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L E  N O S T R E  L O C A T I O N



Sulla “punta dello stivale”, direttamente 
affacciato con la sua spiaggia sulle acque 
sconfinate del Mar Ionio, sorge Le Saline 
Resort.
Inaugurato nel 2015,  il Resort racconta un 
luogo di grande bellezza in cui le acque cristal-
line fanno da specchio ai colori verdeggianti 
della macchia mediterranea. Il Resort è il luogo 
ideale dove ricaricare le energie e concedersi 
una pausa per dedicarsi al proprio star bene.

L E 
S A L I N E
R E S O R T
C a l a b r i a
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L’arredamento della struttura, ele-
gante, ricercato ed accogliente, sarà 
una piacevole sorpresa per gli ospiti 
del Resort, i quali potranno usufruire 
della splendida piscina esterna di oltre 
100 metri quadrati, degli ampi sola-
rium attrezzati di ombrelloni, di lettini 
prendisole e letti da spiaggia in stile 
baliniano, per chi gradisce maggiore 
comfort e relax.

Adiacente alla piscina si trova la ten-
sostruttura: una grande zona d’ombra 
allestita con tavolini sedie e divani, 
dove è possibile consumare i pasti del 
menu piscina senza dover rinunciare 
all’abbigliamento comodo, ed il Ca-
sual Cocktail Bar aperto tutto il giorno 
per chi preferisce consumare un buon 
drink in qualsiasi momento.
Durante i mesi estivi, è attivo il servi-
zio di animazione e baby club con nu-
merose attività giornaliere program-
mate: risveglio muscolare, acquagym, 
balli di gruppo, giochi, tornei e lezioni 
varie.

Gli ospiti del Resort possono acce-
dere facilmente alla spiaggia priva-
ta situata di fronte alla piscina.

La spiaggia privata del nostro Resort, 
che regala una splendida vista del 
vulcano Etna, è l’ideale per chi ama 
prendere il sole immersi nei suggestivi 
scenari di natura incontaminata tipici 
della Calabria e per chi cerca la vacan-
za divertente e rilassante. Una spiaggia 
di sabbia pulita e di acque cristalline e 
il basso fondale tipico di questa zona 
è l’ideale per una vacanza in famiglia 
anche con bambini che possono nuo-
tare tranquilli sotto la sorveglianza dei 
bagnini. La spiaggia offre tanto relax 
con i suoi lettini e ombrelloni in bam-
boo e il servizio asciugamani e il bar 
sempre a disposizione degli ospiti con 
i suoi cocktail, snack e bibite fresche.
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A pochi passi dai locali più rinomati e nel 
pieno della movida dell’Isola.

Realizzata secondo la tipica struttura Eolina, 
Panareal si compone di camere matrimoniali 
e triple che si affacciano su una splendida 
terrazza vista mare, attrezzata con tavolini e 
poltrone per poter godere appieno, e in totale 
relax, il magnifico panorama.

P A N A
R E A L
I s o l e  E o l i e
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Situato in una posizione centrale 
sull’isola di Panarea, a soli 130 me-
tri dal porto, il Panareal offre siste-
mazioni climatizzate con il WiFi 
gratuito, una terrazza in comune e 
viste sulle Isole Eolie.

Le camere del Panareal dispongono di 
mini-frigorifero e bagno privato con 
asciugacapelli e set di cortesia, mentre 
la suite regala viste sul mare. All’arri-
vo riceverete un drink di benvenuto e 
spuntino a base di spumante e frutta 
fresca.

A 10 km da luoghi d’interesse come 
Porto di Panarea, Punta del Corvo 
e Spiaggia della Calcara. Caletta 
degli Zimmari e Cala Junco si tro-
vano a 10 km di distanza.

Oltre a una terrazza panoramica, Pa-
nareal Guest House dispone di servizi 
di concierge e una reception aperta 24 
ore su 24. Altri servizi includono sup-
porto per la prenotazione di escursio-
ni/biglietti.

La colazione è inclusa e viene offerta 
presso un bar che si trova accanto l’in-
gresso Panarea.
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Panarea on private Boat

4 notti – Boat & Vip Service HB

a partire da € 590,00

Partenza:
ogni lunedì dal porto di
Reggio Calabria e Messina
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Panarea on private Boat

3 notti – Boat & Vip Service HB

a partire da € 610,00

Partenza:
ogni venerdì dal porto di
Reggio Calabria e Messina
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Discovery Love&Relax

7 notti – Private Boat
& Vip Service HB
3 notti Le Saline Resort ****
4 notti Casual GH Panarea

a partire da € 990,00*

Partenza:
ogni venerdì dal porto di
Reggio Calabria e Messina
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Discovery Love&Relax

7 notti – Private Boat
& Vip Service HB
3 notti Casual GH Panarea
4 notti Le Saline Resort ****

a partire da € 1020,00*

Partenza:
ogni venerdì dal porto di
Reggio Calabria e Messina
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Le Saline Resort ****
& Spa

3 notti – SPA & Vip Service HB

a partire da € 490,00

Partenza:
ogni venerdì dal porto di
Reggio Calabria e Messina
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Le Saline Resort ****
& Spa

3 notti – SPA & Vip Service HB

a partire da € 510,00

Partenza:
ogni venerdì dal porto di
Reggio Calabria e Messina
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro 
separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono 
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quel-
le relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina asso-
lutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto 
di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli 
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

C) COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Ai sensi dell’articolo 16 della legge 269 del 3/10/98. La legge italiana punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografa minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

D) PRIVACY Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali) Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario 
per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 in forma cartacea e digitale. I dati saranno comuni-
cati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n° 196/2003, avete il diritto di conoscere, aggiornare, 
rettificare o cancellare i Vostri dati ovvero opporVi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.Il trattamento dei dati personali, il 
cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 in forma cartacea 
e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti 
ex art. 7 D. Lgs. 196/03 contattando Collegamondo ADV, titolare del trattamento.

E) SCHEDA TECNICA Organizzazione tecnica: COLLEGAMONDO AGENZIA di VIAGGI 1, Via Sotto Stazione trav. I, Montebello 
Ionico, RC 89064 P.I 01351300809.

F) MODIFICHE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE Sono considerate causa di forza maggiore: scioperi, avverse condizioni metereo-
logiche, calamità naturali, disordini civili o militari, problemi tecnici. Questi ed altri fatti simili possono causare modifiche anche sostanziali nello 
svolgimento del viaggio. Trattandosi di cause di forza maggiore, nessuna responsabilità è imputabile all’organizzatore. MODIFICHE MEZZO DI 
TRASPORTO: La sistemazione in mezzi veloci di linea, in caso di mancata disponibilità dell’imbarcazione privata oggetto del suddetto pacchetto 
per cause non imputabili all’organizzatore, sarà assegnata a seconda della tipologia di sistemazione imposta dalle compagnie di navigazione di cui 
usufruiranno i passeggeri.

G) REQUISITI DEI PARTECIPANTI Ogni singolo partecipante deve essere in uno stato di forma psicofisica che gli consenta di poter svol-
gere e completare l’itinerario della vacanza da lui scelta. Le persone affette da patologie gravi,disabilità motorie, disturbi fisici e mentali, malattie 
che necessitino di particolari cure, devono obbligatoriamente comunicarlo in fase di prenotazione all’ufficio booking, che, nel caso di incompa-
tibilità con la difficoltà della vacanza, potrà rifiutare l’iscrizione al viaggio. La non osservanza di questa regola potrà comportare l’esclusione dal 
gruppo durante la vacanza a discrezione dell’accompagnatore Casual Life.

H) RESPONSABILITA’ DEI VETTORI I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con 
loro mezzi in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. Gli orari di pick up potrebbero subire delle modifiche e 
verranno comunicati di volta in volta con almeno 4 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza.

I) BAGAGLI Il servizio di facchinaggio non è incluso nella quota di partecipazione, salvo diversa indicazione nel programma di viaggio. Ai 
sensi del C.d.S., il bagaglio dei passeggeri trova alloggiamento nel bagagliaio dell’ imbarcazione (massimo 1 per persona); è ammesso all’interno 
dell’imbarcazione un solo bagaglio a mano per passeggero, non rigido, facilmente ripiegabile, che contiene solo lo stretto necessario . Può trovare 
alloggiamento solo in stiva e non può essere posto nel corridoio o tra i sedili, in quanto non deve essere di
impedimento nel piano di calpestio dell’imbarcazione.

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
Termini di cancellazione: caparra confirmatoria non rimborsabile del 10% da versare all’atto della prenotazione, cancellazione gratuita senza ulte-
riore penale fino a 61 gg prima della data di arrivo; cancellazioni successive penale del 100% del totale servizi; Modalità di pagamento: conferma 
scritta, caparra confirmatoria e saldo da versare tramite carta di credito (numero e scadenza) o tramite
bonifico bancario alle seguenti coordinate: - Banca d’appoggio: CC intestato a Le Saline Resort SRL, IBAN IT72N0558420600000000005295; 
BIC BPMIITMMXXX; Prenotazioni garantite: con carta di credito; la stessa sarà utilizzata solo in caso di: no-show/tardiva cancellazione, man-
cato pagamento, eventuali danni; Modifica data di partenza : gratuita fino a 91 gg prima della data di arrivo (previo disponibilità) e con eventuale 
differenza tariffaria a seconda del periodo; con penale di € 100,00 per persona in caso di cambio nei 90 gg dall’arrivo ( previo disponibilità) e con 
eventuale
differenza tariffaria a seconda del periodo; Cambio nominativo ospite: gratuito, senza nessuna penale purchè rispetti le condizioni riportate nel 
punto 10) pag.3 del presente contratto;
Assicurazione Viaggio Responsabilità Civile : rilasciata da xxxx, con validità dal xxx al xxx,n° pratica; eventuali assicurazioni facoltative
(spese mediche, annullamento, perdita bagaglio ecc) saranno completamente a carico dell’ospite (art.17, pag.4) ;

SISTEMAZIONE e SUPPLEMENTO
La sistemazione avviene in base alla tipologia di camera richiesta all’atto della prenotazione. Il partecipante che prenota individualmente può sce-
gliere la sistemazione in camera standard matrimoniale per 2 persone o oppure optare per le seguenti modifiche (secondo disponibilità):
- Supplemento Camera Superior Vista Mare: + 20 % rispetto all’importo totale del pacchetto scelto;
- Supplemento Doppia uso singola : + 20 % rispetto alla quota per persona per pacchetto, in camera standard;
- Sconto Terzo Ospite: - 20 % sulla quota del terzo letto rispetto alla quota per persona per pacchetto, in camera tripla;
MEZZA PENSIONE I pasti inclusi nella quota sono solitamente a menù fisso, sempre comunque di qualità e quantità garantita. Le modifiche 
ai menù sono sempre soggette alla disponibilità dei ristoratori e non possono mai essere effettuate in loco, ma devono essere comunicate in fase di 
prenotazione. Per richieste successive, a prenotazione già confermata, dovremo applicare le spese di cambio pratica; richieste dell’ultimo minuto 
non verranno accettate. Problemi alimentari seri quali allergie o intolleranze, richiesta di i pasti vegetariani o vegani, devono essere segnalati nel 
modulo di prenotazione. N.B. La scelta di menu speciali si intende per l’intera durata del viaggio, per tutti i pasti inclusi nella quota. Non è previsto 
alcun rimborso per pasti non usufruiti per ragioni diverse (cambio orario o ritardo del volo, escursioni facoltative, ecc). Il menù fisso comprende 
: primo, secondo con contorno, frutta o dessert, 1/4 litro di vino della casa e 1/2 litro di acqua.
ESCURSIONI: Per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, è possibile che l’ordine delle escursioni in programma 
possa venire modificato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a 
volte quando i viaggi in catalogo o programma fuori catalogo sono stati già pubblicati. È quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In 
questo caso verranno sostituite con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base.
ANIMALI: non sono ammessi nelle strutture alberghiere ed extralberghiere a cui il presente contratto fa riferimento. Eventuali eccezioni dovran-
no essere autorizzate solo ed esclusivamente da Casual Life.
CONTRATTO Al momento del pagamento si ritengono accettate le condizioni generali del contratto di vendita di pacchetti turistici. In par-
ticolare è necessario prendere visione delle condizioni di ritiro e di modifica della prenotazione. Proposta, accettazione e invio del prodotto si 
realizzano presso la sede e/o attraverso i servizi telefonici, informatici e postali.
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www.casualife.it

COLLEGAMONDO Agenzia di Viaggi

Contrada Pantanello, Traversa V
Fraz. Saline Joniche
89060 Montebello Jonico (RC)

Tel +39 0965 772127




