
SERVIZIO FORNITO DA: NEOS SPA 
VIA DELLA CHIESA 68 SOMMA LOMBARDO Tel.0331 232811
 

SERVIZIO FORNITO DA: CO.RE.TUR VIAGGI E TURISMO SRL 
VIA ENRICO PARISI, 4 PALERMO Tel.091 327500  

Numero
pratica

2021TL102223

Programma di viaggio
Sigg.

GNIZIO

Data
Partenza:

04/07/2021

Data Rientro: 18/07/2021

Gent.mi Sigg.ri

MS.GNIZIO RACHELE

ABBIAMO PRENOTATO PER VOI:

Presentazione Aeroporto Verona Villafranca

 DOMENICA   04/07/21  10:00

I vostri voli: (+/- = differenza giorni rispetto alla partenza)

 

Data Partenza Numero volo CL Aeroporto Partenza Aeroporto Arrivo Ora Partenza Ora Arrivo AM Kg ST

04/07  NO 7320  Y  VERONA VILLAFRANCA  PALERMO PUNTA RAISI  12:30  14:10   15   

18/07  NO 7321  Y  PALERMO PUNTA RAISI  VERONA VILLAFRANCA  13:30  15:05   15   

Dettaglio operativo volo

NO =Neos Air

Il nome del vettore che effettuera' il/i Vostro/i volo/i e' indicato nel foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni Vi
verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 2111/2005

I vostri
servizi:

Giorno: 04/07/2021

Verona - Palermo - Verona

1 Economy Class

Giorno: 04/07/2021

Transfer Palermo Apt - TH Cinisi IN

1 Collettivo Verona

Da: NO 7320 VRN-PMO 04/07/21 14:10 a: TH Cinisi - Florio Park Hotel

 



Localita': Palermo -
Cinisi

SERVIZIO FORNITO DA: TH GESTIONI S.p.a 
Via Forcellini 150 Padova Tel.  

SERVIZIO FORNITO DA: CO.RE.TUR VIAGGI E TURISMO SRL 
VIA ENRICO PARISI, 4 PALERMO Tel.091 327500  

SERVIZIO FORNITO DA: NEOS SPA 
VIA DELLA CHIESA 68 SOMMA LOMBARDO Tel.0331 232811
 

04/07/2021 - 18/07/2021

TH Cinisi - Florio Park Hotel

1 Doppia uso singola Balcone Pensione Completa bevande incluse

Via Forcellini 150 Padova  

04/07/2021 - 18/07/2021

Pay Card

1

Giorno: 18/07/2021

Transfer TH Cinisi - Palermo APT out

1 Collettivo Verona

Da: TH Cinisi - Florio Park Hotel a: NO 7321 PMO-VRN 18/07/21 13:30

Giorno: 18/07/2021

Verona - Palermo - Verona

1 Economy Class

   

Polizza assicurativa TH Full Plus:  

https://th-resorts.com/pdf/TH-Resorts-Polizza-Assicurativa-Full-Plus.pdf.  

   

Insurance policy TH Full Plus:  

https://th-resorts.com/pdf/TH-Resorts-Insurance-Policy-Full-Plus.pdf.  

   

   

   

Info utili Documentazione necessaria per il viaggio:  

Le compagnie aeree richiedono a tutti i passeggeri di fornire al check-in documenti di identita' integri, con fotografia ed in corso

di validita'.  

Si informano i Signori viaggiatori che le compagnie aeree low cost richiedono il web check-in obbligatorio, sono tenuti a

verificare sul sito della compagnia aerea le vigenti procedure per effettuare il check-in online entro i termini previsti dalla

compagnia aerea.  

 



   

   

Volare in Sicurezza:  

Si informano i Signori viaggiatori che sono tenuti a verificare su sito della compagnia aerea le vigenti normative, attuate sia in

aeroporto che in volo, cosi' come gli obblighi previsti per l'accettazione, l'imbarco, lo sbarco e le eventuali limitazioni a bordo,

assunte al fine di garantire la massima sicurezza per i passeggeri e il personale, in coordinamento costante con le Autorita'

Sanitarie.  

I dispositivi di protezioni richiesti sono quelli certificati, quali mascherine chirurgiche o superiori (FFP2/FFP3), non sono

consentite mascherine non certificate (es. lavabili, home made, ecc.).  

I vettori e/o le Autorita' aeroportuali possono negare l'accesso al check in o all'imbarco a tutti i passeggeri che risulteranno non

aver rispettato le disposizioni sanitarie imposte dalle autorita' competenti.  

   

   

Operativi Voli:  

Gli operativi dei voli hanno valore puramente indicativo poiche' sono suscettibili di variazione da parte delle compagnie aeree

anche senza preavviso. Hotelturist non potra' pertanto essere ritenuta responsabile per eventuali disagi che dovessero

conseguire alle modifiche operative riportate nel presente paragrafo.  

Si precisa inoltre che in caso di necessita' potranno variare:  

a) il tipo di aeromobile o il vettore operativo (fermo l'utilizzo di aeromobili  

e/o compagnie aeree che rispettano gli standard di affidabilita' e sicurezza previsti dalla normativa europea sul trasporto aereo),

b) la classe di prenotazione; c) essere effettuati scali non programmati; d) gli aeroporti previsti in andata e/o rientro; e)

potrebbero altresi' essere raggruppate su un unico aeroporto le partenze previste da altro scalo italiano con il trasferimento in

pullman da un'aerostazione all'altra.  

Eventuali variazioni relative alla convocazione e agli orari saranno comunicati in tempo utile prima della partenza.  

In ogni caso l'Organizzatore informera' i passeggeri circa l'identita' del vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalita' previste

dall'art.11 del Reg. CE 2111/2005 ( Art. 11 comma 4: "Il vettore aereo o il tour operator, a seconda dei casi, assicurano che il

contraente del trasporto aereo competente sia informato dell'identita' del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non

appena questa sia nota, in particolare in caso di cambiamento di identita'.")  

   

   

Presentazione in aeroporto:  

I passeggeri dovranno presentarsi direttamente ai banchi accettazioni almeno 2 ore 30 minuti prima della partenza del volo

prenotato. In caso di partenze da Milano Malpensa recarsi presso il TERMINAL 1.  

Per gli operativi da/per MXP con Easyjet e Ryanair invitiamo a verificare prima della partenza se e' prevista presso MXP T1 o

presso MXP T2.  

Qualora il passeggero, per qualsiasi motivazione, non si presentasse in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle operazioni

di accettazione (NO-SHOW), cosi' come in caso di IMBARCO NEGATO per il mancato rispetto delle vigenti normative o delle

regole sanitarie, non sara' prevista alcuna forma di rimborso, parziale o totale, per la tratta di viaggio non goduta.  

L'eventuale utilizzo della sola tratta di ritorno e' sempre soggetta alla regola tariffaria del biglietto aereo incluso nel pacchetto di

viaggio.  

   

Informazioni sul bagaglio:  

Per franchigia bagaglio in stiva, si intende sempre 1 collo per ogni passeggero -adulto o child- registrato e consegnato durante le

operazioni di accettazione in aeroporto e per il peso previsto e incluso nella tariffa aerea del biglietto aereo acquistato.  

 



Sul bagaglio di cabina e/o registrato deve essere apposta a cura del passeggero un'etichetta col proprio nome e cognome. Non

saranno accettati come bagaglio registrato oggetti fragili o deperibili, denaro, gioielli, argenteria e metalli preziosi in genere, carte

valori, titoli di credito, azioni o altri titoli negoziabili o simili, nonche' documenti commerciali o d'ufficio, campionari, passaporti e

altri documenti di identita'.  

I Signori viaggiatori dovranno reperire sul sito della compagnia aerea ogni ulteriore e piu' ampia informazione in merito alle

vigenti normative relative all'accettazione del bagaglio a bordo e in stiva.  

Per articoli vietati o consentivi in stiva e in cabina, occorre consultare il seguente link:  

   

https://www.enac.gov.it/passeggeri/cosa-portare-bordo  

   

   

Norme regolanti il trasporto aereo:  

Le norme di riferimento che regolano il trasporto aereo sono il Regolamento (CE) n. 2027/97, come modificato dal Regolamento

(CE) n. 889/2002, il Regolamento (CE) n. 261/2004 e la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999.  

Una sintesi delle principali disposizioni che regolano le condizioni generali di trasporto dei passeggeri e del loro bagaglio sono

disponibili sul sito internet del vettore, oppure sul sito internet:  

https://www.enac.gov.it/  

   

   

Privacy:  

TH RESORTS informa che i dati personali dei passeggeri vengono trattati nel rispetto del "Codice in Materia di Protezione dei

Dati Personali" D.lgs. 30/06/2003 n. 196 per come modificato dal GPDR 679/2016.  

   

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, con il suo team, 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 Sicurezz a Vi invitiamo a consultare questo link per le strutture

Montagna:  

https://th-resorts.com/pdf/Protocollo-Montagna-Summer-2k21.pdf.  

   

questo link per le strutture Mare:  

https://th-resorts.com/pdf/Protocollo-Mare-Summer-2k21.pdf.  

   

L'informativa sulla Privacy in relazione al trattamento dei dati personal i, 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.  

 



   

Per ogni maggiore informazione sulle regole da osservare per gli spostamenti, invitiamo a collegarsi al seguente link:  

https://urly.it/3dgzk  

   

   

   

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 villaggio:  

Al tuo arrivo, per la tua sicurezza, ti misureremo la temperatura corporea con termometri a infrarossi. All'interno della struttura ti

chiediamo 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.  

Prima di arrivare in struttura ricordarti di compilare l'autocertificazione.  

   

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.  

   

Se invece arrivi con uno dei nostri pacchetti volo la consegna delle chiavi sara' al momento del tuo arrivo.  

   

   

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. Cosi' alla reception del villaggio dovrai solo ritirare le chiavi della tua stanza.  

   

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.  

   

Accendi 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 DI EMERGENZA: TH CINISI, Florio Park Hotel - TEL.  

Buon viaggio !

 


