
 

TH CINISI – FLORIO PARK HOTEL ****

Sicilia: Cinisi (PA)

Estate 2023

Data di arrivo
Domenica 

pacchetto nave 

periodo

Solo soggiorno a notte Riduzioni da applicare solo alla quota soggiorno

Special price
quota Flash viaggi

Entro 31/03

quota
Flash viaggi
Dopo 31/03

Special price quota
Flash viaggi Entro

31/03

quota
Flash viaggi
Dopo 31/03

 3° letto
2-13 anni n.c

 4° letto
2-13anni nc

3°/4°letto
adulto 

28/05/2023 535 580 28/05-04/06 66 73 100% 45% 30%
04/06/2023 567 580 04/06-11/06 66 73 100% 45% 30%
11/06/2023 567 612 11/06-18/06 71 77 100% 45% 30%
18/06/2023 599 644 18/06-25/06 75 82 75% 45% 30%
25/06/2023 599 644 25/06-02/07 75 82 75% 45% 30%
02/07/2023 618 683 02/07-09/07 78 87 75% 45% 30%
09/07/2023 631 696 09/07-16/07 80 89 75% 45% 30%
16/07/2023 631 696 16/07-23/07 80 89 75% 45% 30%
23/07/2023 663 728 23/07-30/07 85 94 75% 45% 30%
30/07/2023 708 773 30/07-06/08 91 100 75% 45% 30%
06/08/2023 902 992 06/08-13/08 119 132 75% 45% 30%
13/08/2023 966 1.056 13/08-20/08 128 141 75% 45% 30%
20/08/2023 863 953 20/08-27/08 113 126 75% 45% 30%

27/08/2023 683 747 27/08-03/09 87 97 75% 45% 30%

03/09/2023 586 631 03/09-10/09 74 80 75% 45% 30%
10/09/2023 535 580 10/09-17/09 66 73 100% 45% 30%

Quote ash viaggi  in modalità dinamica Soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione
Per pacchetti nave le quote sono settimanali con date partenza indicate in tabella; quote solo soggiorno sono per notte.
Tutte le quote sono espresse in Euro, per persona per periodo in camera Classic con trattamento di pensione completa, acqua micro ltrata, vino e soft
drink ai pasti inclusi (per soggiorni con traghetto da aggiungere forfait tasse e diritti di prenotazione). I prezzi non comprendono la Pay Card (€ 30 a
camera da pagare all’atto della prenotazione) e la tassa di soggiorno laddove applicata dal comune (da pagare all’atto della prenotazione).
Per soggiorni non a pacchetto, ingressi liberi minimo 7 notti dal 30/07/2023 al 03/09/2023; per restanti periodi vedi soggiorni brevi.
SPECIAL PRICE: riduzione settimanale da applicare alla quota adulto, in caso di 3° e 4° letto lo Special Price segue le riduzioni indicate in tabella. Valida
per soggiorni di minimo 7 notti e prenotazioni confermate entro il 31/03/2023 (dopo tale data l’offerta sarà soggetta a disponibilità limitata).
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno no ad un
massimo di 7 notti. CLUB CARD € 9 per persona al giorno. Obbligatoria dai 4 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione
THINKY CARD € 210 per bambino a settimana. Obbligatoria per i bambini 0-2 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati. Da regolarsi all’atto della
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prenotazione.
 
 

PACCHETTI VIP
DAL AL INDIZIO BRONZO

Apertura 25.06 84 35
25.06 30.07 126 70
30.07 03.09 161 105
03.09 Chiusura 84 35

Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della prenotazione.
Indio: tavolo assegnato + un massaggio da 50 minuti - Bronzo: tavolo assegnato.
PACCHETTO NAVE *
Le quote comprendono: soggiorno + passaggio nave a/r per min 2 adulti e max 2 adulti e 2 bambini 0-12 anni n.c. + auto (lunghezza max 5 m., altezza max
1,80 m.) da Napoli per Palermo con nave notturna e sistemazione in poltrona.
Supplementi: Alta stagione  (dal 29/07/23 al 26/08/23 data ultima partenza) € 160 a camera/nucleo famigliare; terzo e quarto passeggero dai 12 anni
compiuti € 110 a/r per persona in alta stagione, € 80 nei restanti periodi.
Forfait tasse e diritto di prenotazione: € 180 a camera/nucleo famigliare (adeguamento carburante escluso). Le quote espresse in tabella per il
pacchetto nave sono soggette a disponibilità limitata e cumulabili con le promozioni del solo soggiorno indicate a catalogo.
*posti a disponibilità limitata
 
SUPPLEMENTI - da applicare sulla quota di solo soggiorno: Camera Doppia Uso Singola: 50% - Camera Comfort (con balcone o terrazzo): 10% da Classic
- Camera Superior (comfort fronte mare): 20% da Classic - Suite: 60% da Classic - Suite fronte mare: 80% da Classic
RIDUZIONI - da applicare sulla quota di solo soggiorno: 3° e 4°letto in camere comunicanti dai 2 anni: 10% (non disponibile in tipologia superior) - Mezza
pensione: € 10 a persona al giorno - Over 65: 10%.
Adulto + Bambino: 1° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%
THE DOGGY CLUB Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 20 al giorno per l’intera durata del soggiorno.
Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco.
DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO: www.th-resorts.com

TH CINISI – FLORIO PARK HOTEL ****

l TH Cinisi Florio Park Hotel  è una struttura storica della Sicilia Occidentale, prima operazione nel campo della proprietà alberghiera di Giuseppe
Cassarà, autorevole esponente del turismo siciliano, scomparso poco più di un anno fa.
L’albergo a quattro stelle, situato all’interno di un parco di quattro ettari, è dotato di 200 camere, che affacciano su una splendida spiaggia di sabbia ne
e dorata, a cui si aggiungono piscine, terrazza solarium, centro benessere e un centro congressi, in grado di accogliere no a 400 persone
 
La struttura è immersa nella natura ed è formata da 1 7 palazzine di 1 o 2 piani,  per un totale di 202 camere. 
Le camere quadruple classic, con letto a castello, possono ospitare due adulti e due ragazzi dai 3 ai 15 anni non compiuti.

Dispongono tutte di aria condizionata, telefono con linea diretta verso
l’esterno, televisione con ricezione di programmi via satellite, frigo bar (riempimento
su richiesta a pagamento) e servizi privati con cabina doccia e asciugacapelli.

 
Le 6 eleganti suites dispongono di soggiorno, camera da letto e servizi privati con cabina doccia, vasca da bagno con idromassaggio e asciugacapelli.

La splendida spiaggia di sabbia ne e dorata è attrezzata con sdraio/lettini e
ombrelloni. Puoi raggiungerla direttamente dall’hotel attraverso un breve sentiero
interno.

 
Il ristorante si trova al centro della struttura e dispone di un’incantevole terrazza affacciata sul mare . Propone un servizio a buffet con ricche colazioni,
gustosi pranzi e cene con piatti tipici della tradizione siciliana e della cucina mediterranea. I tavoli sono riservati con rimpiazzo. A pranzo puoi richiedere
il box lunch da portare direttamente in spiaggia e gustare sotto l’ombrellone. A disposizione anche il bar dove puoi trascorrere piacevoli momenti di relax
e sorseggiare le bibite preparate dai nostri barman. TH Cinisi offre un servizio di pensione completa con bevande ai pasti incluse .
 
Una sana colazione per iniziare bene la giornata
Vogliamo rendere il tuo risveglio più gustoso che mai accogliendoti in sala con una ricca varietà di proposte: fragranti croissant farciti come vuoi tu e le
dolci specialità della Pasticceria Giotto, due volte buone perché frutto di un importante progetto sociale. 
Aggiungi i colori della frutta e tutto l’aroma del caffè espresso italiano e la giornata inizierà sicuramente con la giusta carica di energia.
 
Una cucina che parla italiano
I nostri chef ti propongono ogni giorno menù sempre nuovi che raccontano una cucina fatta di stagionalità e specialità del territorio siciliano.
Ricchi buffet con piatti tipici, appetitose pietanze dal profumo mediterraneo e originali ricette della buona cucina italiana, con una particolare
attenzione ai più piccoli e a chi ha particolari necessità alimentari.
 
Desideri goderti la tranquillità della spiaggia anche all’ora di pranzo?
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Usa la nostra app per richiedere tra le nostre proposte quella che preferisci e te le porteremo direttamente sotto l’ombrellone.
Un semplice click e ti gusti tutto il relax che meriti!
 
Ristoland, piatti speciali per piccoli buongustai
Abbiamo dedicato uno spazio esclusivo ai nostri piccoli ospiti, dove ogni giorno, a pranzo e a cena, possono gustare i deliziosi piatti preparati dai nostri
chef, in compagnia dei ragazzi della TH Crew. Organizziamo anche cene a tema per unire il buon cibo al divertimento.
 

Per chi ama le vacanze in movimento, a disposizione la grande piscina con
idromassaggio e la piscina per bambini, 3 campi da tennis (con illuminazione a
pagamento), un campo polivalente volley/tennis, un’area minigolf, 2 campi da bocce,
ping pong, e un’area per il tiro con l’arco.

A pagamento, presso società esterne, sono disponibili immersioni subacquee, noleggio canoe, pedalò, biciclette e autovetture.
 
TH Cinisi offre:
1 Piscina - 1 Piscina bambini - Campo polivalente volley/tennis con illuminazione serale - 2 campi da bocce - Area mini golf - Ping Pong  - 3 campi da
tennis - Diving *  - Programmi tness - Tornei sportivi - Lezioni sportive collettive - Lezioni sportive individuali * - *  a pagamento
 
Mettiamo la famiglia al centro della tua vacanza 
TH Crew ha pensato a un programma dedicato a genitori e gli attraverso attività ludiche, sportive, show ed eventi da vivere in famiglia. Perché siamo
convinti che la condivisione di momenti speciali tra mamme, papà e gli saranno l’ingrediente che renderà uniche le tue giornate con TH.
Abbiamo a cuore la salute dei tuoi gli 
Da sempre siamo vicini alle esigenze delle famiglie ed è per questo che abbiamo scelto di potenziare il servizio medico pediatrico nei nostri villaggi
(servizio garantito dal 14/06 al 13/09).
THinky Card

Obbligatoria da 0-3 anni non compiuti comprende:
Culla, fasciatoio, scaldabiberon (su richiesta con cauzione), vaschetta per il bagnetto e set biancheria in camera, seggiolone in ristorante.
Servizio biberoneria con latte fresco, biscotti, acqua e tisane.
Servizio pappe per la preparazione degli alimenti dei più piccini con prodotti base selezionati e pietanze cucinate ogni giorno dai nostri chef.
Set cortesia bimbi.
 
TH Crew

La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a bordo piscina o in spiaggia.
 
TH Land

Per i bambini e ragazzi la TH Crew dedica attività di gioco e sport durante tutto il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio animatore. Attenzione
particolare ai genitori con i bambini più piccoli con: noleggio passeggini, sala pappe e biberoneria con assistenza a orari prestabiliti.
 
Le nostre fasce d’età

TH Baby dai 3 ai 5 anni
TH Kids dai 6 ai 7 anni
TH Fun dai 8 ai 10 anni
TH Junior dai 11 ai 13 anni
TH Teen dai 14 ai 18 anni

 
DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO: www.th-resorts.com
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