
Sicilia - Terrasini

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/12

IV letto*
Adulti 

III letto

29 mag / 05 giu 675€ 120€ 440€ 620€

05 giu / 12 giu 745€ 140€ 475€ 675€

12 giu / 19 giu 810€ 160€ 510€ 730€

19 giu / 26 giu 870€ 180€ 540€ 780€

26 giu / 03 lug 900€ 190€ 555€ 805€

03 lug / 10 lug 950€ 190€ 590€ 855€

10 lug / 17 lug 970€ 195€ 600€ 875€

17 lug / 24 lug 970€ 195€ 730€ 875€

24 lug / 31 lug 970€ 195€ 730€ 875€

31 lug / 07 ago 1.000€ 205€ 750€ 900€

07 ago / 14 ago 1.130€ 245€ 840€ 1.010€

14 ago / 21 ago 1.215€ 270€ 900€ 1.080€

21 ago / 28 ago 1.045€ 220€ 640€ 935€

28 ago / 04 set 920€ 180€ 575€ 830€

04 set / 11 set 850€ 175€ 530€ 765€

11 set / 18 set 785€ 155€ 495€ 710€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
3/12

IV letto*
Adulti 

III letto

29 mag / 12 giu 1.140 260€ 675€ 1.010€

05 giu / 19 giu 1.275 300€ 740€ 1.125€

12 giu / 26 giu 1.400 340€ 805€ 1.230€

19 giu / 03 lug 1.490 365€ 850€ 1.310€

26 giu / 10 lug 1.520 375€ 865€ 1.335€

03 lug / 17 lug 1.595 380€ 910€ 1.405€

10 lug / 24 lug 1.615 390€ 925€ 1.425€

17 lug / 31 lug 1.615 390€ 1.180€ 1.425€

24 lug / 07 ago 1.645 400€ 1.205€ 1.450€

31 lug / 14 ago 1.805 445€ 1.315€ 1.580€

07 ago / 21 ago 2.015 510€ 1.460€ 1.760€

14 ago / 28 ago 1.930 485€ 1.400€ 1.690€

21 ago / 04 set 1.635 395€ 935€ 1.440€

28 ago / 11 set 1.490 350€ 860€ 1.315€

04 set / 18 set 1.360 325€ 785€ 1.195€

11 set / 25 set 1.185 275€ 695€ 1.050€

7
NOTTI

14
NOTTI

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, 
pittoresco villaggio di pescatori (da cui dista 500 metri) ed a 1.500 mt. dalla tipica 
cittadina di Cinisi.

CAMERE: 202, disposte in palazzine a 1 o 2 piani, dispongono di aria condizionata, 
telefono, tv satellitare, frigo-bar e servizi privati con cabina doccia ed asciugacapelli. 
Alcune camere dispongono di balcone o terrazzino (con supplemento).

SERVIZI: reception, terrazza solarium, zona tv, american bar, bazar, grande piscina 
con idromassaggio, piscina per bambini, cassette di sicurezza, parcheggio riservato. 
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: immersioni subacquee, noleggio di canoe, pedalò, bici-
clette ed autovetture. 

SPA: In una scenografia unica fra cascate d’acqua, profumi intensi, luci, colori, can-
dele, il nuovissimo spazio wellness “Florio Beauty House” dedicato a chi cerca una 
vacanza all’insegna del benessere e del relax: sauna, bagno turco, docce emozionali, 
mini piscina jacuzzi, cabinemassaggi e zona relax.

RISTORAZIONE: la prima colazione è servita a buffet continentale, così come ric-
co e vario buffet, con una grande scelta di specialità, caratterizza il pranzo e la cena. 
Vino locale in caraffa ed acqua demineralizzata inclusi ai pasti. Celiachia: l’hotel non 
è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine e non è garantita la totale 
assenza di contaminazione nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle 
pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile trovare una grande va-
rietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono glutine oltre 
che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della ce-
liachia sofferta, si invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché si possa 
valutare un menù personalizzato.

ANIMAZIONE: l’equipe di animazione bilingue (italiano/francese) presente dal 
29/05 al 25/09, accoglierà i clienti al vostro arrivo in hotel e organizzerà numerose 
attività: giochi, tornei e spettacoli a tema. Dal 14/06 al 15/09 Mini Club per i piccoli 
ospiti da 4 a 12 anni. 

SPIAGGIA: privata, di sabbia fine e dorata, con accesso diretto dall’hotel tramite un 
breve sentiero digradante all’interno, è attrezzata dal 29/05 al 25/09, con sdraio ed 
ombrelloni.

TESSERA CLUB: valida per l’utilizzo dei campi e delle attrezzature sportive, dei ser-
vizi di piscina e spiaggia, l’utilizzo della wi-fi e animazione.

ANIMALI: non ammessi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 49.
LA QUOTA COMPRENDE: volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma) trasferi-
menti collettivi in loco; trattamento di pensione completa a buffet; acqua e vino della casa 
in quantità standard; ombrellone e sdraio; assicurazione medico/bagaglio; Tessera Club.
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/
Verona € 50 per persona, per punti di partenza diversi da Bergamo quotazioni su richiesta; 
eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
NOTA: possibilità di formula All Inclusive su richiesta.

Florio Park Hotel ****

VIAGGIO 
INCLUSO

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III letto € 70.
- Bambini 2/12 anni III letto € 290.
- Bambini 2/3 anni IV letto* € 290.
 
 (Culla bambini 0/3 anni € 10
  su richiesta da regolare in loco).

NOVITÀ

2020

TESSERA 
CLUB

GRATIS

* Camere quadruple con letto a castello.


