
   

   
 

 

Florio Park Hotel **** 
Cinisi (PA) 

Scheda 2021 

TH Cinisi Florio Park Hotel è situato all’interno di un parco di quattro ettari ed è dotato di 200 camere, che 

affacciano su una splendida spiaggia di sabbia fine e dorata, a cui si aggiungono piscine, terrazza solarium, 

un elegante gazebo con vista sul mare  e centro benessere. 

 

Servizi: Parcheggio ampio e riservato, wifi, cassette di sicurezza alla reception, ufficio escursioni, american 

bar, zona tv, terrazza solarium, bazar, un elegante gazebo con vista sul mare disponibile per cene di gala 

ricevimenti fino a 300 persone. 

In una scenografia unica fra cascate d’acqua, profumi intensi, luci, colori, candele, il nuovissimo “Florio 

BeautyHouse” è pronto ad accogliervi con le attrezzature più all’avanguardia: dispone di sauna, bagno turco, 

docce emozionali, 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. 

 

Camere: La struttura dispone di 17 palazzine da 1 o 2 piani immerse nel verde di una lussureggiante 

vegetazione per un totale di 202 camere, 2 junior suites e 6 suites. 

Le camere quadruple classic, con letto a castello, possono ospitare due adulti e due ragazzi dai 3 ai 15 anni 

non compiuti. 

Tutte le camere dispongono di aria condizionata, telefono con linea diretta verso l’esterno, televisione con 

ricezione di programmi via satellite, frigobar * e servizi privati con cabina doccia e asciugacapelli. 

Alcune camere (con supplemento) dispongono di balcone o terrazzino e/o fronte mare. 

Inoltre il complesso dispone di 6 eleganti suites composte di soggiorno, camera da letto e servizi privati con 

cabina doccia, vasca da bagno con idromassaggio e asciugacapelli. 

 

Il ristorante, situato al centro della struttura con un incantevole terrazza affacciata sul mare, propone un 

curato servizio a buffet declinato in ricche e golose colazioni, pranzi freschi e rilassanti e cene dove gustare 

tutti i sapori della tradizione siciliana e della cucina mediterranea. 

I tavoli sono riservati con rimpiazzo. Possibilità di richiedere anche il pranzo con box lunch da portarsi in 

spiaggia. 

Presso i nostri bar sarà possibile godersi piacevoli momenti di relax accompagnati dalla professionalità dei 

nostri barman. 

 

Spiaggia: La splendida spiaggia di sabbia fine e dorata, attrezzata con sdraio e ombrelloni, si raggiunge 

tramite un breve sentiero digradante ed interno che ne permette l’accesso diretto dall’hotel 

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, un’area per il tiro con l’arco. 

A pagamento, presso società esterne, sono disponibili immersioni subacquee, noleggio canoe, pedalò, 

biciclette ed autovetture. 

 

Intrattenimento: La nostra equipe di intrattenimento allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, show 

e sport a bordo piscina o in spiaggia. 

TH Land: 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: noleggio passeggini. 


