE E DIRITTI  PORTUALI ESCLUSI     

 
TIPO NAVE / ORARI (soggetti a riconferma) 

 
SISTEMAZIONE  

BASE 

 
2 ADULTI OPPURE 

 2 ADULTI PIU’ 
INFANT FINO A 4 

ANNI NON 
COMPIUTI 

 
2 ADULTI PIU’  
1 O 2 BAMBINI 
FINO A 12 ANNI 
NON COMPIUTI 

 
TRAGHETTO NOTTURNO (TIRRENIA O GRANDI NAVI VELOCI ): NAPOLI-PALERMO-NAPOLI 

CORSE GIORNALIERE                             

 
POLTRONA 

A/R 

EURO 
120 

EURO 
180 

 
 

LE QUOTE NON INCLUDONO:  
 
FORFAIT TASSE E DIRITTI PORTUALI : EURO 105.00 A NUCLEO FAMILIARE;  

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO ALTA STAGIONE ( partenze comprese dalla sera del  31/07/2022  a tutto  IL 26/08/2022    EURO 150 a Nucleo 

Familiare 

SUPPLEMENTO CABINA CON SERVIZI A/R: EURO 200 PER CABINA DOPPIA INTERNA  - EURO 250 PER CABINA TRIPLA O QUADRUPLA INTERNA                                 

SUPPLEMENTO 3* / 4* ADULTO   (DAI 12 ANNI COMPIUTI) :                                      FORFAIT EURO 80 A PERSONA , TASSE E DIRITTI INCLUSI. 

SUPPLEMENTO  PER 3° / 4° BAMBINO DAI 4 AI 12 ANNI NON COMPIUTI:               FORFAIT EURO 40 A BAMBINO, TASSE E DIRITTI INCLUSI. 

 

I BAMBINI DA 0 A 4 ANNI NON COMPIUTI: SONO FREE SENZA OCCUPAZIONE POSTO A BORDO 

 
** TARIFFE NON APPLICABILI PER SOGGIORNI SABATO/SABATO  E DOMENICA/DOMENICA** 

  
 

N.B. SEGNALIAMO I DATI CHE DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE INSERITI NELLE PRENOTAZIONI:  
 
COGNOME – NOME - NAZIONALITA’ - LUOGO E  DATA DI NASCITA DI TUTTI I PARTECIPANTI - CELLULARE DI UN PASSEGGERO PER 
EVENTUALI COMUNICAZIONI OPERATIVE DA PARTE DELLE COMPAGNIE MARITTIME - MARCA, MODELLO E TARGA DEL VEICOLO AL SEGUITO.  
 
IN ASSENZA DI TALI DATI LE COMPAGNIE MARITTIME NON GARANTIRANNO ALCUNA PRENOTAZIONE.  
 
TUTTI I PASSEGGERI (Compresi i bambini di tutte le eta’) DOVRANNO PRESENTARSI ALL’ IMBARCO CON UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
CON FOTO VALIDO (C.Identita’, Patente o Passaporto ). 

IL VENERDI’  PACCHETTI VOLO PER PALERMO + TRASFERIMENTI COLLETTIVI * IN SICILIA 10/06 – 24/06 01/07 – 26/08 02/09 – 09/09 

 
PARTENZE DA ROMA 

 
200 

 
230 

 
200 

PARTENZE DA MILANO LINATE 230 260 230 

 
* TRASFERIMENTI COLLETTIVI: IN ALCUNI CASI SI POTREBBERO RENDERE NECESSARIE ATTESE IN AEROPORTO IN FUNZIONE DEGLI 
OPERATIVI DEI VOLI.  
 
 
QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: 
 
VOLO A/R DALLA CITTA’ PRESCELTA PER PALERMO E VICEVERSA, TRASFERIMENTO COLLETTIVO * APT / HOTEL / APT.  
 
LE QUOTE NON INCLUDONO:  
 
TASSE AEROPORTUALI: FORFAIT EURO 60 A PERSONA DAI 2 ANNI IN POI (BAMBINI 0/2 ANNI NO TASSE). 
 
PER PARTENZE DA TORINO/VENEZIA/VERONA: QUOTAZIONI SU RICHIESTA 

 
0/2 ANNI: PAGANO EURO 50 (VOLO + TFR + TASSE); BAMBINI 2/12 ANNI N.C: RIDUZIONE EURO 40. 

 
POSSIBILITA’ DI SOLI TRASFERIMENTI A/R DALL’ AEROPORTO DI PALERMO 


