Pollina Resort****
Contrada Rais Gerbi, snc
90010 Pollina PA
Tariffe per persona per settimana in Pensione Completa
Bevande Incluse - TESSERA CLUB INCLUSA
PERIODI

Solo soggiorno

Supplemento
camera singola

Riduzione
3° letto bambini
2 - 12 anni n. c.

Riduzione
4° / 5° letto bambini
2 – 12 anni n. c.

Riduzione
3° / 4° letto
adulti

A 13/04 – 25/05

487

264

GRATIS

50%

-25%

B 25/05 – 29/06

656

290

GRATIS

50%

-25%

C 29/06 – 27/07

894

325

GRATIS

50%

-25%

D 27/07 – 31/08

1.346

500

GRATIS

50%

-25%

752

299

GRATIS

50%

-25%

E

31/08 -05/10

La formula "AEROVIAGGI CLUB" comprende:
• Tessera Club; Un cocktail di benvenuto; Prima colazione, seconda colazione e cena al buffet
con serate “a tema”: Buffet “marinaro” a base di pesce, il sabato; - Serata barbecue, la
domenica; - Pizza & spaghetty party, il lunedì; - Serata di specialità siciliane o sarde, il
martedì; - Serata internazionale, il mercoledì; - Gran buffet di arrivederci, il giovedì; - Serate
“sorpresa” a mezzanotte; Vino ed acqua in caraffa a volontà ai pasti;
• Animazione diurna e notturna con giochi, spettacoli, tornei, etc.
• Corsi collettivi di vela, wind-surf, tiro con l’arco, tennis (vedi descrittivo del club)
• Utilizzazione gratuita dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, mini-golf, tiro con
l’arco, canoe, ping pong, pallacanestro, pallavolo (vedi descrittivo del club)
• Mini-Club (4/12 anni n.c.) e Junior-Club (12/17 anni n.c.) dalle ore 09,00 alle 18,00 durante le
vacanze scolastiche;
• Assistenza di hostess in hotel;
• Infant 0-2 anni n.c.: gratuiti e pasti da regolare in loco
Offerte Speciali:
• Prenota Prima: Sconto di Euro 50,00 per persona sulle prenotazioni pervenute entro il
30/04/2018 (solo adulti) su tutte le prenotazioni che perverranno entro il 30 aprile 2018.
• Primo Bambino Gratuito: un bambino da 2 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori,
in letto aggiunto o a castello, gode della gratuità del soggiorno alberghiero.
• Riduzione 3° e 4° letto adulti: 25% da calcolarsi sulle tariffe di solo soggiorno
• All Inclusive Formula PLUS: quota settimanale di € 81 per adulti ed € 39 per i bambini, con
Open Bar dalle ore 10,00 alle 24,00 (bibite analcoliche, birra, the, caffè, liquori nazionali, vino
e cocktail), serviti a porzione, da consumare unicamente al bar. La carta è personale, è
obbligatoria per tutti gli occupanti la camera, non può essere utilizzata per offrire
consumazioni ad altre persone.

