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GITANGaranzia: € 40 obbligatoria
Trasferimenti: inclusi dal Trentino-Alto Adige all’aeroporto e rientro e in loco.
Supplementi: TESSERA CLUB: settimanale obbligatoria da pagare in loco dal 31/05 
al 02/10 dai 3 anni in poi € 5 al giorno, per persona; supplemento singola: € 175 a 
settimana fino al 29/05 e dal 18/09 al 25/09; € 210 a settimana dal 29/05 al 12/06 e 
dal 11/09 al 18/09; € 245 a settimana dal 12/06 al 03/07 e dal 28/08 al 11/09; € 280 
a settimana dal 03/07 al 31/07 ; € 350 a settimana dal 31/07 al 07/08 e dal 21/08 al 
28/08; € 560 a settimana dal 07/08 al 21/08; supplemento camera fronte mare (senza 
balcone o terrazzo): € 15 a notte a camera fino al 24/07 e dal 28/08, € 30 a notte a 
camera dal 24/07 al 28/08, supplemento camera con balconcino o terrazzino (non 
fronte mare): € 15 a notte a camera fino al 24/07 e dal 28/08, € 30 a notte a camera 
dal 24/07 al 28/08; supplemento camera fronte mare con balconcino o terrazzino: € 30 
a notte a camera fino al 24/07 e dal 28/08, € 65 a notte a camera dal 24/07 al 28/08; 
supplemento all inclusive: € 12 al giorno a persona da pagare in agenzia (la formula 
deve essere acquistata da tutti i componenti della camera ed è facoltativa); culla: se 
richiesta euro 10 al giorno da pagare in loco; noleggio telo mare: € 5 a telo a settimana 
prenotabile in hotel (ulteriori lavaggi sono a pagamento); supplemento soggiorni brevi 
(min. 2 notti): fino al 07/08 e dal 28/08 supplemento 20% a persona al giorno escluso 
il sabato +30%.
Riduzioni: bambini su richiesta al tuo Consulente di Viaggio
Voli: da Verona o da Bergamo su Palermo. Incluse tasse aeroportuali, bagaglio a mano 
e in stiva da kg 20
Trattamento: pensione completa e bevande ai pasti 
Documenti: carta d’identità 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco
Note: eventuali adeguamenti carburante saranno comunicati fino a 21 giorni prima. 
Supplementi e riduzioni saranno conteggiati al momento della prenotazione delle tue 
vacanze.

FLORIO PARK HOTEL 
HHHH

SICILIA – Cinisi-Terrasini-Golfo di Castellammare

HOTEL L’Hotel sorge in posizione privilegiata, dominando lo splendido Golfo di Castellam-
mare, con una eccezionale vista sul mare e sul caratteristico porticciolo di Terrasini, pitto-
resco villaggio di pescatori (da cui dista 500 metri) ed a 1.500mt. dalla tipica cittadina di 
Cinisi. Il Florio Park Hotel è un complesso alberghiero di prima categoria, in riva al mare, 
raggiungibile tramite un breve sentiero digradante ed interno, si arriva su di una splendida 
spiaggia di sabbia fine e dorata. 

CAMERE Tutte le camere dispongono di aria condizionata, telefono con linea diretta verso 
l’esterno, televisione con ricezione di programmi via satellite, frigo-bar e servizi privati con 
cabina doccia ed asciugacapelli. Alcune camere (con supplemento) dispongono di balcone 
o terrazzino e/o fronte mare. Inoltre, il complesso dispone di 6 eleganti suites complete di
soggiorno, camera da letto e servizi privati con cabina doccia, vasca da bagno con idromas-
saggio e asciugacapelli.

SERVIZI e SPORT Nel corpo centrale troverete: la reception e la grande ed elegante hall, il 
ristorante, l’ufficio escursioni, l’american bar, la zona tv. All’esterno: la terrazza solarium, il 
bazar, la grande piscina con idromassaggio e la piscina per bambini, l’elegante gazebo con 
vista sul mare disponibile per cene di gala e ricevimenti (può accogliere fino a 300 persone). 
La spiaggia privata, con accesso diretto dall’hotel, è attrezzata dal 29/05 AL 25/09, con 
sdraio e ombrelloni. Wi-fi disponibile in tutto l’hotel (incluso nella tessera club). Cassette di 
sicurezza disponibili alla reception. Vasto parcheggio riservato ai clienti. Per le attività spor-
tive: l’hotel dispone di 3 campi da tennis (illuminazione a pagamento), 1 campo polivalente 
(volley/calcetto), 1 muro di allenamento, un’area minigolf, 2 campi da bocce, ping-pong, 
un’area per il tiro con l’arco. A pagamento e presso società esterne, sono disponibili immer-
sioni subacquee, noleggio di canoe, pedalò, biciclette ed autovetture. Dal 14/06 AL 15/09 il 
miniclub per i piccoli ospiti da 4 a 12 anni. 

RISTORAZIONE la prima colazione è servita a buffet continentale, così come ricco e vario 
buffet, con una grande scelta di specialità, caratterizza il pranzo e la cena (antipasti, primi 
piatti, secondi di pesce e carne, ecc.), vino locale in caraffa ed acqua demineralizzata in-
clusi ai pasti. All Inclusive: (la formula deve essere acquistata da tutti i componenti della 
camera) ed include, oltre alla pensione completa: presso il bar principale (al bicchiere) bibite 
analcoliche, birra, caffè, thè, liquori nazionali, vino e cocktails come da lista disponibile 
presso il bar principale, oltre all’utilizzo di un telo mare a persona con cambio settimanale 
(ulteriori lavaggi sono a pagamento); 

TESSERA CLUB (valida per l’utilizzo dei campi e delle attrezzature sportive, dei servizi di 
piscina e spiaggia, l’utilizzo della WI-FI e animazione) L’equipe di animazione bilingue (ita-
liano/francese)presente dal 29/05 AL 25/09, vi accoglierà al vostro arrivo in hotel e vi farà 
scoprire le attività: giochi, tornei e spettacoli a tema. In una scenografia unica fra cascate 
d’acqua, profumi intensi, luci, colori, candele, il nuovissimo spazio wellness “Florio Beauty 
House” è pronto ad accogliervi per una vacanza all’insegna del benessere e del relax. Dotato 
delle attrezzature più all’avanguardia, il centro dispone di sauna, bagno turco, docce emo-
zionali, mini-piscina jacuzzi, vasca nuvola per trattamenti alle alghe, al fieno, all’uva, ai Sali 
del Mar Morto, al cioccolato, vasca privata di coppia, cabina massaggio di coppia, cabine 
massaggi e zona relax. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
SISTEMAZIONE IN CAMERA STANDARD

Partenze 8 giorni 11 giorni

05 giugno € 955

19 giugno € 995

10 luglio € 1.080 € 1.460

31 luglio € 1.120

14 agosto € 1.395 € 1.870

28 agosto € 995

11 settembre € 950


