MARE
CROCIERE

SICILIA – Cefalu’
POLLINA RESORT****
Un promontorio tra mare e sole che domina la spiaggia con vista spettacolare sul mare e sulle isole Eolie.
Totalmente ristrutturato con un design moderno ed elegante.

POSIZIONE: sorge sulla costa settentrionale della Sicilia a pochi minuti d’auto da Cefalù. Dista 115 km dall’aeroporto di
Palermo e 195 km dall’aeroporto di Catania.
CAMERE: 345 tutte completamente ristrutturato e rinnovate, sono luminose dal design moderno ed elegante, tutte
provviste di climatizzazione, sala da bagno con doccia e asciugacapelli, telefono, televisore con canali SAT, cassetta di
sicurezza e minifrigo.
SPIAGGIA: la lunga spiaggia di sabbia nera vulcanica riservata gli ospiti, si trova ai piedi del promontorio ed è accessibile
grazie agli ascensori ricavati nella roccia. Attrezzata con ombrelloni e lettini, base nautica, bar e servizio di sorveglianza.
OPINIONE LeMarmotte: completamente ristrutturato e rinnovato, con un design moderno ed elegante, è un luogo
esclusivo sia per la sua posizione che per la sua accoglienza. Le numerose escursioni lo rendono interessante punto di
partenza per scoprire le bellezze della Sicilia (Cefalù, Etna e Taormina, Agrigento, Palermo).

28 MAGGIO – 4 GIUGNO ‘21
3 – 10 SETTEMBRE ’21

€ 680
€ 855

Suppl. singola € 240
Suppl. singola € 240

Quota di iscrizione € 35
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con volo di linea (tasse incluse) - Trasferimenti in Sicilia - Trattamento di pensione
completa - Bevande ai pasti - Servizio spiaggia -Assicurazione medico /bagaglio con copertura Cover Stay.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento, Eventuale tassa di soggiorno - Tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
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