Falkensteiner
Club Funimation Garden Calabria****
Loc. Torre Mezza Praia/Acconia di Curinga (CZ)

SOGGIORNI 7 NOTTI IN CAMERA CLASSIC CON TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE
3 notti fino al 02/07 e dal 17/09; 7 notti dal nei restanti periodi. Ingressi liberi in tutti i periodi. Inizio con la cena e termine con
il pranzo. Check-in dalle ore 17:00 e Check-out entro le ore 10:00. Importante: Per usufruire delle gratuità o riduzioni è
obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di adulti e bambini (infant inclusi), in caso di
difformità verrà chiesto il pagamento dell'adeguamento tariffario direttamente in loco.
SUPPLEMENTI: 4USPECIALCARD include ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA €50 A
CAMERA A SETTIMANA; Culla €5 al giorno, da richiedere all’atto della prenotazione; Noleggio telo mare €20. Tessera Club
GRATIS; Supplemento Camera Singola €210.
RIDUZIONI: Infant 0/3 anni n.c. GRATIS in camera con in genitori o in culla propria; Sunshine Special: sconto del 15% per
soggiorni dal 28/05 al 06/08 out e dal 27/08 al 01/10 out – valida per prenotazioni effettuate entro il 30/04 (non cumulabile
con altre offerte e non retroattiva); Benefits: solo per soggiorni dal 01/06 al 15/07 e per un minimo di 7 notti è previsto un
Upgrade (su disponibilità al momento del check-in) e una Cena per 2 persone al Ristorante Pescatore (una sola volta durante il
soggiorno ed è consigliata la prenotazione – cumulabile con Sunshine Special).
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DESCRIZIONE
Il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria è situato ad Acconia di Curinga, direttamente sulla costa
tirrenica della Calabria. Grazie alla sua posizione a pochi chilometri di distanza dall’incantevole Costa degli Dei,
rappresenta la soluzione ideale per godere dello splendido mare che caratterizza questa zona della costa e per
andare alla scoperta Calabria più autentica, come ad esempio Pizzo Calabro, la città del “tartufo”, e Tropea, la
splendida “Perla del Tirreno”. Pensato per soddisfare ogni tipo di esigenza, è la struttura perfetta per una
vacanza rilassante e attiva, sia per le famiglie che per coppie di ogni età.
Camere: 518, di cui 218 completamente rinnovate, tutte caratterizzate da elementi locali mediterranei
combinati armoniosamente con un design minimal e sofisticato, e da combinazioni di colore che
inevitabilmente prendono ispirazione dalla vicina Costa degli Dei. Ubicate all’interno di 6 palazzine articolate su
tre livelli con ascensore, sono divise in varie tipologie. Tutte le camere sono dotate di: servizi privati con doccia,
asciugacapelli, aria condizionata, tv satellitare, connessione Wi-Fi, cassetta di sicurezza elettronica (eccetto in
Classic), scrivania, telefono, balcone o terrazza, kit spiaggia composto da borsa mare e ciabatte (eccetto in
Classic, Comfort e Junior Suite Classic), frigobar.
Spiaggia: La bella spiaggia di sabbia e ghiaia, attrezzata con ombrelloni, lettini, docce, bagni e area bimbi
ombreggiata, dista appena 400 mt dalla struttura ed è raggiungibile in pochi minuti a piedi attraversando una
verdissima e rigogliosa pineta.
Ristorazione: servizio a buffet; acqua, vino, birra e bevande analcoliche da dispensers incluse durante tutto il
giorno
Animazione: Falky Land 4/7 anni e 7/12 anni, Teenie Land dai 13 anni in poi; intrattenimento diurno e serale.
Durante il giorno un ricco programma di attività sportive e non, mentre la sera con proposte di intrattenimento
di alta qualità adatte e divertenti spettacoli nel grande anfiteatro all’aperto.
Spa: il resort vanta inoltre l'Acquapura SPA, una moderna e riservata oasi di benessere di 500 m² con bagno
turco, bio sauna e sauna finlandese, 4 cabine per trattamenti, area relax sia all’interno che all’esterno e un'area
fitness completamente attrezzata per momenti di puro svago e momenti in cui prendersi cura del proprio
benessere ed equilibrio psico-fisico. Un luogo dove anche il relax prende connotati mediterranei, tra ispirazioni
locali ed un tocco innovativo.
Servizi: La struttura dispone di ben 4 ristoranti tutti dotati di aree interne ed esterne. Il ristorante principale “il
Giardino” con servizio a buffet, area pizzeria e area griglieria, è aperto per colazione, pranzo e cena. Il
trattamento offerto è All Inclusive (10:00 – 24:00) che comprende: colazione, pranzo e cena con bevande
incluse; pizze, spuntini e tutte le bevande alcoliche e analcoliche durante il giorno (acqua, vino, birra e bevande
analcoliche dai dispensers). Per le mamme ed i loro piccoli è disponibile inoltre un servizio biberoneria selfservice e accessibile tutti i giorni (24h). Reception 24h, deposito bagagli, connessione Wi-Fi in tutte le aree del
resort (spiaggia esclusa), bazar con prodotti di prima necessità, servizio medico (con supplemento) e parcheggio
all’aperto non custodito. 3 bar (spiaggia, piscina e piazza), oltre a un distributore di bevande self-service
nell’area sportiva. Una grande piscina per tutti gli ospiti (4000 m²) nella zona principale del resort con un
nuovissimo Spray Park dedicato esclusivamente ai bambini e una piscina nella zona relax all’aperto (1000 m²)
solo per adulti, entrambe attrezzate con lettini e ombrelloni. 5 campi da tennis, 2 campi da paddle, un campo
da beach volley e uno multifunzione, minigolf, campo da bocce, shuffleboard, badminton, ping-pong, tiro con
l’arco, centro fitness con attrezzature e macchinari all’avanguardia, con spazi sia al chiuso che all’aperto e un
grande anfiteatro all’aperto.
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