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SICILIA  

POLLINA RESORT (POLLINA) 

CON ALITALIA 

DAL 16/07 AL 23/07 2021 

 

  Partenze con voli diretti dagli aeroporti di Malpensa, Torino, Fiumicino, 

Venezia, Napoli con volato Alitalia Volotea o Vueling. 

Partenza da altri aeroporti con scalo a Roma 

 

Programma disponibile con partenze dal 28/05 al 17/09  

Soggiorni da venerdì a venerdì 
 
 
01 GIORNO 16/07/2021                                                                                                      LINATE PALERMO 

Ore 07.30 orario consigliato di arrivo in aeroporto a LINATE per le operazioni d’imbarco direttamente al banco 

ALITALIA, decollo con volo AZ1763 delle ore 09.25 per PALERMO con arrivo alle ore 11.00. Arrivo a PALERMO e 

trasferimento presso POLLINA RESORT camera standard in pensione completa bevande incluse (bevande selezionate 

dalla struttura).   

 
DAL 02 AL 07 GIORNO DAL 17 AL 22/07/2021                                                               POLLINA RESORT 

Sistemazione presso il resort prescelto con trattamento di pensione completa bevande incluse (bevande selezionate 

dalla struttura).  Giornate dedicate al relax e a possibili escursioni in loco.  

 

08 GIORNO 23/07/2021                                                                                                      PALERMO LINATE 

Prima colazione e rilascio della stanza entro ore 10.00. Trasferimento con incaricato in aeroporto in tempo per volo 

AZ1764 delle ore 14.20 per LINATE con arrivo alle ore 15.55.  

 
   
PREZZI INCLUSI VOLO, TRASFERIMENTI E ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MEDICO BAGAGLIO   
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ADULTO CAMERA DOPPIA                             EURO 1301 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE CHILD DAI 2 AI 11 ANNI                                    EURO 177 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ADULTO TERZO LETTO                                    EURO 925 
   
 
 
 
 
 



 
 
PREZZI SOLO SOGGIORNO E ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MEDICO BAGAGLIO   
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ADULTO CAMERA DOPPIA                             EURO 932 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE CHILD DAI 2 AI 11 ANNI                                   EURO 52 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ADULTO TERZO LETTO                                   EURO 699 

 
** i prezzi riportati fanno riferimento alle date del preventivo e possono variare in base alla 
stagionalità ed ai prezzi dei voli al momento della richiesta  

 
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% ;SPECIALE  
TESSERA CLUB: INCLUSA;  

 
DESCRIZIONE RESORT 
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 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 345 camere luminose, dal design moderno 
ed elegante, alcune delle quali offrono anche la vista mare. Si suddividono in 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.  
Attività sportive e ricreative Una bella e grande piscina è a disposizione degli ospiti durante i mesi estivi, con area 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.  
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 tramite scale 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.  

 
La ristorazione: In un bellissimo ristorante panoramico vengono servite le prime colazioni ed i buffet di pranzo e cena 
(mezza pensione non praticata), vino ed acqua in caraffa a volontà ai pasti. Nuovo ristorante (aperto tutta la stagione – 
solo a cena - accessibile a pagamento anche a chi non sceglie la formula premium) riservato alla Formula Premium 
nella zona della Torre sopra il bar centrale. 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. 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 menù 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. 

 



 
 
DAL 28/05 AL 11/06 BASSISSIMA STAGIONE 
DAL 11/06 AL 02/07 BASSA STAGIONE 
DAL 02/07 AL 16/07 STAGIONE INTERMEDIA 
DAL 16/07 AL 06/08 ALTA STAGIONE 
DAL 06/08 AL 27/08 ALTISSIMA STAGIONE 
DAL 27/08 AL 03/09 STAGIONE INTERMEDIA 
DAL 03/09 AL 10/09 BASSA STAGIONE 
DAL 10/09 AL 24/09 BASSISIMA STAGIONE 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  

- IL VOLO IN CLASSE ECONOMICA CON ALITALIA LINATE PALERMO 
LINATE 

- 07 NOTTI POLLINA RESORT IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE 
INCLUSE 

- I TRASFERIMENTI DA PER AEROPORTO 
ASSISTENZA  

- L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MEDICO BAGAGLIO PER 
TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
 

- LE BEVANDE FUORI DAI PASTI 
- GLI EXTRA DI GENERE PERSONALE 
- TASSA DI SOGGIORNO 1,50 PER PERSONA AL GIORNO DA 

PAGARE IN LOCO DAI 12 ANNI IN SU 
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO DA 

PROGRAMMA E NELLA VOCE LE QUOTE COMPRENDONO 
 
L’ASSICURAZIONE PREVEDE ANCHE COPERTURA DELLE SPESE MEDICHE E 

DEGLI EVENTUALI GIORNI IN PIU CHE SI DOVRANNO PASSARE IN LOCO IN 

CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRENOTA E PARTI SICURO 
 
Con un pacchetto di viaggio Anywhere Viaggi hai inclusa un’assicurazione annullamento 
medico e bagaglio con le seguenti caratteristiche: 

 Annullamento fino al giorno della partenza per cause e motivi giustificati, non 
preesistenti alla stipula del contratto, per un massimale di € 5.000 a persona; 

 Franchigia in caso di annullamento pari: 
o Al 10% entro il 15° giorno feriale prima della partenza 
o Al 20% dal 14° giorno prima della partenza 

 Massimale spese mediche e ospedaliere pari a 30.000 € per persona. 
 


