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FALKENSTEINER FUNIMATION BORIK 
★★★★

Località Zara
Immerso in un parco privato verdeggiante, non lontano dal centro di Zadar (3 km ca.) 
l’hotel Club Funimation, di grandi dimensioni, offre un ottimo servizio e una gestione attenta 
e curata in un ambiente dinamico ed informale dove numerose sono le infrastrutture dedite 
alle attività balenare e sportive. Per la sua formula è ideale per giovani e famiglie con bimbi, 
e per tutti coloro che intendono abbinare divertimenti a momenti di relax. 
SPIAGGIA: 50 metri, con baie mista sabbia e ghiaia, zone rocciose e cementate. Attrezzata 
con lettini a pagamento. 
SERVIZI: 255 camere, reception, ascensore, ristorante principale con servizio a buffet, 
ristorante à la carte, bar, locali comuni climatizzati, servizio cambio valute, lavanderia, tre 
piscine attrezzate, una delle quali per bimbi, 4 campi da tennis, pingpong, windsurf, vela, 
sci nautico, parcheggio. Possibilità di noleggio bici. Animazione internazionale, parco giochi 
per bimbi. 
CENTRO BENESSERE “Thalassa & Spa Center”.
CAMERE: modernamente arredate, tutte con telefono, Tv sat, asciugacapelli, aria 
condizionata, mini frigo, cassetta di sicurezza, servizio con doccia. Camere Mini Family (29 
mq) 2 adulti + 2 bambini, un letto matrimoniale + un letto a castello. Camere Family Royal 
(44 mq) un letto matrimoniale + zona notte per 2 bambini, piccolo soggiorno separato.

QUOTA SETTIMANALE PER PERSONA IN ALL INCLUSIVE 
PERIODI DOPPIA

CONFORT 
FAMILY ROOM

CONFORT
FAMILY ROOM

DELUXE
A 02.01 - 18.04 / 30.09 - 31.12 595 630 700
B 08.04 - 13.05 / 09.09 - 30.09 730 757 850
C 13.05 - 15.06 / 02.09 - 09.09 820 866 955
D 15.06 - 08.07 / 26.08 - 02.09 971 1.055 1.165
E 08.07 - 26.08 1.124 1.282 1.370
Inizio e fi ne soggiorno: Minimo 5 notti dal 08/07 al 26/08. Minimo 3 notti in altri periodi. 
Sistemazione in All Inclusive dal 08/04 al 05/11, Pensione completa in altri periodo. Supplementi: 
Lato Mare € 175 a settimana. Terzo letto bambino 7/18 anni non compiuti € 700 periodo E, € 595 
periodo D, € 395 periodo B/, € 315 periodo A. Terzo letto adulto € 1.110 periodo E, € 936 periodo 
D, € 630 periodo C, € 586 periodo B, € 490 periodo A. 

appartamenti PRIVATI
Riviera di Zara (Biograd, Starigrad-Paklenica, Seline, ecc.)

MONOLOCALE 2 PERSONE: soggiorno con due posti letti e angolo cottura 
attrezzato, servizi con doccia, balcone o terrazza.
BILOCALE 2/3 persone: soggiorno con angolo cottura attrezzato, una camera 
matrimoniale,  servizi con doccia, balcone o terrazza. Possibilità di letto aggiunto 
in soggiorno/camera.
BILOCALE 4 persone: soggiorno con due posti letto e angolo cottura attrezzato, 
una camera matrimoniale, servizi con doccia, balcone o terrazza.  
TRILOCALE 4/6 persone: soggiorno con 2 posti letti e angolo cottura attrezzato, 
due camere matrimoniali, servizi con doccia, balcone o terrazza.

QUOTA SETTIMANALE PER APPARTAMENTO
PERIODI MONO

2 PERS.
BILO 2/3 
PERS.

BILO 
4 PERS.

TRILO 
4 PERS.

TRILO
6 PERS.

01.01 - 10.06 / 16.09 - 31.12 226 265 315 365 490
10.06 - 17.06 / 09.09 -16.09 265 335 385 435 560
17.06 - 24.06 / 26.08 - 09.09 305 375 445 520 670
24.06 - 08.07 / 19.08 - 26.08 395 471 530 640 835
08.07 - 19.08 490 570 650 696 905
Inizio e fi ne soggiorno: Sabato, minimo 7 notti. La quota comprende: Consumi di acqua, 
elettricità/gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizie fi nali escluso 
angolo cottura. Supplementi: Letto supplementare € 85 a settimana.  Da regolare in 
loco:  Animali € 7/giorno. Aria condizionata € 6/giorno (su richiesta al momento della 
prenotazione)

Zadar

OFFERTE

SPECIALE BAMBINI: Bambino 0/7 anni non compiuti in terzo letto: GRATUITO
SPECIALE PRENOTA PRIMA: -10% per tutte le prenotazioni effettuate 
entro il 28/02, escluso periodo 08/07-26/08- soggiorno minimo 3 notti. 
Saldo entro il 10/03 

OFFERTE

SPECIALE OFFERTA:
7 NOTTI = 6 NOTTI per tutti i soggiorni effettuati entro il 24/06 incluso e 
dal 02/09


