SICILIA Cinisi
TH Cinisi Florio Park Hotel 4*
28 Agosto / 4 Settembre 2022
PACCHETTO CON VOLO e
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA, BEVANDE INCLUSE

Quota per persona in camera doppia € 995
Supplemento camera singola: € 310

(acconto 350€)

POSIZIONE: Domina lo splendido Golfo di Castellammare, con vista sul mare e sul caratteristico
porticciolo di Terrasini, pittoresco villaggio di pescatori (da cui dista 500 metri) ed a 1.500 mt. dalla
tipica cittadina di Cinisi. Dista 25 Km da Palermo.
SPIAGGIA: Raggiungibile tramite un breve sentiero digradante ed interno alla struttura, si arriva su
di una splendida spiaggia di sabbia fine e dorata. La spiaggia è privata, con accesso diretto dall’hotel,
e attrezzata con sdraio ed ombrelloni ad esaurimento. Noleggio teli mare.
LE CAMERE: 202 camere, 2 junior suites e 6 suites. Tutte le camere dispongono 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.
Alcune camere (con supplemento) dispongono di balcone o terrazzino e/o fronte mare. Le camere
quadruple classic, con letto a castello, possono ospitare due adulti e due ragazzi dai 3 ai 15 anni non
compiuti. Inoltre il complesso dispone di 6 eleganti suites composte di soggiorno, camera da letto e
servizi privati con cabina doccia, vasca da bagno con idromassaggio e asciugacapelli.
RISTORANTI E BAR: Ristorante al centro della struttura con terrazza affacciata sul mare, propone un
servizio a buffet dove gustare tutti i sapori della tradizione siciliana e della cucina mediterranea. I
tavoli sono riservati con rimpiazzo. Possibilità di richiedere anche il pranzo con box lunch da portarsi
in spiaggia. Presso i bar sarà possibile godersi piacevoli momenti di relax.

SPORT E SERVIZI: Grande piscina con idromassaggio e piscina per bambini; 3 campi da tennis, campo
polivalente volley/calcetto, muro di allenamento, area minigolf, 2 campi da bocce, ping-pong, tiro
con l’arco. A pagamento, presso società esterne, sono disponibili immersioni subacquee, noleggio
canoe, pedalò, biciclette ed autovetture.
Wi-fi, cassette di sicurezza alla reception, ufficio escursioni, zona tv, terrazza solarium, bazar. A
pagamento la “Florio BeautyHouse” . Club Card inclusa nelle nostre quote.
ANIMAZIONE E MINICLUB: Equipe di animazione che organizza giochi, tornei, intrattenimenti serali,
feste a tema, programma fitness aerobica e acqua gym.
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE: Tutti i pasti sono servizi a buffet
con una grande scelta di specialità. Caffetteria espressa a colazione. Acqua microfiltrata e soft drink
sono inclusi ai pasti.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (a persona)
Camera doppia con balcone o terrazzo € 62
Camera doppia fronte mare con balcone/terrazzo € 123
* supplemento 2° settimana di soggiorno in camera doppia € 540
(escluso trasferimento aeroporto-Como)
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE:
Trasferimento in pullman da Como all’aeroporto e viceversa; viaggio aereo da Milano e dagli altri
aeroporti previsti con volo speciale o di linea; trasporto di kg. 15 di bagaglio; trasferimenti
dall’aeroporto al Villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia
classic; trattamento di pensione completa con bevande incluse (acqua microfiltrata e soft drink);
Club Card; animazione diurna e serale; servizio spiaggia; prezzo bloccato TH; assistenza in loco;
pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto (integrativa Covid19
inclusa)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno; Pay Card (tessera ricaricabile € 10 a camera, rimborsabile se non utilizzata o
parzialmente utilizzata); mance ed extra personali; tutto quanto non espressamente indicato nella
quota comprende.

