
CALABRIA
FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION GARDEN 4*

CATANZARO

Hotel:  518 camere di cui 218 ristrutturate.  Camere: 203 Camera Classic, 87 Camera Comfort, 15 Junior
Suite Classic,  10 Camera Classic Family,  8 Camera Comfort  Family,  111 Camera Superior,  46 Camera
Deluxe, 8 Camera Deluxe Junior, 21 Camera Superior Family, 9 Camera Deluxe Family. Servizi in camera:
Tutte le camere hanno una superficie compresa tra 25 e 56 mq e sono dotate di letti  gemelli,  comodo
divano/terzo  letto,  bagno  con  doccia,  bidet  e  WC,  terrazza  o  balcone,  aria  condizionata/riscaldamento
regolabile individualmente, schermi piatti con TV interattiva ( TV satellitare), cassaforte elettronica, minifrigo,
telefono  diretto.  Camere  senza  barriere  architettoniche: 13  in  totale  –  8  negli  edifici  completamente
ristrutturati.  Accesso  per  disabili/accesso  senza  barriere  disponibile  per  tutti  i  punti  vendita  dell'hotel:  Il
Resort è privo di barriere, ma distanze sono molto forti. Dalle camere alla spiaggia 1 km. Gastronomia: 4
ristoranti con spazi interni ed esterni.  Asse: Servizio all-inclusive dalle 10:00 alle 24:00, che comprende
colazione, pranzo, pizza e cena. Tutte le bevande alcoliche e analcoliche durante la giornata (vino, birra e
bevande analcoliche dai distributori automatici). Ampia selezione di cocktail e marchi internazionali di liquori
con supplemento.  Il Giardino: ristorante principale a buffet con pizzeria e area grill aperto per colazione,
pranzo e cena; -Il Pescatore: ristorante sulla spiaggia con zona pizzeria, incluso a pranzo, su prenotazione
con supplemento a cena;  Pentolo&Grill: ristorante a cena fissa con menù degustazione tradizionale con
show cooking e zona grill, su prenotazione senza supplemento. La Terrazza: ristorante con cena fissa (solo
per adulti) con menu gourmet locale ideato dallo chef stellato Theodor Falser, acqua e bibite incluse. Aperto
a cena, su prenotazione e con supplemento. Bar: 3 bar situati in spiaggia, nella piazza principale del resort
(con linea snack Pizza&Burger dalle 15,00 – 23,00), nell'area piscina “attiva” e distributore di bibite self
service nell'area sportiva. Piscine, Area Wellness, Beauty e Fitness: Ampia piscina per famiglie di 4.000
mq con parco acquatico di 250 mq per bambini. 1.000 mq separati nell'area relax, accessibile solo agli adulti
e  attrezzata  con  lettini  e  ombrelloni.  Bagno  di  vapore  e  biosauna  con  zona  relax,  palestra  interna
climatizzata, area palestra esterna ombreggiata, 4 sale trattamenti, terrazza relax. Area bambini, Family &
Kids:  40 camere  disponibili nell’area rinnovata e 82 disponibili nell’area non rinnovata, tutte  familiari con
porte comunicanti, ampia piscina per famiglie di 4.000 mq con parco acquatico per bambini, Falky-Land di
600 mq a seconda delle diverse fasce d'età,  angolo cottura per bambini,  ampio parco giochi  all'aperto,
Teenie-Land al coperto e all'aperto. Intrattenimento e Sport:  5 campi da tennis, 2 campi da paddle e 1
campo  polifunzionale.  Area  sportiva  con  particolare  attenzione  all'intrattenimento  per  famiglie  (minigolf,
bocce, shuffleboard, badminton, ping-pong, tiro con l'arco e campo da beach volley). campo calcio ragazzi in
date  determinate  a  pagamento,  corsi  sportivi  collettivi  e  possibilità  di  lezioni  individuali,  a  pagamento.
Stazione di noleggio (bici, tennis, sport acquatici). Possibilità di utilizzare i campi la sera. Anfiteatro con 700
posti e palco spettacoli, intrattenimento serale di alto livello con professionisti, programma di animazione per
l'intera giornata per adulti e bambini. Riunioni ed eventi: Sala riunioni principale con luce naturale di circa
320 mq (300 persone circa) e una seconda sala riunioni con luce naturale di ca. 75 mq (50 persone circa).
Una saletta di 40 mq può essere utilizzata come break-out room; area foyer di benvenuto e pausa caffè
separata in terrazza: area ristorante che può essere privatizzata per eventi e cene di gala. Altre strutture:
Sala cortesia con docce e deposito bagagli;  reception aperta 24 ore.Parcheggio scoperto non custodito,
bazar  con  prodotti  di  prima  necessità  e  servizio  medico  (disponibile  con  supplemento).Wi-fi  gratuito
disponibile in tutte le aree del resort. Animali domestici: Non ammessi. Punti salienti della destinazione:
Questo spazioso resort (124.000 mq in totale) con un'ampia area sportiva con splendidi giardini fioriti  e
fresche pinete si trova vicino: La Costa degli Dei è una delle coste più paradisiache della Calabria e del Mar
Tirreno caratterizzata da pittoresche baie, calette e spiagge infinite. 14 km dall'aeroporto internazionale di
Lamezia Terme. In prossimità di importanti siti  storici e spiagge: Tropea con il  Santuario di Santa Maria
dell'Isola. Impressionante vista sulla costa del Mar Tirreno. Le incredibili baie e spiagge di Capo Vaticano. La
famosa chiesetta di Piedigrotta. Costa Viola con il paese di Bagnara Calabra, il borgo marinaro di Scilla e la
città costiera di Reggio Calabria. Le Isole Eolie proprio di fronte alla costa possono essere visitate in barca.
Distanze: Stazione ferroviaria: Vibo-Pizzo ca. 15 km. Aeroporto: Lamezia Terme ca. 15 km. Autostrada:
situato a soli  15 km dall'uscita Lamezia Terme della Superstrada E45.  Centro città:  circa  6 km.  Servizi
inclusi – gratuiti:  Servizio all-inclusive dalle 10:00 alle 24:00, che comprende colazione, pranzo, pizza e
cena. Tutte le bevande alcoliche e analcoliche durante la giornata (vino, birra e bevande analcoliche dai



distributori  automatici).  Ampia  selezione  di  cocktail  e  marchi  internazionali  di  liquori  con  supplemento.
Bottiglia  di  acqua minerale  in  camera all'arrivo.  Uso gratuito  di  tutte  le  strutture  dell'hotel.  Aree piscina
all'aperto, Acquapura SPA (bagno turco, sauna), palestra, area sportiva, animazione per gli ospiti in spiaggia
e programmi di attività (fitness, sport, ecc.).  FALKY LAND assistenza all'infanzia e animazione multilingue
per bambini dai 3 ai 12 anni in diverse fasce d'età.  TEENIE LAND +12 anni  Angolo cottura per bambini,
Internet/Wi-Fi,  Parcheggio  auto,  Selezione  di  bevande  alcoliche  nazionali  e  internazionali  incluse  nella
formula all inclusive. Tutta la stagione – Sport e attività (Servizi inclusi): 5 campi da tennis, 2 campi da
paddle e 1 campo polifunzionale. Area sportiva con particolare attenzione all'intrattenimento per famiglie
(minigolf,  bocce,  shuffleboard, badminton,  ping-pong, tiro con l'arco e campo da beach volley). Tutta la
stagione – Divertimento e Intrattenimento (Servizi Inclusi): Anfiteatro all'aperto con 700 posti a sedere e
palco spettacoli, intrattenimento serale di alto livello con programma di animazione professionale. Bambini e
altro (servizi inclusi): FALKY LAND: assistenza all'infanzia e animazione multilingue per bambini dai 3 ai 12
anni, programma di animazione per bambini 6 giorni a settimana: Falky-Land di 600 mq suddiviso in aree per
diverse fasce d'età, angolo cottura per bambini, ampio parco giochi all'aperto, Teenie-land separata interna
ed esterna.  Servizi  disponibili  a  pagamento in hotel:  Servizio  lavanderiaSPA.  Trattamenti.  Corsi  con
istruttori. Centro di sport acquatici. Noleggio attrezzatura. Noleggio biciclette. Babysitter. Servizi disponibili
a pagamento ai fornitori locali, partner privilegiati dell'hotel:  Noleggio auto. Servizio transfer da e per
l'aeroporto. Escursioni nella zona. Fotografi. Il check-in si effettua alle 15:00: L'accesso alle camere prima
di tale orario sarà offerto solo in base alla disponibilità delle camere al momento dell'arrivo. Per garantire il
check-in anticipato, questo deve essere indicato nel modulo di prenotazione e verrà applicato un addebito di
una notte intera. Si prega di indicare l'orario di arrivo approssimativo per ogni prenotazione. Il check-out è
alle 10:00:  Il check-out posticipato può essere organizzato dall'hotel, livelli di occupazione permettendo, e
un supplemento deve essere pagato direttamente dall'ospite.  Agli  ospiti  che partono prima della data di
check-out prenotata verranno addebitate le notti rimanenti della conferma originale.



Stagione A B C D E F G

Date 30/04 - 26/05
27/05 – 16/06
23/09 – 30/09

17/06 - 30/06
16/09 - 22/09

01/07 - 21/07
09/09 - 15/09

22/07 – 04/08
26/08 - 08/09

05/08 – 11/08
19/08 – 25/08

12/08 - 18/08

Tipologia Camera
x camera
a notte

x camera
a notte

x camera
a notte

x camera
a notte

x camera
a notte

x camera
a notte

x camera
a notte

Doppia Classic 174 206 230 284 330 378 398

Doppia Superior 214 246 280 334 390 438 468

Doppia Comfort 218 254 281 342 394 498 523

Tripla Classic 198 234 261 322 374 428 450

Tripla Superior 238 274 311 372 434 488 520

Deluxe 258 294 331 392 454 558 593

Junior Suite Classic 248 284 311 372 424 528 553

Junior Suite Deluxe 288 324 361 422 484 588 623

Family Room Classic
(comunicanti)

320 376 418 512 593 677 712

Family Room Comfort
(comunicanti)

340 396 438 532 613 697 732

Family Room Superior
(comunicanti)

360 416 468 562 653 737 782

Family Room Deluxe
(comunicanti)

380 436 488 582 673 757 802

Bambini e 3° letto 
adulto supplemento

0-13,99 anni FREE FREE FREE FREE FREE FREE FREE

Bambini dai 14-99 anni
e 3° letto adulto

49 57 63 76 88 100 105

Riduzione Singola solo
in camera Classic

30% n.d 30% n.d. n.d. n.d. n.d.

Culla: € 5 al giorno da regolare in loco
Baby kit: 20,00 € a notte solo in Comfort e Junior Suite (include: culla, passeggino, fasciatoio, secchiello per
pannolini, scaldabiberon)


