
Non vediamo l'ora di accoglierti offrendoti tutta la nostra cura ed attenzione per farti trascorrere la vacanza nel modo piu' spensierato
possibile. 
In ogni struttura abbiamo nominato un Care Manager che, insieme al servizio medico, si prendera' cura te in caso di necessita' e attivera'
procedure specifiche per gestire eventuali criticita'. 
Tutto il nostro personale avra' cura di indossare la mascherina a seconda delle normative vigenti e in tutte le aree comuni ti mettiamo a
disposizione dispenser con gel disinfettanti. 
  
Per visionare il testo completo del nostro Protocollo Vacanze in Sicurezza Vi invitiamo a consultare questo link per le strutture Montagna: 
https://th-resorts.com/pdf/Protocollo-Montagna-Summer-2k22.pdf. 
  
questo link per le strutture Mare: 
https://th-resorts.com/pdf/Protocollo-Mare-Summer-2k22.pdf. 
  
************************************************************************* 
  
In riferimento al Certificato Verde Covid-19 o Green Pass troverete tutte le informazioni necessarie collegandovi al seguente link: 
ITA: https://www.th-resorts.com/green-pass/. 
ENG: https://www.th-resorts.com/en/green-pass/. 
  
************************************************************************* 
L'informativa sulla Privacy in relazione al trattamento dei dati personali, resa ai sensi degli artt. da 12 a 22 del Regolamento UE n.
679/2016 (GDPR), e' consultabile al seguente link: 
  
Italiano: https://th-resorts.com/pdf/Informativa-Privacy-TH.pdf. 
English: https://th-resorts.com/pdf/Informativa-Privacy-Clienti-Finali-EN.pdf. 
Deutsche: https://th-resorts.com/pdf/Informativa-Privacy-Clienti-Finali-DE.pdf. 
  
**************************************************************************** ** 
  
INFORMAZIONI UTILI 
  
TH RESORTS, in collaborazione con ParkinGO, garantisce ai suoi Ospiti una tariffa agevolata per parcheggiare l'automobile nei principali
aeroporti e porti. 
Vai alla scoperta delle agevolazioni e dei servizi offerti da ParkingGO nel link di seguito: 
https://www.parkingo.com/it/prenotazione-parcheggio-clienti-thresorts.php  
  
ARRIVO IN STRUTTURA: 
All'interno della struttura ti consigliamo di indossare la mascherina negli spazi chiusi comuni. 
Gli spazi esterni invece, sono sufficientemente ampi per permetterti Di stare sicuro anche senza mascherina, sempre nel rispetto delle
Norme di distanziamento fisico. 
  
LE SISTEMAZIONI: 
Il check-in prevede la consegna delle camere dalle ore 17.00 del giorno di arrivo sino alle ore 10.00 del giorno di partenza, ti consigliamo
l'ingresso dalle 14.30 in poi. 
  
  
  
WEB CHECK-IN 
  
Per facilitare le procedure di assegnazione della camera e' disponibile il servizio web check-in a questo link: 
http://webcheckin.th-resorts.com . 
  
Ti raccomandiamo di effettuare il tuo web check-in entro 48 ore dal tuo arrivo compilando tutta la modulistica necessaria che trovi
all'apposito link sopra riportato, alfine di snellire le procedure di assegnazione delle camere. 
Per prenotazioni con piu' camere si richiede il web check-in per ogni camera, utilizzando il rispettivo cognome in fase di login. 
  
L'APP AL TUO SERVIZIO 
  
Abbiamo sviluppato un'applicazione per renderti piu' semplice l'accesso alle informazioni sui diversi servizi presenti nei villaggi. 
Grazie all'APP TH WORLD potrai consultare il menu' e prenotare tutte le attivita' e i servizi che lo prevedono: ad esempio la partecipazione
ai corsi fitness, l'iscrizione ai tornei, prenotare escursioni, noleggiare attrezzature sportive e molto altro. 
Troverai anche un servizio di delivery e packed lunch che potrai gestire sempre tramite l'applicazione. 
  
Accedi tramite le credenziali che ti verranno comunicate in Hotel La nostra App: da scaricare gratuitamente, dall' Store Apple per i
dispositivi iOS ed in Google Play per i dispositivi Android. 
Accedi tramite le credenziali ricevute con la procedura di web check-in o al tuo arrivo in struttura. 
  
  

Numero
pratica 2022TL108745

 



Localita': Palermo -
Cinisi

Programma di viaggio
Sigg. BRANCATO

Data
Partenza: 17/07/2022

Data Rientro: 31/07/2022

Gent.mi Sigg.ri

MR.BRANCATO ALFREDO

ABBIAMO PRENOTATO PER VOI:

I vostri
servizi:

17/07/2022 - 31/07/2022

TH Cinisi - Florio Park Hotel
1 Doppia uso Singola Comfort Pensione Completa bevande incluse
Via Peppino Impastato, 41 Cinisi Tel.091 8684222  

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA INCLUSE LE BEVANDE

AI PASTI COME INDICATO IN CATALOGO

17/07/2022 - 31/07/2022
Pay Card
1

******************************************************************************  

   

Polizza assicurativa TH Full Plus:  

https://th-resorts.com/pdf/Polizza-Assicurativa-40383Q.pdf.  

Ricordiamo che l'apertura del sinistro e' a cura dell'assicurato  

   

TH Full Plus Insurance policy:  

https://th-resorts.com/pdf/Polizza-Assicurativa-40383Q.pdf.  

We remind you that the insured person must open the claim.  

   

NUMERO DI EMERGENZA/EMERGENCY NUMBER:  

TH CINISI, Florio Park Hotel - TEL. 091 8684222  
Buon viaggio !

 


