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Sicilia - Pollina Resort "solo soggiorno"
Creato: 12 mag 2020, Partenza: 11 set 2020

Basato su 2 adulti
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Dal primo giorno 1 al giorno 8 (11/set/2020 > 18/set/2020)
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A proposito della città
Sicily (/ssli/ siss-i-lee; Italian: Sicilia [sitilja], Sicilian: Sicìlia) is the largest island in the Mediterranean Sea. It 
constitutes an autonomous Region of Italy, along with surrounding minor islands, officially referred to as 
Regione Siciliana (in Italian, Sicilian Region) . Sicily is located in the central Mediterranean Sea, south of the 
Italian Peninsula, from which it is separated by the narrow Strait of Messina. Its most prominent landmark is 
Mount Etna, the tallest active volcano in Europe,[4] currently 3,329 m (10,922 ft) high, and one of the most 
active in the world. The island has a typical Mediterranean climate. The earliest archaeological evidence of 
human activity on the island dates from as early as 12,000 BC.[5][6] By around 750 BC, Sicily had three 
Phoenician and a dozen Greek colonies and, for the next 600 years, it was the site of the Sicilian Wars and 
the Punic Wars, which ended with the Roman Republic's destruction of Carthage at the battle of Carthage (c. 
149 BC). Sicily frequently changed hands after the fall of the Roman Empire in the 5th century AD, and it 
was ruled during the early Middle Ages by the Vandals, Ostrogoths, Byzantine Empire, and the Emirate of 
Sicily. The Norman conquest of southern Italy led to the creation of the Kingdom of Sicily, which was 
subsequently ruled by the Hohenstaufen, the Capetian House of Anjou, Spain, the House of Habsburg,[7] 
and then finally unified under the House of Bourbon with the Kingdom of Naples as the Kingdom of the Two 
Sicilies. It became part of Italy in 1860 following the Expedition of the Thousand, a revolt led by Giuseppe 
Garibaldi during the Italian unification, and a plebiscite. Sicily was given special status as an autonomous 
region after the Italian constitutional referendum of 1946. Sicily has a rich and unique culture, especially with 
regard to the arts, music, literature, cuisine, and architecture. It is also home to important archaeological and 
ancient sites, such as the Necropolis of Pantalica, the Valley of the Temples, and Selinunte.
Points of interest
Co-cathedral of Santa María del Almirante,Palatine Chapel,Ursino Castle,Church of San Cataldo, Valley of 
the Temples,Palermo Cathedral,Fontana Pretoria,Massimo Theatre, Zingaro Nature Reserve,Catacombs of 
the Capuchins,Cathedral of Saint Agate,Monreale Cathedral,Francavilla di Sicilia, Villa Romana del Casale,
Madonie Park,Celafu Cathedral,Palace of Zisa,Furci Siculo, Taormina Theater,Palace of the Normans,
Church of San Juan de los Eremitas,Quattro Canti

 

 

Pollina Resort
4 stelle
11/09/2020 - 18/09/2020 (7 Notte/i)

 
STANDARD ROOM
PENSIONE COMPLETA + BEVANDE AI PASTI

descrizione hotel
Sulla costa settentrionale della Sicilia e a pochi minuti d’auto da Cefalù, immerso in uno splendido giardino, è situato su un
promontorio che domina la spiaggia con una vista spettacolare sul mar Tirreno e sulle isole Eolie. Un complesso nuovo,
moderno, elegante e confortevole. Dista 115 km dall’aeroporto di Palermo e 195 dall’aeroporti di Catania.
 
Spiaggia e piscine
La lunga spiaggia di sabbia nera vulcanica, riservata agli ospiti del resort, si trova ai piedi del promontorio, ed è accessibile
grazie agli ascensori ricavati nella roccia. La spiaggia è attrezzata con lettini e ombrelloni, base nautica, bar e servizio di
sorveglianza. Il resort è inoltre dotato di una bella piscina con acqua di mare con area riservata ai più piccoli
 
Camere
Le 345 camere, tutte completamente ristrutturate e rinnovate, sono luminose, dal design moderno ed elegante, in buona parte
con vista mare, e tutte provviste di climatizzazione, sala da bagno con doccia ed asciugacapelli, telefono, televisione a
schermo piatto con canali satellitari, Wi-Fi, cassetta di sicurezza e mini-frigo.
 
Ristoranti ed attività
Presso il ristorante principale, 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.
A disposizione degli ospiti boutique-bazar, bar, animazione musicale, terrazze panoramiche, discoteca, noleggio teli da
spiaggia, anfiteatro, sala polivalente, autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo. Una navetta a pagamento e ad 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, ping-pong e ginnastica. 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.
Una grande attenzione è rivolta ai più piccoli: Mini Club (da 4 a meno di 12 anni) e Junior Club (da 12 a meno di 17 anni) 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, giochi e spettacoli serali durante i quali i vostri ragazzi saranno i veri
protagonisti. Per i più grandi invece sarà proposto un ricco programma di animazione diurna e serale con spettacoli di varietà
e cabaret.
 

Popolarità
80 %

Indirizzo
Contrada Rais Gerbi, 90010 Pollina


