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Quota per persona in pensione completa in camera 
doppia per prenotazioni pervenute entro il 15/06

Primo Bambino Gratis
Primo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con 
sistemazione in 3° letto in camera con i genitori.

€ 50 per ulteriori bambini
dai 2 ai 12 anni non compiuti 

Bebè Gratis
Per i bambini da 0 a 2 anni non compiuti soggiorno 
totalmente gratuito e pasti da regolare in loco.

€ 50 gli adulti in terzo letto 

€ 30 supplemento camera singola 

PENSIONE 
COMPLETA 

Prima colazione, pranzo 
e cena al buffet con

vino ed acqua in caraffa 
e birra alla spina

 SPORT 
GRATUITI 

utilizzo gratuito 
degli impianti e delle 

attrezzature

COCKTAIL DI 
BENVENUTO

 ANIMAZIONE
diurna e notturna con 

giochi, spettacoli e tornei 

Offerte Settimane
dal 10/07 al 17/07 - TORRE DEL BARONE € 921*  - € 525
dal 24/07 al 31/07 - TORRE DEL BARONE € 921*  - € 750
dal 31/07 al 07/08 - BRUCOLI € 1.138* - € 756
dal 07/08 al 14/08 - TORRE DEL BARONE € 1.386* - € 999
dal 14/08 al 21/08 - POLLINA € 1.386* - € 1.050
dal 21/08 al 28/08 - POLLINA € 1.386* - € 999
dal 28/08 al 04/09 - TORRE DEL BARONE €775*  - € 655
dal 28/08 al 04/09 - MARMORATA - Sardegna € 718*  - € 580

*prezzi di listino

Offerte Week-end 2 notti
Tutto Giugno e Luglio - POLLINA RESORT, BRUCOLI VILLAGE e 
SCIACCAMARE € 150,00

Pollina Resort
POLLINA

Brucoli Village
BRUCOLI

Club Torre del Barone
SCIACCAMARE

PRIMO
BAMBINO

GRATIS
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Brucoli Village
SICILIA | BRUCOLI (SR) 

Marmorata Village
SARDEGNA | S.TERESA GALLURA (OT) 

Hotel Club Torre del Barone
SICILIA | SCIACCA (AG) 

Quota per persona in pensione completa in camera 
doppia per prenotazioni pervenute entro il 15/06

Primo Bambino Gratis
Primo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con 
sistemazione in 3° letto in camera con i genitori.

€ 50 per ulteriori bambini
dai 2 ai 12 anni non compiuti 

Bebè Gratis
Per i bambini da 0 a 2 anni non compiuti soggiorno 
totalmente gratuito e pasti da regolare in loco.

€ 50 gli adulti in terzo letto 

€ 30 supplemento camera singola 

PENSIONE 
COMPLETA 

Prima colazione, pranzo 
e cena al buffet con

vino ed acqua in caraffa 
e birra alla spina

 SPORT 
GRATUITI 

utilizzo gratuito 
degli impianti e delle 

attrezzature

COCKTAIL DI 
BENVENUTO

 ANIMAZIONE
diurna e notturna con 

giochi, spettacoli e tornei 

Offerte Settimane
dal 24/07 al 31/07 - TORRE DEL BARONE € 921*  - € 750
dal 31/07 al 07/08 - BRUCOLI € 1.138* - € 756
dal 07/08 al 14/08 - TORRE DEL BARONE € 1.386* - € 999
dal 14/08 al 21/08 - POLLINA € 1.386* - € 1.050
dal 21/08 al 28/08 - POLLINA € 1.386* - € 999
dal 28/08 al 04/09 - TORRE DEL BARONE €775*  - € 655
dal 28/08 al 04/09 - MARMORATA - Sardegna € 718*  - € 580

*prezzi di listino

Offerte Week-end 2 notti
Tutto Giugno e Luglio - POLLINA RESORT € 150,00

Primo Bambino Gratis
Primo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 3° letto in camera 
con i genitori: soggiorno totalmente gratuito e partecipazione alle spese di viaggio di 
€ 230,00 + tasse aeroportuali circa € 44.

Bebè Gratis
Per i bambini da 0 a 2 anni non compiuti soggiorno totalmente gratuito e pasti da 
regolare in loco.

Riduzione del 50% per ulteriori bambini
dai 2 ai 12 anni non compiuti 
Secondo e terzo bambino da 2 a 12 anni non compiuti con sistemazione in 4° e 5° 
letto in camera con i genitori: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse aeroportuali 
circa € 44 o sul solo soggiorno.

Riduzione del 50% 
per bambini in camera doppia con un adulto 
Uno o due Bambini da 2 a 12 anni non compiuti in camera doppia occupata da un 
adulto: 50% di sconto sul forfait con volo + tasse aeroportuali circa € 44 o sul solo 
soggiorno.

Riduzione del 25% per gli adulti 
in terzo o quarto letto 
Per gli adulti occupanti un terzo o quarto letto si applica una riduzione del 25% da cal-
colare sul prezzo del solo soggiorno + tasse aeroportuali circa € 55.

Pollina Resort
SICILIA | POLLINA (PA) 

PRIMO
BAMBINO

GRATIS


