
TH Cinisi Florio Park Hotel | Sicilia, Cinisi (PA) - CIR 19082031A220772 
Immerso nel lussureggiante parco di 4 ettari, in uno dei tratti più caratteristici della Sicilia Occidentale, la struttura si trova direttamente sul mare con una splendida vista sul 
caratteristico villaggio di pescatori di Terrasini. Spiaggia di sabbia fine e dorata, mare color smeraldo regalano un quadro mozzafiato per una vacanza all’insegna del relax. 

Spiaggia: Splendida spiaggia di sabbia fine e attrezzata con sdraio, lettini ed ombrelloni, si può raggiungere comodamente e direttamente dall’hotel attraverso un breve sentiero 
interno. Sistemazione: La struttura è immersa nella natura ed è formata da 17 palazzine di 1 o 2 piani, per un totale di 202 camere, suddivise in classic e suite. 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 Classic possono essere, doppie e triple oppure quadruple con letti a castello che possono ospitare fino a un massimo di due adulti e due ragazzi 

dai 3 ai 15 anni non compiuti; le Suite sono arredate elegantemente e dispongono di soggiorno, camera da letto e servizi privati con cabina doccia, vasca da bagno con idromassaggio 
ed asciugacapelli. Ristorazione: 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. Il ristorante principale si trova al centro della struttura con un’incantevole terrazza affacciata sul mare. Possibilità 
di richiedere box lunch per il pranzo da portare direttamente in spiaggia e gustare sotto l’ombrellone. A disposizione anche un bar dove trascorrere piacevoli momenti di relax. 
L’animazione: Equipe di animatori, programma di intrattenimento dedicato a genitori e figli attraverso attività ludiche, sportive, show ed eventi da vivere in famiglia, possibilità di 
partecipare a giochi, tornei, attività sportive, eventi e feste a tema, spettacoli teatrali pensati per tutti i gusti e tutte le età: musical, cabaret, varietà, show per la famiglia; per i bambini 
e i ragazzi programma dedicato con attività di gioco e sport durante tutto il giorno, balli, musica e tanti giochi in compagnia della mascotte THinky e la possibilità di mangiare con il 
proprio animatore. Gruppi di animazione divisi per fasce d’età: TH Mini dai 3 ai 10 anni, TH Young da 11 anni a 18 anni non compiuti. Servizi: 1 Piscina, 1 Piscina bambini, Campo 
polivalente volley/tennis con illuminazione serale (a pagamento), 2 campi da bocce, area mini golf, ping-pong, 3 campi da tennis, diving con possibilità di lezioni individuali a 
pagamento, programmi fitness, tornei sportivi, lezioni sportive collettive, parcheggio ampio e riservato, connessione wi-fi, cassette di sicurezza alla reception, american bar, zona tv, 
terrazza solarium, bazar, elegante gazebo con vista sul mare; possibilità di immersioni subacquee, noleggio canoe, pedalò, biciclette e autovetture (a pagamento) tramite società 
esterne; “Florio beauty house”, uno spazio che si estende per oltre 450 mq ricco di giochi di luce, cascate d’acqua ed aromi, dotate di attrezzature all’avanguardia e con sauna, 
bagno turco, docce emozionali, mini jacuzzi, vasca nuvola per trattamenti alle alghe, al fieno, all’uva, ai sali del Mar Morto, al cioccolato, vasca privata di coppia, cabine massaggi e 
zona relax (a pagamento). Pacchetti Vip: possibilità di acquistare pacchetti che includono tavolo assegnato e/o massaggio. 
THinky Card: obbligatoria per i bambini 0/2 anni n.c. che include 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. 
Animali: non ammessi. 
 

Tariffe 2023 

STAGIONALITA'  Domenica MIN. NOTTI 

Trattamento di Pensione Completa (bevande incluse) 

SOLO SOGGIORNO Riduzioni da applicare sul solo soggiorno 

QUOTA BASE 
QUOTA     

KIRA VIAGGI 
Rid. 3° letto 2/13 

anni n.c. 
Rid. 4° letto  2/13 

anni n.c.  
Rid. 3° letto 

adulto 

SPECIAL 
PRICE      entro 
il 31/03/2023** 

a 28/05/2023 7 553 € 509 € 100% 45% 30% -49 

b 04/06/2023 7 553 € 509 € 100% 45% 30% -49 

c 11/06/2023 7 588 € 541 € 100% 45% 30% -49 

d 18/06/2023 7 623 € 573 € 75% 45% 30% -49 

e 25/06/2023 7 623 € 573 € 75% 45% 30% -49 

f 02/07/2023 7 665 € 612 € 75% 45% 30% -70 

g 09/07/2023 7 679 € 625 € 75% 45% 30% -70 

h  16/07/2023 7 679 € 625 € 75% 45% 30% -70 

i 23/07/2023 7 714 € 657 € 75% 45% 30% -70 

l 30/07/2023 7 763 € 702 € 75% 45% 30% -70 

m 06/08/2023 7 1.001 € 921 € 75% 45% 30% -98 

n 13/08/2023 7 1.071 € 985 € 75% 45% 30% -98 

o 20/08/2023 7 959 € 882 € 75% 45% 30% -98 

p 27/08/2023 7 735 € 676 € 75% 45% 30% -70 

q  03/09/2023 7 609 € 560 € 75% 45% 30% -49 

r 10/09/2023 7 553 € 509 € 100% 45% 30% -49 

s  17/09/2023 7 553 € 509 € 100% 45% 30% -49 

t  24/09/2023 7 539 € 496 € 100% 45% 30% -49 

Quote settimanali per persona in camera Classic in Pensione Completa con acqua, vino e soft drink ai pasti 
Per soggiorni non a pacchetto, ingressi liberi minimo 7 notti dal 30/07 al 03/09; nei restanti periodi possibilità di soggiorni brevi (su richiesta e con supplemento) 
 

CLUB CARD: obbligatoria dai 3 anni compiuti, 9 € a notte a persona; PAY CARD: obbligatoria € 30 a camera da pagare all’atto della prenotazione; THINKY CARD: obbligatoria per 
bambini 0/2 anni n.c. per servizi a loro dedicati, 30 € per bambino al giorno; TASSA DI SOGGIORNO: secondo ordinanza comunale; SUPPLEMENTI (da applicare alle quote di 
solo soggiorno): Camera doppia uso singola (su richiesta) 50%; Camera Comfort (con balcone o terrazzo) 10%; Camera Superior (comfort fronte mare) 20%; Suite 60%; Suite 
fronte mare 80%; soggiorni brevi di 2 notti 10% (su richiesta, disponibilità di camere limitata); RIDUZIONI (da applicare alle quote di solo soggiorno): Mezza Pensione 10 € a 
persona al giorno; 3°/4° letto in camere comunicanti dai 2 anni 10% (non disponibile in tipologia superior); SERVIZI FACOLTATIVI (SU RICHIESTA) DA PAGARE IN LOCO: 
ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia max 10 kg  (su richiesta), € 20 al giorno. Da richiedere all’atto della prenotazione. 
 
PACCHETTO VOLO: Possibilità di quotazioni dai principali aeroporti italiani su richiesta 
 

Quota a camera a settimana, da regolarsi all'atto della prenotazione 

PACCHETTI VIP  

dal al  Indio Bronzo 

Apertura - 25/06 84 € 35 € 

25/06 -30/07 126 € 70 € 

30/07 - 03/09 161 € 105 € 

03/09 - Chiusura 84 € 35 € 
 

Indio: tavolo assegnato + un massaggio da 50 minuti 
Bronzo: tavolo assegnato 

 
OFFERTE (da applicare alle quote di solo soggiorno), soggette a disponibilità limitata: 
OVER 65: Sconto 10% per i clienti over 65 anni 
Adulto + Bambino: 1° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50%; 2° bambino 2-16 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
**SPECIAL PRICE: Riduzione settimanale come da tabella da applicare alla quota base; in caso di 3° o 4° letto, le riduzioni seguono le relative scontistiche senza ulteriore 
riduzione. Valida per soggiorni di minimo 7 notti e prenotazioni 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 – per adulti e bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

