
                                               

 Viaggiare con noi sarà bellissimo! 
 

 
 

 

  Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020 € 12,00 

Sicilia – Pollina – Pollina Resort**** 
Viaggiare in totale sicurezza e senza pensieri: 

Le nostre proposte sono tutte con servizi e in strutture sicure ed idonee ai nuovi protocolli sanitari 
 

10 – 24 lug. € 805,00   28 ago. – 11 set. € 695,00   11 - 18 set. € 619,00 
Tariffe a persona a settimana 

 

 
 

Si trova sulla costa settentrionale dell’isola, a soli 13 km da Cefalù. Il complesso sorge su un promontorio 
che domina la spiaggia con una vista spettacolare sul mar Tirreno e sulle isole Eolie.  
Strutture moderne, dallo stile architettonico tipicamente mediterraneo, offrono 345 camere luminose, dal 
design moderno ed elegante, in buona parte con vista mare, tutte provviste di climatizzazione, sala da 
bagno con doccia ed asciugacapelli, telefono, televisione a schermo piatto con canali satellitari, Wi-Fi, 
cassetta di sicurezza e mini-frigo.  
Una bella e lunga spiaggia di sabbia nera vulcanica si trova ai piedi del promontorio, ed è accessibile 
grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area privata, è attrezzata con lettini ed ombrelloni, base nautica, 
bar e servizio di sorveglianza.  
Il Pollina Resort è dotato di una piscina a sfioro con acqua di mare e area riservata ai bambini, attrezzata 
con ombrelloni e lettini per assicurare il comfort dei clienti. Il resort offre un gran numero di attività sportive: 
vela, wind-surf, canoa, campi da tennis, due campi di padel, volley, calcetto, basket, bocce, ping-pong e 
ginnastica. Ogni giorno, ad eccezione del venerdì, il nostro staff proporrà corsi sportivi collettivi, tornei, 
olimpiadi con premiazioni serali. L’uso delle attrezzature sportive è gratuito anche al di fuori dei corsi.  

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Sistemazione in FORMULA AEROVIAGGI CLUB: Un cocktail di benvenuto, Soggiorno in pensione 
completa; Animazione diurna e notturna; Corsi collettivi; Assistenza delle nostre hostess in hotel; 
Assicurazione medico-bagaglio 
  
LA   QUOTA  NON  COMPRENDE:   
Trasferimento e passaggio nave; Mance ed extra in genere; ingressi vari;  Tassa di soggiorno ove prevista; 
Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.  
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI Supplemento singola € 300 per luglio e € 250 per settembre. Bambino da 2 
a 12 anni non compiuti in 3° letto gratuito; bambino da 2 a 12 anni non compiuti in 4° e 5° letto 50% di 
sconto; Bebè (da 0 a 2 anni non compiuti): Totalmente gratuito e pasti da regolare in loco; Adulti in 3° o 4° 
letto riduzione del 25%. 
 
 

Nessuna penale per cancellazioni entro 7 gg da inizio soggiorno 
 


