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Il Mangia's Resort Pollina si trova 
nell’omonima località sulla costa 
settentrionale della Sicilia, immerso 
in un parco naturale di 40 ettari con 
una vista incredibile sulle isole Eolie. 
Un angolo di paradiso, incastonato 
in cima a un promontorio circondato 
dal mare.

Le camere si dividono in camere ma-
trimoniale, doppie, triple, quadruple 
letto a castello, quintuple (in 2 came-
re attigue) con scrittoio, TV, minifri-
go, cassetta di sicurezza, aria con-
dizionata, servizi privati con angolo 
doccia, phon, prodotti di cortesia.

Pensione completa con servizio a 
buffet prima colazione, pranzo e 
cena, serate gastronomiche a tema. 
Inclusi acqua e vino in caraffa duran-
te i pasti. 

A disposizione degli ospiti bou-
tique-bazar, 5 bar di cui uno in 
spiaggia, ristorante panoramico, 
animazione musicale, terrazze, di-
scoteca, noleggio teli da spiaggia, 
teatro esterno, sala polivalente, free 
Wi-Fi, autonoleggio, uff icio escur-
sioni, fotografo. Una navetta a paga-
mento collega il villaggio a Cefalù. 

Animazione diurna e notturna con 
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N E I  D I N T O R N I
Da non perdere, il sito archeologico 
di Himera e i 2 musei, che conserva-
no mosaici, reperti subacquei e an-
tropologici. Inoltre la vicina Cefalù, 
antico borgo di pescatori con il duo-
mo fatto erigere dal Re Normanno 
Ruggero II. Palermo, centro stori-
co-culturale di livello mondiale, con 
la Cattedrale Patrimonio dell’Unesco 
dista solo 60 km dalla struttura.

L A  S P I A G G I A
Di sabbia e ciottoli ai piedi del pro-
montorio, accessibile grazie agli 
ascensori ricavati nella roccia. È at-
trezzata con lettini ed ombrelloni, 
base nautica e chiosco-bar.

giochi, spettacoli, tornei. La struttu-
ra ha 2 campi da padel, ping-pong, 
campo polivalente, palestra, volley 
e beach volley, calcio a 5, vela, wind-
surf, canoa. 

BABY CLUB 1/3 anni, KIDS CLUB 4/10 
anni, JUNIOR CLUB 11/13 annie TEEN 
CLUB 14/17 anni per bambini e ra-
gazzi.

I N F O
S T R U T T U R A
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TARIFFE UFFICIALI DETTAGLIO STRUTTURA

https://www.otaviaggi.com/holiday/mangias-pollina-id-665.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69
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Posizione: Il Pollina Resort, immerso in 40 ettari di parco na-
turale, regala un panorama che toglie il fiato: montagne che 
si susseguono a perdita d’occhio, la Rocca di Cefalù, un luogo 
che incanta per la presenza di preziose tracce storiche, e infine 
le Isole Eolie, così belle, selvagge e autentiche. Il Pollina Resort è 
un angolo di paradiso, incastonato in cima a un promontorio cir-
condato dal mare, da cui si scorgono, all’orizzonte, le isole Eolie. 
Solo 13 km separano Pollina da Cefalù, uno dei borghi più belli 
d’Italia con la sua cattedrale normanna, che costituisce ad oggi 
uno dei tesori artistici più preziosi dell’isola. Per arricchire la tua 
esperienza di soggiorno, prenota un’escursione: visita Agrigento 
e la Valle dei Templi, testimonianza della cultura e arte greca, o 
Palermo, con la meravigliosa cattedrale in stile arabo-normanno.  

Come arrivare: In aereo – aeroporto internazionale di Palermo 
115 km; In nave – porto di Palermo a circa 100 km.  

Descrizione e servizi: Camere: Eleganti, luminose e accoglienti, 
le camere del resort sono caratterizzate da un design moderno 
in stile tipicamente mediterraneo e offrono una magnifica vista 
sul mar Tirreno e sulle isole Eolie. Immerse in oltre 40 ettari di 
verde e distribuite all’interno di diverse strutture intervallate da 
vialetti e giardini fioriti, tutte le camere del Resort sono spaziose 
e dotate di ogni comfort.  Si suddividono in doppie, triple, qua-
druple (matrimoniale + letto a castello) e quintuple (sistemate in 
due camere attigue o comunicanti, secondo disponibilità e con 
relativa promozione), tutte dotate di scrittoio, TV schermo piatto 
con canali satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria con-
dizionata, servizi privati con angolo doccia, lavabo, bidet, asciu-
gacapelli, 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 con 4 letti (camere quintuple 
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 cor-
tesia. All’ interno del resort sono presenti alcune camere adibite 
per diversamente abili. Standard (21 mq): Aria condizionata, 
connessione wi-fi, telefono, minifrigo, TV satellitare e cassafor-
te; Standard Sea View (22 mq): Aria condizionata, connessione 
wi-fi, telefono, minifrigo, TV satellitare e cassaforte; Superior (23 
mq): Set bagno base, minibar di base, acqua gratuita, aria con-
dizionata, connessione wi-fi, telefono, mini-frigo, TV satellitare e 
cassaforte; Superior Sea View (22 mq): Set bagno base, mini-
bar di base, acqua gratuita, aria condizionata, connessione wi-fi, 
telefono, mini-frigo, TV satellitare e cassaforte; Deluxe (26 mq): 
Set bagno completo, minibar completo, macchina per il caffè e 
bollitore per il tè, acqua gratuita x 2, frutta in camera, aria con-
dizionata, connessione wi-fi, telefono, mini-frigo, TV satellitare 
e cassaforte; Deluxe Sea View (26 mq): Set bagno completo, 
minibar completo, macchina per il caffè e bollitore per il tè, ac-
qua gratuita x 2, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, 
mini-frigo, TV satellitare e cassaforte; Junior Suite (33 mq): Set 
bagno luxury, minibar di lusso, macchina da caffè e bollitore, 
acqua gratuita, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, 
minifrigo, TV satellitare e cassaforte; Suite (35 Mq): Set bagno 
luxury, minibar di lusso, macchina da caffè e bollitore, acqua gra-
tuita, aria condizionata, connessione wi-fi, telefono, minifrigo, TV 
satellitare e cassaforte.   

Servizi: Tra i principali servizi offerti dal Pollina Resort: bouti-
que-bazar, 5 bar di cui uno in spiaggia, ristorante panoramico, 
animazione musicale, terrazze, discoteca, noleggio teli da spiag-
gia, teatro esterno, sala polivalente, Wi-Fi (hall, camere e prin-
cipali aree comuni), autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo. 
Una navetta a pagamento collega il villaggio a Cefalù. Una bella 
e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli si trova ai piedi del promon-

torio, ed è accessibile grazie agli ascensori ricavati nella roccia. 
L’area privata, molto ampia, è attrezzata con lettini ed ombrello-
ni, base nautica e chiosco-bar.  
LA FORMULA RESORT prevede: Un cocktail di benvenuto; 
Soggiorno in pensione completa a buffet con acqua microfil-
trata in bottiglia; intrattenimento soft; Sport Experiences (ve-
dere descrittivo del resort); Personal Trainer in supplemento; 
Baby-sitting su richiesta ed in supplemento; Kids-club, Ju-
nor & Teen-club incluso (vedere descrittivo del resort);  uso 
gratuito dei campi di tennis, bocce, wind-surf, vela, calcetto, 
mini-golf, tiro con l’arco, canoe, ping-pong, pallacanestro, 
pallavolo, padel (vedi descrittivo del resort https://mangias.
it); Spiaggia attrezzata con sdraio ed ombrelloni da maggio 
a settembre (prenotazione 1^ e 2^ fila in supplemento); Assi-
stenza delle nostre hostess nel resort.   
La Ristorazione: Un viaggio tra le migliori ricette della cucina 
italiana e quelle della gastronomia internazionale, con portate 
create ad hoc dai nostri Chef. Tra momenti di show cooking 
ed esperienze gourmet uniche, potrete gustare le prelibatezze 
della nostra cucina. Buvette a disposizione degli ospiti in tutti i 
ristoranti. PERSEO MAIN RESTAURANT Il Restaurant buffet rac-
chiude la cucina italiana unita con piatti della tradizione, il posto 
perfetto per la coazione con al famiglia, un light lunch a pranzo 
o una cena saporita. Acqua microfiltrata in bottiglia inclusa ai 
pasti. N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera 
non fornisce il servizio di Packet-Lunch sostitutivi, neanche 
il giorno di partenza
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 contami-
nazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministra-
zione 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 posa-
teria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte 
del personale per la preparazione dei pasti.

DONNA FLORIANA ITALIAN RESTAURANT (a pagamento): 
Donna Floriana è l’Italian Bistrot del Resort in cui vivere un’espe-
rienza culinaria intima e speciale: è prevista prenotazione ed è 
possibile gustare ad ogni portata le ricette tipiche italiane a base 
di pesce, sapientemente rivisitate dagli chef; KAIGAN SUSHI 
BAR (a pagamento) Kaigan Sushi è atmosfera accogliente, tra 
sapori travolgenti e terre lontane: un sushi bar in cui i prodotti 
del territorio incontrano il classico sushi giapponese, in una lo-
cation mozzafiato, la Torretta del Resort; SCAUSO GRILL FISH & 

MEAT GRILL (a pagamento):  Scauso si affaccia sul mare di Pol-
lina da una terrazza incantevole in cui sono presenti diversi am-
bienti, tutti intimi e accoglienti: concediti una pausa al Fish&Grill 
Restaurant del Resort, su prenotazione. PIZZERIA AL GRANO (a 
pagamento): Territorialità e tradizione: l’utilizzo delle farine spe-
ciali, le sapienti mani dei nostri pizzaioli, Vi faranno assaggiare la 
qualità della pizza con una vista mozzafiato sul mare Siciliano in 
un’atmosfera rilassata ed incantevole.      

Bar: Situati in ampi spazi verdi all’aperto e con terrazze panora-
miche, i nostri bar sono il posto ideale per rilassarvi sorseggiando 
un drink al calar del sole o gustando un light lunch dopo aver 
trascorso la giornata al mare. LIME: Situato nei pressi della pisci-
na, con terrazze panoramiche dove poter sorseggiare un drink 
nella luce del tramonto; NARCISO TERRACE Lounge bar: con 
vista sul golfo di Cefalù e sulle isole Eolie; EOLO TERRACE: Per-
fetto per bere un cocktail en plein air con gli amici; BEACH BAR: 
Il bar in spiaggia, ideale per un drink fresco o uno spuntino BAR 
RUGGERO: Il “business bar”, all’interno della Sala Ruggero, aper-
to durante gli eventi. 

La Spiaggia: privata è situata ai piedi del promontorio in cui si 
trova il resort ed è comodamente raggiungibile a piedi, attraver-
so un sentiero panoramico o utilizzando uno dei due ascensori 
ricavati nella roccia. Per i più piccoli una piscina di biodesign a 
forma di laghetto nel cuore di una pineta.  L’area è attrezzata con 
lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, base nautica e bar. 
Una spiaggia unica di sabbia scura e ciottolini e che si affaccia 
alle Isole Eolie. In spiaggia è possibile concedersi un soggiorno 
premium: lettini elegantemente organizzati e disposti per ricre-
are spazi confortevoli ed intimi. Prenota le prime file e accedi 
a servizi esclusivi in spiaggia. Il resort offre anche un’elegante 
piscina per adulti e una per bambini.

Attività sportive e ricreative: Attrezzature e grandi impianti 
sportivi per praticare moltissimi sport anche in vacanza. Per te, 
una ricca proposta di attività all’aperto per divertiti praticando i 
tuoi sport preferiti. Un team di professionisti vi accompagna con 
un programma studiato giorno per giorno, tra attività gratuite 
ed altre a pagamento per rendere unica la permanenza nel Re-
sort. Scopri alcune delle attività previste. Campi e Sport: 2 campi 
da padel, ping pong, campo polivalente, palestra, volley e beach 
volley, calcio A5, vela, windsurf, canoa, sup. 

L’animazione Soft:  Tanti gli eventi che animeranno le serate 
durante il vostro soggiorno. Kids club: Un resort per i più piccoli: 
al Mangia’s Pollina Resort ogni giorno del soggiorno è reso in-
dimenticabile da attività e momenti di puro divertimento per i 
più piccoli ed i più grandi! Al Kids & Junior Club i programmi 
sono creati per adattarsi alle esigenze dei piccoli ospiti del re-
sort e permettere loro di godere, sia indipendentemente che in 
compagnia della famiglia, di momenti di puro relax. I program-
mi sono organizzati giorno per giorno da uno staff preparato ed 
includono, tra le tante attività, anche alcune da svolgersi durante 
i pasti. I piccoli ospiti del resort, infatti, avranno a disposizione 
una zona buffet dedicata. Le attività e i programmi sono divisi in 
quattro gruppi d’età: Baby Club (1/3 anni), Kids Club (4/10 anni), 
Junior Club (11/13 anni) e Teen Club (14/17 anni). 

ANIMALI/PET FRIENDLY: Ammessi solo cani fino a 10 kg, sempre 
previa richiesta al momento della prenotazione e soggetta a ricon-
ferma (necessario libretto di avvenuta vaccinazione, non ammessi 
in ristoranti, bar e piscina). Supplemento obbligatorio da pagare di-
rettamente in prenotazione Euro 20 al giorno; include welcome kit 
(due ciotole ed un gioco). Su richiesta possibilità di fornire un piccolo 
recinto da posizionare all’esterno della camera.

SOGGIORNI: Da Venerdì ore 17:00 a Venerdì ore 10:00.

M A N G I A ’ S  R E S O R T  P O L L I N A
OTA VIAGGI TARIFFE LISTINO ESTATE 2023 P O L L I N A

C E F A L Ù//

(*) 3° LETTO 3/13 ANNI GRATIS FINO AL 04/08 E DAL 25/08
(**) 4° LETTO A CASTELLO
INFANT 0/3 ANNI: gratis, pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare all’atto 
della prenotazione;

SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: 1 adulto + 1 chd 3/13 anni pagano 1,80 
quote.

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE: euro 200 a camera   per settimana;
Supplemento camera singola: dal 26/05 al 15/06 e dal 15/09 al 21/09 euro 343 a settimana; 
dal 16/06 al 06/07 euro 371 a settimana; dal 07/07 al 20/07 e dal 01/09 al 14/09 euro 429 a 
settimana; dal 21/07 al 10/08 e dal 25/08 al 31/08 euro 471 a settimana; dal 11/08 al 24/08 
euro 614 a settimana; dal 22/09 al 29/09 euro 307 a settimana.

TESSERA CLUB: inclusa;

SPECIALE SISTEMAZIONE QUINTUPLA STANDARD: 5 persone senza limite di età siste-
mate in 2 camere standard attigue o comunicanti fino ad esaurimento, pagano 4 quote; 

ANIMALI: ammessi solo cani fino a 10 kg  (sempre previa richiesta al momento della 
prenotazione e soggetta a riconferma) supplemento obbligatorio da pagare in preno-
tazione euro 20 al giorno.

Tassa di soggiorno da pagare in loco per conto del comune di pollina: euro 2,50 per 
pax al giorno (ad esclusione dei bambini inferiori a 12 anni).

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta.

PAGINA STRUTTURA VAI ALLA PAGINA DEL SITO

SUPPLEMENTO “PACCHETTO PRESTIGE RESORT”
FACOLTATIVO DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO 

DELLA PRENOTAZIONE: 
EURO 130,00 A CAMERA A SETTIMANA, comprende:

Early check in e late check out – acqua, frutta e prosecco 
in camera – 1 Gadget Mangia’s – 1 aperitivo per 2 persone 

sconto 10% sulle Discovery
Se richiesto, il pacchetto deve essere acquistato 
in Agenzia contestualmente alla prenotazione.

QUOTE A PERSONA IN PENSIONE COMPLETA - BEVANDE 
INCLUSE- SISTEMAZIONE IN VILLAGE

RIDUZIONI IN LETTO AGGIUNTO

CON NAVE SOLO SOGGIORNO – SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE

3° LETTO
3/13 ANNI 

(*)

4° LETTO 
3/13 ANNI

(**)

3°/4° 
LETTO

 DAI 13 ANNI
(**)PERIODI 7 NOTTI PERIODI NOTTI LISTINO

26/05 – 02/06 946 26/05 – 02/06 7 946 GRATIS 50% 25%

02/06 – 09/06 946 02/06 – 09/06 7 946 GRATIS 50% 25%

09/06 – 16/06 946 09/06 – 16/06 7 946 GRATIS 50% 25%

16/06 – 23/06 993 16/06 – 23/06 7 993 GRATIS 50% 25%

23/06 – 30/06 993 23/06 – 30/06 7 993 GRATIS 50% 25%

30/06 – 07/07 993 30/06 – 07/07 7 993 GRATIS 50% 25%

07/07 – 14/07 1.209 07/07 – 14/07 7 1.209 GRATIS 50% 25%

14/07 – 21/07 1.209 14/07 – 21/07 7 1.209 GRATIS 50% 25%

21/07 – 28/07 1.400 21/07 – 28/07 7 1.400 GRATIS 50% 25%

28/07 – 04/08 1.400 28/07 – 04/08 7 1.400 GRATIS 50% 25%

04/08 – 11/08 1.400 04/08 – 11/08 7 1.400 50% 50% 25%

11/08 – 18/08 1.646 11/08 – 18/08 7 1.646 50% 50% 25%

18/08 – 25/08 1.646 18/08 – 25/08 7 1.646 50% 50% 25%

25/08 – 01/09 1.400 25/08 – 01/09 7 1.400 GRATIS 50% 25%

01/09 – 08/09 1.209 01/09 – 08/09 7 1.209 GRATIS 50% 25%

08/09 – 15/09 1.209 08/09 – 15/09 7 1.209 GRATIS 50% 25%

15/09 – 22/09 946 15/09 – 22/09 7 946 GRATIS 50% 25%

22/09 – 29/09 750 22/09 – 29/09 7 750 GRATIS 50% 25%

PACCHETTI NAVE INCLUSA  10/11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA - ACQUA INCLUSA 
PERIODI 

VEN-MAR 
NOTTI STANDARD PERIODI

MAR-VEN
NOTTI STANDARD 3° LETTO

3/13 ANNI
(*)

4°LETTO 
3/13 

ANNI
(**)

3°/4° LETTO
 DAI 

13 ANNI
(**)

09/06 – 20/06 11 1.513 20/06 – 30/06 10 1.418 GRATIS 50% 25%

16/06 – 27/06 11 1.560 27/06 – 07/07 10 1.418 GRATIS 50% 25%

23/06 – 04/07 11 1.560 04/07 – 14/07 10 1.634 GRATIS 50% 25%

30/06 – 11/07 11 1.683 11/07 – 21/07 10 1.727 GRATIS 50% 25%

07/07 – 18/07 11 1.899 18/07 – 28/07 10 1.918 GRATIS 50% 25%

14/07 – 25/07 11 2.009 25/07 – 04/08 10 2.000 GRATIS 50% 25%

21/07 – 01/08 11 2.200 01/08 – 11/08 10 2.000 50% (**) 50% 25%

28/07 – 08/08 11 2.200 08/08 – 18/08 10 2.246 50% (**) 50% 25%

11/08 – 22/08 11 2.586 22/08 – 01/09 10 2.105 50% (**) 50% 25%

18/08 – 29/08 11 2.446 29/08 – 08/09 10 1.809 50% (**) 50% 25%

25/08 – 05/09 11 2.090 05/09 – 15/09 10 1.727 GRATIS 50% 25%

https://www.otaviaggi.com/holiday/mangias-pollina-id-665.html?y=5531a5834816222280f20d1ef9e95f69



