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POLLINA RESORT**** - Finale (PA) 
 

Totalmente rinnovato e ristrutturato, il Pollina Resort, all’interno del Parco delle Madonie, è armoniosamente 
situato su un promontorio che domina il mare e la bella e lunga spiaggia di sabbia nera vulcanica accessibile 
grazie agli ascensori ricavati nella roccia, che si affaccia sul Mar Tirreno e le Isole Eolie. Il Resort si sviluppa 
su 300.000 mq. e offre 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. Il Resort è dotato di 3 ristoranti di cui uno 
panoramico sulla bellissima rocca di Cefalù. 
 

La quota comprende: 
 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 12 al pranzo del 14 giugno con servizio al 

tavolo inclusi acqua e vino in caraffa e birra alla spina;  

 Animazione diurna e serale con giochi, spettacoli e tornei, mini club; 

 Formula club con ingresso e dotazione di ombrellone e lettini sia in spiaggia che in piscina. 
 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p.…………………………………€ 148,00 

Infant 0/1 anno con pasti al consumo……………………………………………………………….. GRATIS 

3° letto bambino 0/11 anni…………………………………………………………………………………… GRATIS 

4° letto bambino 0/11 anni…………………………………………………………………………………… € 100,00 

3°/4° letto adulti…………………………………………………………………………………………………… € 100,00 

Supplemento camera singola ……………………………………………………………………………… € 160,00 

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 
 

= = = = = MEZZI PROPRI = = = = = 
 

Su richiesta viaggio in pullman a/r…………………………………………………………………….. € 138,00 
a persona inclusi i costi per servizi. Il viaggio è garantito al raggiungimento di 25 persone, con garanzia del 

distanziamento sociale. 

SIRIPARTEINSICUREZZA 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
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