
 
 

 

 
 

 
VACANZA MARE 

Fine estate 2023 
 
 

 
 
 

TH CINISI FLORIO PARK HOTEL **** 
 

Sicilia – Cinisi (PA) 
dal 10 settembre al 24 settembre 2023 

QUOTA SOCI ADULTI in doppia €. 1.215,00 
 

Supplemento singola €. 375,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento dalla sede per aeroporto e viceversa; 

• Volo aereo di linea incluso tasse aeroportuali e bagaglio; 

• Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa; 

• Sistemazione in camere con servizi privati dotate di ogni confort; 

• Trattamento di pensione completa a buffet con bevande ai pasti (acqua, soft drinks e vino); 

• Assicurazione medico/bagaglio;  

• Omaggio ai partecipanti;  

• Tessera Club;  

• Servizio spiaggia con lettini e ombrelloni dalla 3 fila in poi; 

• Animazione diurna/serale; 

• Contributo associazione di €. 30,00 a persona. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Eventuali escursioni, gli extra di carattere personale e quanto non specificato; 

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;  

• Assicurazione annullamento (l’eventuale richiesta va effettuata in fase di prenotazione); 
 

PRENOTAZIONI entro il 15 giugno 2023, previo versamento di un acconto 

di €. 500,00 A PERSONA. 

 

Per informazioni telefonare al n. 02.6622.0729 seguito dal tasto 8 

nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì ore 9:30 – 11:30 



 
 

 

 

 POSIZIONE: 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 quattro 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. 
SISTEMAZIONI: La struttura è immersa nella 
natura ed è formata da 17 palazzine di 1 o 2 piani, 
per un totale di 202 camere, 2 junior suites e 6 
suites, alcune con balcone o terrazzino e/o fronte 
mare (con supplemento). 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. RISTORAZIONE: 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, gustos i 
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 i 
bar dove puoi trascorrere piacevoli momenti di relax e 
sorseggiare le bibite preparate dai nostri barman. 
ATTIVITA’ E SERVIZI: La nostra equipe 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 
sempre accompagnati dalle mascotte. Attenzione 
particolare ai genitori con i bambini più piccoli con 
possibilità di noleggio passeggini. ESCURSIONI: Il Villaggio si 
trova in una posizione ideale per partire alla scoperta di 
alcune delle località più belle della Sicilia intera. Palermo 
con la sua splendida Cattedrale e il Teatro Massimo, il 
Duomo di Monreale che viene considerato uno dei più bei 
palazzi normanni del mondo, e Agrigento con la più 
affascinante area archeologica della Sicilia, la Valle dei Templi, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Da non perdere Erice, 
tipica cittadina medievale arroccata sulla cima dell’omonimo Monte da dove puoi ammirare il panorama delle valli circostanti 
e Segestea, con il suo famoso Tempio Dorico rimasto incompiuto. Merita una visita anche San Vito Lo Capo, tipico villaggio 
con le caratteristiche case bianche e le persiane blu, e la sua rinomata spiaggia di sabbia bianca. E per finire una gita in barca 
a Terrasini che ti regalerà una vista mozzafiato sulle sue maestose scogliere. Potrai anche fare il bagno nelle più belle calette 
dal mare color turchese. SPORT: 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/calcetto, un muro di 
allenamento, 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. 
   

 
 

Organizzazione Tecnica Input Viaggi 
Il trattamento alberghiero può subire variazioni in base alle direttive Covid 19 


