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S I C I L I A 

Cinisi 

11 – 18 Settembre 2022 

11 – 25 Settembre 2022 
 

8 e 15 giorni 

 
TH CINISI FLORIO PARK HOTEL      4 stelle       CINISI 
Il TH Cinisi – Florio Park Hotel sorge in riva al mare e si affaccia sullo splendido Golfo di Castellammare 
con una vista sul caratteristico villaggio di pescatori di Terrasini. È immerso in un lussureggiante parco 4 
ettari, in uno dei tratti più caratteristici della Sicilia Occidentale. Il verde della vegetazione degrada 
dolcemente verso la spiaggia di sabbia fine e dorata e lascia spazio al color smeraldo del mare. Un tripudio 
di colori che ti regaleranno emozioni indimenticabili. La struttura è immersa nella natura ed è formata da 
17 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.  Le camere con balcone e con vista mare, hanno un supplemento. 
La splendida spiaggia di sabbia fine e dorata è attrezzata con sdraio/lettini e ombrelloni, raggiungibile 
direttamente dall’hotel attraverso un breve sentiero interno. 
ll 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. A pranzo si puo’ richiedere il box lunch da portare direttamente in 
spiaggia e gustare sotto l’ombrellone. A disposizione anche il bar dove trascorrere piacevoli momenti di 
relax e sorseggiare le bibite preparate dai barman. TH Cinisi offre un servizio di pensione 
completa con bevande ai pasti incluse. 
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.  
L’équipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show e sport a bordo piscina 
o in spiaggia. 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. 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.  
Per le tue serate, spettacoli teatrali pensati per tutti i gusti e tutte le età: musical, cabaret, varietà, show 
per la famiglia. Per i bambini, balli, musica e tanti giochi in compagnia della mascotte THinky. 
 

TELI MARE: Servizio a noleggio, euro 5 a settimana con ritiro e consegna al ricevimento. E’ prevista una 
cauzione di euro 10 e euro 1 per il cambio del telo, previo consegna di quello sporco.. Prima della partenza, 
riconsegna del telo e della tessera, per la resa della cauzione 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
Quote individuali di partecipazione:     (minimo 30 persone) 

 
 
 
 
11 – 18 Settembre     07 notti   Euro    880 
Supplemento singola         Euro    230 
 
11 – 25 Settembre     14 notti   Euro  1280 
Supplemento singola         Euro    410 

 

 
Le disponibilità dei singoli periodi e la quotazione, saranno riconfermate all’atto dell’effettiva prenotazione con il 

relativo acconto. 

 

In loco, verranno organizzate con il nostro Capogruppo,  escursioni nelle più belle 

località della Sicilia !  

PALERMO – MONREALE – CEFALU’, SAN VITLO LO CAPO – LA RISERVA DELLO 

ZINGARO, AGRIGENTO e molte altre. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 

• Viaggio aereo Malpensa / Palermo / Malpensa 

• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 

• Sistemazione in camere doppie standard con servizi 

• Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti  

• Animazione e assistenza in loco 

• TESSERA CLUB e SERVIZIO SPIAGGIA 

• Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

• Tassa di soggiorno 
 

 

 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate  

con acconto di euro 250 per persona e copia della carta identità. 

I posti alla tariffa speciale sono limitati. Preghiamo affrettarsi a prenotare.  

 

 


