
La tua idea di Viaggio
Basato su 2 adulti 

Prezzo totale

Itinerario

 Contrada Rais Gerbi,
Sicilia
Italia

 918 € 

 

Il tuo viaggio:: 

Pollina Premium
Resort
Creato: 24 gen 2022, Partenza: 20 mag 2022 

Glossario

 Destinazioni 1

 Alloggi 1

 notti 7

 Assicurazioni 1

Descrizione del viaggio

Solo soggiorno La quota include:
Sistemazione in camera doppia con trattamento come indicato
Assicurazione medico bagaglio base
Tessera Club
La quota non include:
Volo
Trasferimenti da/per aeroporto
Eventuali spese a carico del cliente da sostenere in loco e tutto quanto non indicato
sotto la voce "la quota di questa idea include".
Giorno d'ingresso in struttura: venerdì e domenica Durata minima del soggiorno
richiesta: 7 notti Nel caso di personalizzazione/riquotazione dell'idea di
viaggio, ricontrollare i servizi inclusi prima di procedere con la conferma  

Viaggi Forza 7 - filiale Cecina, C.so Matteotti, 54, Cecina, info@forza7.eu,
+390586794197/ PER EMERGENZE: +390239864425



 Destinazione

Contrada Rais Gerbi, Sicilia
Italia

Dal primo giorno 1 al giorno 8 (20/mag/2022 > 27/mag/
2022)

 

A proposito della città
Contrada Rais-Gerbi è un villaggio in provincia di Palermo, Sicilia, Italia. Secondo le stime del
2011, l'insediamento contava 6 abitanti. L'insediamento si trova ad un'altitudine di 36 m.

 

 20/05/2022 - 27/05/2022 

 7 Notte/i

 Alloggi 

Pollina Premium Resort Sicilia - GATTINONI
 Contrada Rais-Gerbi

     

 STANDARD ROOM (DOPPIA)
 PENSIONE COMPLETA + BEVANDE AI PASTI

Circa l'alloggio

Immenso in uno splendido giardino, il complesso è situato su un promontorio che domina la
spiaggia con una vista spettacolare sul mare e sulle isole Eolie. Il Pollina Resort, ti porta nella
magia del mar Mediterraneo tra profumo di zagara e pino marittimo. Il resort è un luogo
esclusivo, sia per la sua posizione che per la sua accoglienza. Il Resort, ristrutturato e
rinnovato totalmente con un design moderno ed elegante e grazie anche ad un’assistenza
personalizzata, renderanno il soggiorno indimenticabile.

SPIAGGE E PISCINE
Ad uso gratuito ampia spiaggia sabbiosa con facile accesso digradante diretto al mare. A
disposizione piscine sia per adulti che per bambini.

CAMERE
Tutte le camere dispongono di balcone o patio e sono dotate di aria condizionata, TV
satellitare, telefono, internet, minibar, cassetta di sicurezza e asciugacapelli.

ALL INCLUSIVE PLUS
La formula “ ALL INCLUSIVE PLUS ” comprende: Open‐bar dalle ore 10,00 alle ore 24,00 con
bibite analcoliche, birra, tè, caffè, liquori nazionali, vino, cocktail.
NOTA BENE Le consumazioni sono previste unicamente al bar e per porzione.
La formula deve essere acquistata da tutti gli occupanti la camera. La consumazione è
personale e non è consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone

PACCHETTO PRESTIGE
Il "PACCHETTO PRESTIGE" comprende:
Early  check-in  e  late check-out  -  acqua frutta e prosecco in  camera -  utilizzo 2 teli  mare
gratuiti (con cauzione) - tavolo riservato - sconto 10% sulle escursioni.

RISTORANTI
Presso il ristorante principale, completamente rinnovato, con spettacolare vista panoramica,
vengono servite le prime colazioni ed i buffet di pranzo e cena, con servizio di show cooking,
acqua e vino in caraffa a volontà e birra
alla spina. 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 al “pizza e spaghetti party”, o
all’elegante serata d’arrivederci.

ATTIVITÀ
A disposizione degli ospiti boutique-bazar, bar, animazione musicale, terrazze panoramiche,
discoteca, anfiteatro, sala polivalente, autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo. Una navetta
a pagamento e a orari prestabiliti, collega il
villaggio a Cefalù. Innumerevoli le attività sportive gratuite a disposizione: vela, wind-surf,
canoa, campi da tennis, volley, calcetto, basket, bocce, pingpong e ginnastica. Una grande
attenzione è rivolta ai più piccoli: Mini Club (4-12
anni) e Junior Club (12-17 anni). Per i più grandi invece sarà proposto un ricco programma di
animazione diurna e serale con spettacoli di varietà e cabaret.

Assicurazione di viaggio
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Assicurazione (Premio polizza medico bagaglio base e interruzione viaggi plus) - Regione (Paese dell'operatore unico) -
Giorni (8)

3/3


