BENVENUTO NELLANOSTRA CASA!

Siamo felici di ospitarti nel nostro appartamento al Residence La Giungla, siamo a tua
disposizione per rendere il tuo soggiorno rilassante e divertente.
Ci auguriamo che il tuo viaggio per raggiungere Falerna Marina sia stato piacevole. Fai comese
fossi a casa tua e non esitare a familiarizzare in autonomia con la struttura.
L’indirizzo della proprietà è Residence la Giungla, contrada Grillo n.5, 88042, Falerna Marina
(CZ).
Nelle nostre Informazioni per gli ospiti, che seguono questa lettera, troveri tutte le notizie
dettagliate sulla struttura e sulle modalità di arrivo e partenza, istruzioni sui servizi e consigli
su cosa fare, vedere e dove mangiare o bere in zona.
Potrai consultare il nostro libro degli ospiti, situato presso la reception all’ingresso del
residence, e lasciarti ispirare dalle esperienze di chi ti ha preceduto, grazie ai consigli su
attività e ristoranti e ad altre informazioni utili. Ci piacerebbe se anche tu lasciassi un
messaggio prima della partenza!
Ci teniamo che nel tuo appartamento tutto sia pronto e perfettamente pulito al tuo arrivo.
Se ritieni che qualcosa non sia all’altezza delle tue attese, o se mancasse qualcosa (comeda
inventario allegato), ti preghiamo di informarci appena possibile.
Ci auguriamo che tu possa trascorrere una splendida vacanza qui alla Giungla. Se c’è
qualcosa che possiamo fare per rendere la tua permanenza più confortevole, non esitare a
farcelo sapere. Speriamo che il soggiorno alla Giungla sia per te rilassante, piacevole e
divertente e che tornerai a trovarci ancora in futuro.
Buona vacanza!

Pietro
e tutto lo staff

INFORMAZIONI PER GLI OSPITI

1. INFORMAZIONI DI BENVENUTO
Benvenuto nel nostro appartamento. Questa breve guida contiene le informazioni
essenziali per godere in tranquillità il tuo soggiorno nel Residence La Giungla a Falerna
Marina. Siamo sempre disponibili a fornirti ulteriori informazioni di cui tu abbia bisogno
per rendere piacevole la tua vacanza.
Lo staff è sempre a tua disposizione per ogni esigenza, il residence ha dimensioni
contenute e la conduzione è di tipo familiare, non tarderai a conoscerci tutti!
In caso di necessità puoi recarti alla reception o telefonare a
- Pietro 336.870353
- Carmine 340.3934775
-

il nostro ufficio amministrativo 0968.200319.

Il nostro sito internet  www.residencelagiungla.it,la
nostra pagina Facebook  Residence la Giungla
il nostro indirizzo Messenger  Residence La Giunglail
nostro profilo Instagram  residence_la_giungla

2. INFORMAZIONI SU ARRIVO E PARTENZA
L’indirizzo completo della struttura è Residence La Giungla, Contrada Grillo n.5, Falerna
Marina, 88042, Catanzaro. Coordinate GPS 38.978728, 16.152822.
La Giungla dista 3,5 Km dal casello autostradale di Falerna, 13 Km dall’aeroporto di
Lamezia Terme, 12 Km dalla Stazione Ferroviaria di Lamezia Terme Centrale, 1 Km dalla
Stazione Ferroviaria di Falerna.
Come raggiungerci agevolmente:
 per chi arriva in autostrada: usciti a Falerna, svoltare a sinistra direzione sud per Falerna-

Lamezia Terme, al successivo incrocio svoltare ancora a sinistra e proseguire
per circa 3,5 Kmsulla SS. 18 in direzione Lamezia Terme-Catanzaro-ReggioCalabria. Unavolta
raggiunta Falerna Marina, svoltare a sinistra in corrispondenza della banca Montedei Paschi
di Siena, superare un primo ponte (sottostante la linea ferroviaria). Dopo circa100 metri,
svoltare a sinistra passando sotto il secondo ponte (sottostante l’autostrada). Proseguire
in salita per 700 metri seguendo le indicazioni per il proprio davanti all’ingresso.
 per chi arriva in treno: fermata stazione di Lamezia Terme Centrale, da qui in auto finoal
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residence tramite la strada SS. 18 Tirrena Inferiore, proseguire per 14,4 km in direzione
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nord per Falerna Marina. Al termine dell’abitato di Falerna Marina svoltare a destra subito
prima della banca Monte dei Paschi di Siena. Superare un primo ponte (della linea
ferroviaria), dopo circa 100 metri, svoltare a sinistra passando sotto un secondo ponte
(dell’autostrada). Proseguire in salita per 700 metri seguendo le indicazioni per il
residence tenendo sempre la destra, sulla destra troverete il cancello del residence. La
reception è proprio davanti all’ingresso.
 per chi arriva in aereo: dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme in auto tramite

la strada SS. Tirrena Inferiore proseguire per 14,4 km in direzione nord per Falerna
Marina. Al termine dell’abitato di Falerna Marina svoltare a destra subito prima della
banca Monte dei Paschi di Siena. Superare un primo ponte (della linea ferroviaria), dopo
circa 100 metri, svoltare a sinistra passando sotto un secondo ponte (dell’autostrada).
Proseguire in salita per 700 metri seguendo le indicazioni per il residence tenendo
sempre la destra, sulla destra troverete il cancello del residence. La reception è proprio
davanti all’ingresso.

ORARIO DI CHECK IN: dalle 16:00 alle 22:00
ORARIO DI CHECK OUT: entro le ore 10:00
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Per esigenze particolari contattare la direzione.
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3. NEL RESIDENCE
La piscina è aperta dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.
È obbligatorio fare la doccia prima di immergersi e usare la cuffia durante il bagno (se
non la possiedi potrai acquistarla al bar della piscina). I ragazzi sotto i 12 anni devono
essere vigilati da un adulto, che ne è responsabile.
Il campo da gioco può essere utilizzato per partite di tennis, calcetto, pallavolo e altre
attività sportive. Rivolgiti allo staff di animazione per prenotarne l’uso e ricevere le
attrezzature necessarie.
Il campo da bocce è a tua disposizione, rivolgiti allo staff per prenotare l’uso delle bocce.
Serate, giochi, spettacoli in programma presso il solarium della piscina o in pineta vi
saranno comunicati dallo staff di animazione e tramite la bacheca posta vicino alla
reception. Le attività serali avranno inizio alle ore 22:00 e termineranno alle 24:00. Siate
puntuali per non perdere il divertimento!
Libri. In reception è a tua disposizione una piccola biblioteca con guide turistiche e libri di
altro tipo che potrai prendere in prestito.
Wi-fi. Ritira la tua tessera per l’accesso alla rete wi-fi in reception.

4. IN CASA
L’acqua del rubinetto è buona da bere, puoi utilizzare la caraffa, e le bottiglie per riporla in
frigorifero. L’acqua è una risorsa preziosa, è sempre bene ricordarci di non sprecarla.La
chiave di arresto dell’acqua si trova in bagno vicino al wc.
Elettricità. Evita se puoi di lasciare acceso inutilmente il condizionatore quando esci,
riducendo gli sprechi di energia contribuirai alla difesa dell’ambiente e ci aiuterai a
mantenere moderate le nostre tariffe. L’interruttore generale della corrente elettrica sitrova
in cucina, in alto sulla parete di fronte al piano cottura, dietro un quadro o uno
sportellino.
Rifiuti. A Falerna si pratica la raccolta differenziata porta a porta. Nel tuo appartamento hai
cinque diversi mastelli, uno per ogni tipo di rifiuto, e il calendario della raccolta. I rifiuti
vanno portati fuori la SERA PRIMA del giorno indicato sul calendario, portando ilmastello
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al piano strada. Se hai necessità di buttare più spesso i pannolini o per qualsiasidifficoltà
rivolgiti pure alla reception. Ti raccomandiamo di lasciare i tuoi rifiuti ben
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separati e in ordine prima della partenza. Con un piccolo impegno possiamo contribuire
tutti a salvaguardare il pianeta anche quando siamo in vacanza!
Pulizie. Prima di partire dovrai preoccuparti solo di lasciare in ordine e pulito l’angolo
cottura e le stoviglie.
Prato e piante. Se il tuo appartamento è dotato di giardino con prato ti preghiamo di
avvisarci se il prato è da tagliare o l’irrigazione non dovesse funzionare a dovere. Se ci
sono vasi con piante cerca se ti è possibile di dare loro un po’ d’acqua quando necessario.
Grazie!
Silenzio. Presta attenzione a non produrre rumori che potrebbero disturbare chi abita vicino
a te, specialmente nelle ore di riposo.
Rotture. In caso di rottura di qualsiasi oggetto o attrezzatura presente nell’appartamento ti
preghiamo di avvisarci tempestivamente.
5. INFORMAZIONI UTILI SULLA ZONA
Bancomat. Lo sportello Bancomat più vicino è quello del Monte Dei Paschi di Siena, sul
lungomare. Vi è anche uno sportello Postamat presso l’ufficio postale in via della Libertà
n.31.
Fare la spesa. I negozi più vicini sono:
Market Mercurio in via D’Annunzio n.4, un piccolo supermercato;
Menfrutta in via D’Annunzio n.7, negozio di ortofrutta che offre anche altri articoli;
L’angolo dei sapori, via della Libertà, II Traversa, che offe anche prodotti tipici; Macelleria
Grandinetti, in via della Libertà n.25;
Macelleria Mete, via della Libertà n. 2;
Pescheria Mare Vivo in via Firenze n.3 (dietro il bar Pino sul lungomare).
Supermercato Conad a 4 km dalla Giungla, sulla Strada Statale 18 n. 102, Nocera Terinese.
tel. 0968.93140;
Farmacie. Falerna Marina, via Aldo Moro n. 4 (lungomare) Dott. Amendola Provenzano, tel.
0968.97144 -Nocera Marina, viale Stazione n.6, Dott.ssa Mancini, tel. 0968.93004 Gizzeria Lido, Strada Statale n.18, Dott. Picardi Sposato, tel. 0968.51663;
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Santa Messa. Per le celebrazioni domenicali e festive, chiesa di San Francesco di Paola, via
dei Normanni n. 30 (mattina ore 9:00, sera ore 21:00) Falerna Marina, chiesa di S. Antonio
Abate nel borgo di Castiglione (mattina ore 10:30). Chiesa di Maria SS. Regina

8

INFORMAZIONI PER GLI OSPITI

della Famiglia, piazza E. Berlinguer a Nocera Marina (sera ore 19:00). Gli orari potrebbero
subire variazioni.
Pronto Soccorso. Chiamare il 118. L’ospedale più vicino è quello di Lamezia Terme, a circa
24 km, tel. 0968.2081.
Numeri di emergenza: Carabinieri 112, Ambulanza 118, Vigili del fuoco 115.

6. CIBI E BEVANDE
Pasticcerie e gelaterie. Per ottimi dolci e gelati
Bar Pasticceria Artigianale Mendicino in viale Stazione (tel. 0968.97614),
Bar Gelateria Vittoria sul Lungomare (tel. 0968.97036).
Numerosi altri bar e gelaterie sul lungomare.

Bar. Sul lungomare troverai diversi bar dove fermarti per un aperitivo o un drink fino a
tarda sera.

Ristoranti e pizzerie. Tra i numerosi locali segnaliamo:
Pizzeria il Gambero, via Kennedy n. 5, vicino al lungomare, Falerna, tel. 0968.97041
Pizzeria Ristorante La Riviera, sul lungomare, Falerna, tel. 340.9230234
Ristorante Pizzeria Charly sul Lungomare, Falerna, tel. 0968.999811
Ristorante Pizzeria Civico 7 (ex Pizzeria Charly 1), in un bel giardino, viale della Libertà n.7, Falerna,
tel. 0968.999811
Ristorante Pizzeria Alla Stazione, piazza Stazione, tel. 0968.97733
Rosticceria Pizzeria La Rustica, viale dei Normanni, 49, tel. 320.949 6098
Trattoria La Bellavista, Contrada Guori, via Bellavista, Falerna, con splendida vista
panoramica e piatti di carne e di pesce, tel. 0968.97247-348.9386309
Ristorante Da Palmerino, Località Fatuzza n.1, Falerna, tel. 0968.97332
Ristorante La Fenice, viale della Libertà n. 47, Falerna, tel. 328.3483803
Ristorante Salmoriglio , via Papa Giovanni XXIII n. 1, tel. 340.5137923
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Ristorante Il Galileo, via A. Vespucci, Gizzeria, tel. 0968.999885 Ristorante
Marechiaro, Via Nazionale, Gizzeria, tel. 0968.51251
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Agriturismo Mendicino, a 5 km, in Contrada Polpicello, Falerna, tel. 339.5824351
Agriturismo Villani, vicino a Falerna paese, con vista panoramica e piatti tipici, tel.
0968.95059
Agriturismo Calabria al Cubo, Contrada Pietra di Grotta, Nocera Terinese, tel.
345.8924367 – 0968.1903625

7. GUIDA ALLE ATTIVITA’
Il mare
Oltre alle spiagge libere, la zona offre numerosi i lidi attrezzati nelle vicinanze, con tariffe
giornaliere tra i 10 e i 15€ per ombrellone sdraio e lettino, tra i quali suggeriamo:
Lido Charly sul lungomare di Falerna e tra i più vicini ed è convenzionato con La Giungla,
qui potrai partecipare alle attività promosse dal nostro gruppo di animazione.
Altri lidi a Falerna: Lido Riva, Lido Gallo, Coolbay Beach & Pool. A Gizzeria, il LidoMediterraneo
a 5 minuti in auto.
A meno di 8 km il Coolbay Resort, Le B Club, e l’Hangloose Beach, lidi molto frequentati dai
giovani a dagli appassionati di Kite Surf e ricercati anche per la vita notturna.
Verso nord la bella spiaggia di Coreca (a 13 km dalla Giungla) attrezzata con vari lidi, tra
cui il Bau Beach che accoglie i padroni in compagnia dei loro amici cani con servizi
dedicati.
Località di mare sul Tirreno a cui dedicare una giornata intera sono, verso sud, Capo
Vaticano (a 80 km), con le splendide scogliere e il mare caraibico, Tropea (a 70 km)
animatissima cittadina turistica, Pizzo (a 45 km) dove gustare il tartufo, delizioso gelato
artigianale, nella storica piazzetta.
Sulla costa ionica ti suggeriamo una visita alla cittadina balneare di Soverato (a 70 km) e
alle splendide spiagge di Pietragrande e Caminia (a 60 km).
Discoteche
Il Coolbay, Le B Club, e l’Hangloose Beach a Gizzeria ed il Riva sul Lungomare di Falerna
offrono serate di musica e discoteca.
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Escursioni
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Falerna si trova nel cuore della Calabria, da qui è facile raggiungere moltissime località di
interesse turistico.
A 20 km dalla Giungla merita una passeggiata Amantea, con il corso animato da negozi
fino a tarda sera in piena estate, ed un affascinante centro storico con la storica gelateria
Sicoli. Imperdibili Capo Vaticano, Tropea e Pizzo.
Tra i borghi più belli facilmente raggiungibili, Cleto, Fiumefreddo Bruzio, Aiello Calabro,
Belmonte. Da Tiriolo, borgo di origini antichissime, è possibile godere la sorprendente vista
del Mare Ionio e del Mar Tirreno in contemporanea.
Dal porto di Vibo Marina o di Tropea è possibile salpare per le fantastiche Isole Eolie con
la minicrociera di un giorno, rientrando in serata.
Per chi ama la montagna, La Sila offre numerose attrattive e ottime proposte
enogastronomiche. Imperdibili il Parco Nazionale della Sila, con il Centro di visita Cupone,
vicino a Camigliatello Silano, e il Parco Nazionale della Sila Piccola, prossimo a Villaggio
Mancuso.
A 30 km dalla Giungla il parco avventura Sorvolandia, a Lamezia Terme in Contrada
Censi, tel. 347.5776199, offre un’occasione di divertimento a contatto con la natura per
bambini e ragazzi.
Le Terme di Caronte a Lamezia Terme distano solo 15 km. Gli stabilimenti termali offrono
trattamenti a base di fanghi e ottime acque sulfuree per bagni, inalazioni, irrigazioni. Tel.
0968.437180.
In reception sono disponibili guide cartacee e mappe utili per pianificare le proprie
escursioni alla scoperta della regione. Non esitare a chiedere.
Shopping
Da Falerna è possibile recarsi a fare shopping nei bei negozi del Corso Giovanni Nicoteraa
Nicastro, centro di Lamezia Terme, o nel Centro Commerciale Due Mari, il più grande della
Calabria, dove sono presenti anche numerosi ristoranti e bar e il cinema MultisalaThe
Space. Anche la vicina Amantea offre molti negozi per lo shopping.
8. SERVIZI SPECIALI
Per convenzioni e sconti in ristoranti o altri esercizi informati in reception.
Per prenotare un taxi per l’aeroporto o la stazione ferroviaria o per altri luoghi da
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raggiungere rivolgiti pure alla reception.Buona
vacanza!
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