
 

 
 Organizzazione Tecnica: Flash Viaggi 

 

Sicilia Date speciali 
ATHENA RESORT**** 
Kamarina - Ragusa 
 
  
Con possibilità di abbinare il pacchetto nave con auto o pacchetto volo + trasferimenti in Sicilia 
Tessera club inclusa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PERIODI 

PENSIONE 
COMPLETA 
+BEVANDE 

7 NOTTI 

PERIODI 
PENSIONE 
COMPLETA 
+BEVANDE 

14 NOTTI 

3° LETTO 
3/12 ANNI 

4° LETTO 
3/ 12 ANNI 

3°/4° LETTO 
DAI 12 ANNI 

13 GIU – 20 GIU 335 13 GIU – 27 GIU 710 GRATIS 50% 30% 

27 GIU – 04 LUG 374 27 GIU – 11 LUG 795 GRATIS 50% 30% 

11 LUG – 18 LUG 420 11 LUG – 25 LUG 882 GRATIS 50% 30% 

25 LUG – 01 AGO 460 25 LUG – 08 AGO 995 GRATIS 50% 30% 

05 SET – 12 SET 375 05 SET –19 SET 745 GRATIS 50% 30% 

 
RESORT CARD: INCLUSA. 
 
  

 

 
 

3° Letto 2/12 
Anni GRATIS 

 
Tessera Club 

Inclusa  
 

A partire da 

€ 335 
(A Persona) 

 

 
Infant 0/3 anni: gratis nel letto 
con i genitori. culla: su richiesta 
euro 35 a settimana; riduzione 
mezza pensione : euro 5  al giorno 
a persona;  supplemento doppia 
uso singola: + 20%; supplemento 
camera vista mare: + 10%; 
supplemento camera hotel: euro 
15 a camera a giorno; speciale 
family room giardini di athena 
(minimo 4 persone senza limite di 
eta’): 4 persone: pagano 3,2 
quote intere; 5 persone pagano 
3,7 quote; 6 persone pagano 4,5 
quote; single + chd 0/12 anni: 
pagano 1,80 quote. 
 

 
 
 
 

PACCHETTO 
ASSICURATIVO 
OBBLIGATORIO: 
comprende medico-

bagaglio e 
annullamento: 

50 € a nucleo familiare. 
 
 
 



 

 
 Organizzazione Tecnica: Flash Viaggi 

 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
POSIZIONE: L’Hotel sorge in posizione privilegiata, dominando lo splendido Golfo di Castellammare, con una eccezionale vista sul mare 
e sul caratteristico porticciolo di Terrasini, pittoresco villaggiodi pescatori (da cui dista 500 metri) ed a 1.500mt. dalla tipica cittadina di 
Cinisi.  
DESCRIZIONE E SERVIZI: Il Florio Park Hotel è in riva al mare, raggiungibile tramite un breve sentiero digradante ed interno, si arriva 
su di una splendida spiaggia di sabbia fine e dorata. 
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. La spiaggia privata, con accesso 
diretto dall’hotel, è attrezzata dal 01/06 AL 15/09, con sdraio ed ombrelloni. Wi-fi disponibile in tutto l’hotel (incluso nella tessera club). 
Vasto parcheggio riservato ai clienti. Per le attività sportive: 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.  
Dal 14 giugno al 15 settembre il miniclub per i piccoli ospiti da 4 a 11 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 inclusi ai pasti. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel 
predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza 
di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà 
possibile trovare una grande varietà 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 celiachia sofferta, Si invita i clienti a segnalarlo in fase di prenotazione.  
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. L’equipe di animazione bilingue (italiano/francese) presente dal 17/05 al 27/09, 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 BeautyHouse” 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 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 zonarelax. ANIMALI:  non ammessi; SOGGIORNI :Da Venerdì ore 17:00 a Venerdì ore 10:00, 
possibilità di soggiorni liberi (minimo 2 notti con supplemento 20%) fino al 13/07 e dal 24/08 
 
 
 
 
 

 


