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Inizio/fine soggiorno: inizio soggiorno con la cena e termine soggiorno con pranzo. Non sono possibili cambi. Minimo 5 notti. Soggiorno 
settimanale da sabato/sabato ore 17.00/10.00. Supplementi: camera singola € 30 al giorno (solo in Classic e Superior); culla €5 al giorno da pagare 

in loco; bimbi 0-3 n.c. gratis in tutte le tipologie di camere nel letto con i genitori; il supplemento bambini è valido solo con la presenza di 2 adulti 
paganti in camera; policy teli spiaggia cauzione di €20 richiesta al check-in che poi sarà riconsegnata al check-out. Solo su richiesta €2 per telo a 

notte fino alla fine del soggiorno; 1 adulto + 1 bambino pagano 2 quote adulti; baby kit €20 a notte solo in camera comfort e junior suite classic e 
include culla, passeggino, fasciatoio, contenitore per pannolini, scaldabiberon). Tassa di soggiorno: € 2.50 a notte a persona per tutta la durata del 

soggiorno. Animali: non ammessi.

ACCONIA DI CURINGA (CZ)

FALKENSTEINER CLUB
FUNIMATION GARDEN CALABRIA

SPECIALE
EARLY BOOKING

OFFERTA SPECIALE:
Early Booking: 20% di sconto nei periodi B/C (minimo 3 notti), 20% di sconto nei periodi D/E (minimo 7 notti), non previsto nei 

periodi F/G, per prenotazioni entro il 15/02, con pagamento del 50% al momento della prenotazione (non rimborsabile).

PREZZI PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE (CAMERE RINNOVATE)

PERIODI
SUPERIOR
DOUBLE
ROOM

DELUXE
DOUBLE
ROOM

JS
DELUXE

SUPPLEMENTI

3°/4° LETTO
3/7 ANNI

3°/4° LETTO
7/14 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 14 ANNI

B 28/05 - 17/06
24/09 - 30/09 861 931 1036 196 399 595

C 18/06 - 01/07
17/09 - 23/09 980 1050 1155 217 441 658

D 02/07 - 22/07
10/09 - 16/09 1169 1239 1344 266 532 798

E 23/07 - 05/08
27/08 - 09/09 1365 1435 1540 308 616 917

F 06/08 - 12/08
20/08 - 26/08 1533 1603 1708 350 700 1043

G 13/08 - 19/08 1638 1708 1813 364 735 1099

Assicurazione medico bagaglio obbligatoria di €10 per persona Assicurazione annullamento a partire da €15 per persona
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ACCONIA DI CURINGA (CZ)

FALKENSTEINER CLUB
FUNIMATION GARDEN CALABRIA

Inizio/fine soggiorno: inizio soggiorno con la cena e termine soggiorno con pranzo. Non sono possibili cambi. Minimo 5 notti. Soggiorno 
settimanale da sabato/sabato ore 17.00/10.00. Supplementi: camera singola € 30 al giorno (solo in Classic e Superior); culla €5 al giorno da pagare 

in loco; bimbi 0-3 n.c. gratis in tutte le tipologie di camere nel letto con i genitori; il supplemento bambini è valido solo con la presenza di 2 adulti 
paganti in camera; policy teli spiaggia cauzione di €20 richiesta al check-in che poi sarà riconsegnata al check-out. Solo su richiesta €2 per telo a 

notte fino alla fine del soggiorno; 1 adulto + 1 bambino pagano 2 quote adulti; baby kit €20 a notte solo in camera comfort e junior suite classic e 
include culla, passeggino, fasciatoio, contenitore per pannolini, scaldabiberon). Tassa di soggiorno: € 2.50 a notte a persona per tutta la durata del 

soggiorno. Animali: non ammessi.

OFFERTA SPECIALE:
Early Booking: 20% di sconto nei periodi B/C (minimo 3 notti), 20% di sconto nei periodi D/E (minimo 7 notti), non previsto nei 

periodi F/G, per prenotazioni entro il 15/02, con pagamento del 50% al momento della prenotazione (non rimborsabile).

PREZZI PER PERSONA A SETTIMANA IN ALL INCLUSIVE (CAMERE NON RINNOVATE)

PERIODI
CLASSIC
DOUBLE
ROOM

COMFORT
DOUBLE
ROOM

JS
CLASSIC

SUPPLEMENTI

3°/4° LETTO
3/7 ANNI

3°/4° LETTO
7/14 ANNI

3°/4° LETTO
DAI 14 ANNI

B 28/05 - 17/06
24/09 - 30/09 721 791 896 196 399 595

C 18/06 - 01/07
17/09 - 23/09 805 875 980 217 441 658

D 02/07 - 22/07
10/09 - 16/09 994 1064 1169 266 532 798

E 23/07 - 05/08
27/08 - 09/09 1155 1225 1330 308 616 917

F 06/08 - 12/08
20/08 - 26/08 1323 1393 1498 350 700 1043

G 13/08 - 19/08 1393 1463 1568 364 735 1099

Assicurazione medico bagaglio obbligatoria di €10 per persona Assicurazione annullamento a partire da €15 per persona



Dal 2020 il tuo sogno di una vacanza perfetta può diventare realtà, soggiornando presso il rinnovato Falkensteiner Club Funimation Garden 
Calabria. Ampia spiaggia privata con pineta, quattro ristoranti dalla cucina deliziosa, campi sportivi, piscine per grandi e bambini e una spa con 

trattamenti rilassanti. Vieni a goderti tutta questameraviglia a 40 minuti dalla Costa degli Dei, con vista sulle Eolie!
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Camere: 518 camere di cui 218 completamente rinnovate, 6 palazzine 
a 3 piani con ascensore. Tutte le camere hanno uno spazio esterno tipo 
balconcino e veranda e sono attrezzate con minibar, cassetta di 
sicurezza, tv e telefono, asciugacapelli, aria condizionata e 
riscaldamento centralizzati. Camera doppia superior (max 3 persone); 
Deluxe (max 4 persone); Junior Suite (max 4 persone); Family Room 2 
camere comunicanti (max 6 persone); Family Deluxe 2 camere 
comunicanti (max 6 persone).
Servizi: Area cortesia per early check-in e late check-out, lobby 
accoglienza per gli ospiti 24 ore, parcheggio scoperto non cutodito, 
bazar con prodotti di prima necessità, guardiamedica, wi-fi in tutto il 
resort, 4 ristoranti con sala interna e terrazza esterna: Il Giardino, 
ristorante principale a buffet con area pizzeria e griglia, aperto a 
colazione, pranzo e cena; Il Pescatore, ristorante sulla spiaggia con area 
pizzeria, aperto a pranzo, su prenotazione, con supplemento a cena; Il 
Pentolo&Grill, ristorante aperto a cena con menu tradizionale e area 
grill su prenotazione senza supplemento; La Terrazza, ristorante
aperto a cena (solo adulti) con menu gourmet con acqua e soft drinks 
inclusi, su prenotazione e con supplemento. Sono presenti 3 bar di cui 
uno in spiaggia, uno in piazzetta e uno presso la piscina. Il trattamento 
All Inclusive prevede colazione,
pranzo, pizza e cena oltre alle bevande incluse nel corso della giornata, 
fino dalle ore 10 fino alle 24. Ricca selezione di cocktail ed etichette 
internazionali al bar a pagamento. 4000mq di piscine nella zona active 
aperta a tutti e attrezzata con
lettini e ombrelloni; 1000 mq di piscina nella zona relax aperta solo per 
gli adulti, attrezzata con lettini e ombrelloni, completamente rinnovata; 
novità spray park da 250 mq per bambini. Area bimbi da 500 mq con 
parco giochi esterno e

spazi all’interno con giochi e attività suddivisi per fasce di età: 0/3 anni, 
4/8 anni, 9/12 anni e una zona completamente separata e attrezzata 
denominata “Teenie-land” per i ragazzi dai 13 anni in su. Ricco 
programma di animazione e attività sportive per tutti i giovani ospiti del 
resort. Novità biberoneria self-service a disposizione della mamme di 
neonati. Spazi Meeting con sala conferenza con luce naturale di 320 mq 
che ospita fino a 300 persone, una da 50 e una piccina
ottima per i break-out. Foyer per l’accoglienza e terrazza dedicata per 
coffee-break, sala ristorante separata per eventi privati o cene di gala. 
Servizi a pagamento noleggio auto, noleggio bici, trasferimento da/per 
aeroporto, escursioni, noleggio teli mare, baby-sitting, trattamenti SPA.
Spiaggia: a 400 mt dall’hotel e raggiungibile attraverso una piacevole 
passeggiata nella pineta, di sabbia e ghiaia, attrezzata con ombrelloni e 
lettini.
Sport e animazione: campo da beach volley e uno da beach soccer, 
centro sport acquatici con possibilità di noleggiare canoe, SUP, pedalo 
e barche, docce e bagni. 5 campi da tennis e ancora un’area sportiva 
dedicata alle famiglie con minigolf,
campo da bocce, shuffleboard, badminton, ping pong, tiro con l’arco e 
campo da beach volley. A pagamento corsi di calcio con Hannover 96 in 
settimane dedicate, corsi sportivi collettivi e possibilità di lezioni 
individuali, possibilità di noleggiare
attrezzature sportive e biciclette, campi illuminati di sera. Anfiteatro 
all’aperto per spettacoli in grado di ospitare fino a 800 persone, ricco 
programma di animazione serale per adulti.
Tessera Club: inclusa.

ACCONIA DI CURINGA (CZ)

FALKENSTEINER CLUB
FUNIMATION GARDEN CALABRIA

La struttura, in accordo con le disposizioni vigenti, garantirà distanziamento, regolare disinfezione e sanificazione degli ambienti comuni e delle camere. Per adeguarsi 
ai continui aggiornamenti normativi potrà modificare alcuni servizi e modalità di erogazione.


