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FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION 

GARDEN CALABRIA  
ACCONIA (CATANZARO) | CALABRIA 

   

Non fatevi sfuggire l’occasione di trascorrere le vostre vacanze in questa meravigliosa struttura “Garden Resort Calabria”. Resort immerso in un verde lussureggiante 
e molto curato, villaggio ideale per divertirsi e farsi trascinare dalle bellezze del posto. Posizione ideale per poter visitare le meraviglie che offre il territorio Calabrese. 
La famosissima cittadina di Pizzo, con il suo gustoso gelato “il tartufo” una vera specialità, e la suggestiva cittadina di Tropea, molto nota come località balneare e 
visitata ogni anno da turisti provenienti da tutto il mondo, di rilevante interesse il Centro Storico.  
 

SISTEMAZIONE: Dispone di 580 camere con balcone o veranda (a piano terra). Si suddividono in: camere doppie, triple e quadruple con possibilità di camere per 
diversamente abili. All’interno troverete Tv, minifrigo, aria condizionata e riscaldamento, bagno con doccia, asciugacapelli, telefono e cassetta di sicurezza. 
Camere Rinnovate: Superior doppie massima e minima occupazione 2 pax – Superior Tripla minima e massima occupazione 2+1 – Deluxe Room minima occupazione 
2+2 massima occupazione 3+1 
Camere non Rinnovate: Classic Room doppie massima e minima occupazione 2 pax – Classic Tripla massima occupazione 3 adu e minima occupazione 2+1 1 chd -  
Comfort massima occupazione 3+1 minima occupazione 2+2 
 

SERVIZI: Troverete a vostra disposizione: Reception h24, due ampie piscine con cascate, un anfiteatro, parcheggio interno scoperto e incustodito, discoteca, 4 bar e 
una enoteca, sala convegni, sala riunioni e area Wi-Fi gratuito. A pagamento: centro benessere con trattamenti estetici e massaggi, illuminazione campi sportivi, 
servizio medico (ad orari prestabiliti), navetta per Pizzo e varie destinazioni, mountain bike, nordic, walking, noleggio attrezzatura tennis e sport acquatici, escursioni, 
noleggio passeggini e cassetta di sicurezza. Benessere: molteplici i trattamenti che offre la Spa, con personale altamente qualificato con massaggi tradizionali e 
orientali, doccia emozionale, vasca idromassaggio, sauna, bagno di vapore, vasca per nuoto controcorrente e palestra. 
Lo staff dell’animazione vi accompagnerà per tutto il giorno con, giochi, tornei, attività sportive, e divertenti happening. La sera nell’anfiteatro all’aperto, spettacoli 
live music, varietà, cabaret e discoteca, scatenandosi fino alle prime ore del mattino.  
- Chicco club e baby club per bambini dai 2 ai 4 anni con assistenza ed attività ludiche in area riservata. 
- Kids e Mini Club per bambini dai 5 ai 10 anni con animazione, tanti giochi, sport e servizio di ristorazione con menù dedicato ai bambini. Su richiesta anche servizio 
Baby-Sitting. 
-Young Club e Tribe per bambini dagli 11 ai 17 anni, con tanto divertimento a loro dedicato e sempre ben controllato.  
Tessera club: Include l’accesso alle 2 piscine, animazione diurna e serale con giochi, spettacoli, show e discoteca in spiaggia, Mini Club 4/12 anni e Young Club 13/18 
anni, uso dei campi sportivi, tennis, bocce, calcetto, tornei di tiro con l’arco, servizio spiaggia. 
 

RISTORAZIONE: Il Garden Resort propone un servizio di ristorazione articolato. Il ristorante principale con servizio a buffet, propone colazione con vasta scelta tra 
dolce e salato, pranzo e cena con piatti nazionali e internazionali. Negli orari di apertura sia dei ristoranti che dei bar, potrete consumare, birra alla spina, vino bianco 
e rosso, acqua naturale e gasata e bevande analcoliche. 
 
 

SPIAGGIA: Dista a 300 metri dalla struttura raggiungibile comodamente a piedi, composta da sabbia e ghiaia. A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 2 lettini a 
camera, docce e servizi igienici. Possibilità di noleggio teli mare e sedia Job in spiaggia. 
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Supplementi commissionabili 

3°/4° letto  
0/14 anni n.c.  

3°/4° letto  
dai 14 anni 

03/06 – 10/06 1722 1918 2058 1442 1638 1778 Gratis 399 

10/06 – 17/06 1722 1918 2058 1442 1638 1778 Gratis 399 

17/06 – 24/06 1960 2177 2317 1610 1827 1967 Gratis 441 

24/06 – 01/07 1960 2177 2317 1610 1827 1967 Gratis 441 

01/07 – 08/07 2338 2604 2744 1988 2254 2394 Gratis 532 

08/07 – 15/07 2338 2604 2744 1988 2254 2394 Gratis 532 

15/07 – 22/07 2338 2604 2744 1988 2254 2394 Gratis 532 

22/07 – 29/07 2730 3038 3178 2310 2618 2758 Gratis 616 

29/08 – 05/08 2730 3038 3178 2310 2618 2758 Gratis 616 

05/08 – 12/08 3066 3416 3906 2646 2996 3486 Gratis 700 

12/08 – 19/08 3276 3640 4151 2786 3150 3661 Gratis 735 

19/08 – 26/08 3066 3416 3906 2646 2296 3486 Gratis 700 

26/08 – 02/09 2730 3038 3178 2310 2618 2758 Gratis 616 

02/09 – 09/09 2730 3038 3178 2310 2618 2759 Gratis 616 

09/09 – 16/09 2338 2604 2744 1988 2254 2394 Gratis 532 

Tariffe settimanali a camera in All Inclusive.  Check in dopo le ore17:00 - Check out entro le ore 10:00 

Il servizio All Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. 
Animali non ammessi 
COSTI FACOLTATIVI E OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: 
Tessera Club inclusa per la stagione 2022.  
Tassa di soggiorno € 2,50 a pax a notte. 
Infant 0/3 anni n.c. gratis nel letto con i genitori.  
Culla da pagare in loco € 5,00 al giorno. 
 
 

Politica di cancellazione: In caso di cancellazione del soggiorno, verranno addebitate le seguenti penali di cancellazione: Fino a 28 giorni prima dell'arrivo: gratuito 
da 27 a 10 giorni prima dell'arrivo: 50% dell'importo totale del soggiorno prenotato da 9 a 4 giorni prima dell'arrivo: 75% dell'importo totale del soggiorno 
prenotato 3 al giorno di arrivo o no show: 100% dell'importo totale del soggiorno prenotato. 
Early Booking: sconto del 20% valido per soggiorni settimanali dal 03/06 al 04/08 e dal 26/08 al 15/09 tariffa non rimborsabile con acconto del 50% alla conferma. 

https://www.google.com/maps/place/Falkensteiner+Club+Funimation+Garden+Calabria/@38.7691756,16.0642118,12z/data=!4m12!1m2!2m1!1sGARDEN+RESORT+CALABRIA!3m8!1s0x13155f1391534b5b:0x945124f30483253c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d38.8162612!4d16.2220916!15sChZHQVJERU4gUkVTT1JUIENBTEFCUklBWhgiFmdhcmRlbiByZXNvcnQgY2FsYWJyaWGSAQxyZXNvcnRfaG90ZWyaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTm5PVFJYYkZGUkVBRQ
https://www.italianavacanze.it/it/booking/dettagli/villaggi-vacanze?ProductCode=VGARESORT-

