Su proposta dell’Agenzia Flamboyant
Comunicato n° 60 del 1/06/2018

POSIZIONE: sulla costa Nord orientale dell’isola, interamente rinnovato nel 2017, immerso in uno splendido
giardino, è situato su un promontorio che domina il mare e la meravigliosa lunga spiaggia con una spettacolare
vista sul Mar Tirreno e sulle Isole Eolie, a soli 13 Km da Cefalù e a 1 Km dal centro abitato della contrada. Il
porto di Palermo dista circa 100 Km.
IL RESORT totalmente rinnovato e ristrutturato, dispone di 345 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 ed a due letti con divano letto e camere con 4 letti (camera da 5 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 a
4 letti (camere da 5 non disponibili), stessi servizi della sistemazione in bungalow. All’interno del resort sono
presenti alcune camere adibite per diversamente abili. SERVIZI boutique-bazar, due bar di cui uno in spiaggia,
ristorante panoramico, animazione musicale, terrazze, discoteca, noleggio teli da spiaggia, teatro esterno, sala
polivalente, wi.fi (hall, camere e principali aree comuni), autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo. Una navetta
a pagamento collega il villaggio a Cefalù. Una bella e lunga piaggia di sabbia e ciottoli si trova ai piedi del
promontorio ed è accessibile grazie agli ascensori ricavati nella roccia. L’area privata, molto ampia, è attrezzata
con lettini e ombrelloni, base nautica e chiosco bar. RISTORAZIONE in un bellissimo ristorante panoramico
vengono servite le prime colazioni e i buffet di pranzo e cena, con acqua e vino in caraffa a volontà. Una serie di
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 alla pizza e spaghetti party, o
all’elegante serata arrivederci. In tarda serata poi, o 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. Biberoneria 0-2 anni: Sarà presente una zona nel ristorante dove le mamme possono andare
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per la preparazione dei cibi e per i pasti degli Infant con prodotti base forniti
dall’hotel (es: prosciutto, mozzarelline e formaggio, passato di verdure, pomodoro, insalate o verdure bollite,
pastine, fettine di pollo, pesce lesso).
Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i
cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di
preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare
una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre che alcuni
prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta, Si invita i clienti a
segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano
valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli
alimenti specifici (unitamente a contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da
parte del personale per la preparazione dei pasti.
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 e canoa disponibili fino a settembre, sono vincolate alle condizioni
meteo, diversi campi da tennis, volley, calcetto, 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 sono disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì.
Animazione: Stimolati ed assistiti dai nostri animatori, parteciperete a tante attività, dalla ginnastica al mattino ai
tornei sportivi ed ai giochi aperitivo in piscina. Presso il teatro esterno o alla sala polivalente invece, si assisterà
ad un ricco programma di spettacoli di varietà, di cabaret, di ballo, e poi gli irriducibili potranno continuare in
discoteca (attività disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì). Bambini: Una grande attenzione è rivolta ai nostri
piccoli clienti. Mini Club (da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior Club (da 12 a 17 anni non compiuti) sono
disponibili gratuitamente durante il periodo delle vacanze scolastiche, dalle 9.00 alle 18.00 tutti i giorni eccetto
il venerdì. Il nostro staff propone tante attività sportive e ricreative, corsi sportivi collettivi, giochi, filmati e
spettacoli serali durante i quali i vostri bambini e ragazzi saranno i veri protagonisti.
La spiaggia: Una bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli, con entrata in acqua non digradante, si trova ai piedi
del promontorio (100 mt. Dai servizi principali), ed è accessibile seguendo un sentiero pedonale o grazie agli
ascensori ricavati nella roccia. L’area privata è attrezzata con lettini e ombrelloni fino ad esaurimento, base
nautica e bar. Animali: non ammessi. Soggiorni: da Venerdì ore 17:00 a Venerdì ore 10:00

__________________
Via Piacenza, 54 – 16138 GENOVA
Tel. (+39)010.55.86.496/455 Fax (+39) 010.55.86.442
E-mail: tempo.libero@gruppoiren.it Web: www.tempoliberoamga.org

Su proposta dell’Agenzia Flamboyant
Comunicato n° 60 del 1/06/2018

Contributo da detrarre per soci e familiari a carico € 70,00
(se non ancora usufruito del contributo soggiorni individuali nell’anno 2018 o se non si è
partecipato ai soggiorni di gruppo in montagna).

La quota comprende: viaggio A/R in traghetto Genova / Palermo con sistemazione in cabine
doppie/triple/quadruple interne – assistenza all’imbarco a Genova – trasferimento dal porto A/R da/per il
Resort – sistemazione in camere doppie/triple e quadruple in hotel cat 4**** -trattamento pensione completa
dalla colazione dell’8/9 al pranzo dell’ultimo giorno 15/09- bevande ai pasti in caraffa – attività previste
dall’hotel con la tessera club inclusa – assicurazione sanitaria e bagaglio.
La quota NON comprende: i pasti a bordo del traghetto e quelli non menzionati in hotel – bevande extra –
assicurazioni facoltative, eventuali adeguamenti carburante e tasse, la tassa di soggiorno ove richiesta –
escursioni e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

POLIZZA VIAGGIA SERENO € 30 – Bambini fino a 14 anni € 15,00 – La Formula Flamboyant che
comprende l’assicurazione contro le spese di annullamento. Possibilità di stipula polizze integrative.
DOCUMENTI NECESSARI PER PARTECIPARE AL VIAGGIO PER I CITTADINI ITALIANI Carta d’identità in corso di
validità

Penali e rinunce:
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo
quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV
D. lgs 111/95.
Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà
pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).

I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL
CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2018
__________________
Via Piacenza, 54 – 16138 GENOVA
Tel. (+39)010.55.86.496/455 Fax (+39) 010.55.86.442
E-mail: tempo.libero@gruppoiren.it Web: www.tempoliberoamga.org

