
Organizzazione Tecnica BORGOVIAGGI Via Carnovali, 88 - 24126 Bergamo Tel. 035-3882500 

Polisportiva Levata 
 

organizza soggiorno in  
 

SICILIA  
 

– POLLINA - 13 KM DA CEFALU'- 

  "POLLINA RESORT"  

**** 
dal 8  al  22  settembre 2017 

(15 giorni 14 notti) 
 
 

Quota di partecipazione € 1.320,00 (minimo 30 partecipanti) 
 
 

 

La quota comprende 
 

Trasferimento Levata/Verona/Levata  

Volo A/R Verona/Catania (trasferimento aeroporto/villaggio/aeroporto) 

Tasse aeroportuali (soggette a riconferma) 

Pensione completa con servizio a buffet e bevande illimitate  

Ombrelloni e sdraio con teli mare  

Quota Associativa Polisportiva 2017 - € 20,00  
(da scontare ai già Soci) 

Assicurazione medico bagaglio 

Assicurazione annullamento viaggio  

Tassa di soggiorno  

Mance d’uso 
 

 

Supplemento per camera singola se disponibile 

(€ 400,00 x 14 giorni ) 
 

La quota non comprende: 

Extra in genere  
 

Prenotazioni entro il 30 aprile 2017 con acconto € 400,00 
 

Saldo entro 31 luglio 2017 
 

 

Le quote  sono soggette ad adeguamento per: 

mancato raggiungimento del numero dei partecipanti  

per eventuale aumento costo carburante  

per eventuale aumento delle tasse aeroportuali  
 

Informazioni e Prenotazioni 
 
 

Sig.ra Katia Palleschi Via Caravaggio 17 Levata MN – Tel.0376-47466 (ore pasti) Cell. 348-0428780   
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INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA  

POLLINA RESORT 

**** 
 

 
 

 
 
 

       

 

 
 

POSIZIONE: Sulla costa Nord orientale dell’isola, immerso in uno splendido giardino, è situato su un 
promontorio che domina il mare e la meravigliosa lunga spiaggia, con una vista spettacolare sul mar 
Tirreno e sulle isole Eolie, a soli 13 km da Cefalù e ad 1 km dal centro abitato della contrada. Camere: 
Ristrutturato e rinnovato totalmente, dispone di 340 camere luminose, dal design moderno ed elegante, 
alcune delle quali offrono anche la vista mare. Si suddividono in Bungalow: con patio e/o spazio verde 
adiacente, camere matrimoniali e 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. Servizi: Tra i principali servizi offerti dal Pollina Resort 
abbiamo: boutique-bazar, bar, ristorante, animazione musicale, terrazze panoramiche, discoteca, 
noleggio, teli da spiaggia, anfiteatro, sala polivalente, Wi.Fi (hall, camere e principali aree comuni), 
autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo. Una navetta a pagamento collega il villaggio a Cefalù. La 
ristorazione: In un bellissimo ristorante panoramico vengono servite le prime colazioni ed i buffet di 
pranzo e cena, con acqua e vino in caraffa a volontà. Una serie di eventi gastronomici serali sono 
previsti durante il soggiorno 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. Attività sportive e ricreative Una bella e grande piscina è a disposizione degli ospiti 
durante i mesi estivi, mentre una più piccola è riservata ai bambini. Il Pollina Resort è dotato di un’ottima 
attrezzatura per assicurare un gran numero di attività sportive: vela, wind-surf, canoa, 7 campi da 
tennis, volley, calcetto, tiro con l’arco, 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. Le attività nautiche sono programmate da 
maggio a settembre e sono vincolate alle condizioni meteo, e sono disponibili come gli altri sport, tutti i 
giorni eccetto il venerdì. La spiaggia: Una bella e lunga spiaggia di sabbia si trova ai piedi del 
promontorio (100 Mt. dai servizi principali), ed è accessibile seguendo un sentiero pedonale oppure con 
2 capienti ascensori ricavati nella roccia. L’area privata, è attrezzata con lettini ed ombrelloni, base 
nautica e bar.  Animali: non ammessi;  
 

BUON SOGGIORNO IN SICILIA, TERRA DI SAPORI E DI PROFUMI 
 


