Hotel 4 stelle con piscina e
lido in Calabria: Le Saline
Resort
Si
sta
avvicinando
il
periodo
dell’estate e anche il momento di
scegliere dove trascorrere un periodo di
meritato relax .
Nel periodo che stiamo vivendo, prevale
il cosiddetto Turismo di prossimità ;
una delle regioni più gettonate come
meta, è la Calabria.

Hotel 4 stelle in Calabria: Le
Saline Resort
In questo post vi vorrei parlare, come
dal titolo del paragrafo del Resort 4
stelle Le Saline, situato nella
provincia di Reggio Calabria , per la
precisione nell’area di Saline Joniche.
Il Resort, che inizierà la stagione
estiva dal 14 maggio 2021, dispone di

camere:
sono caratterizzate da un design
essenziale ma di gusto elegante i
letti e gli armadi etnici sono in
bambù. Le tipologie presenti sono
Standard, Superior, Luxury e Suite.
Ovviamente , è presente la connessione
Wifi.

Suite con vasca idromassaggio

Nella suite è presente anche
una vasca idromassaggio
esterna , sul terrazzo, per
momenti di relax assoluto.

appartamenti residence:
particolarmente gettonati, visto il
periodo che stiamo vivendo. Le tipologie
disponibili sono Comfort, Superior, Deluxe
Suite.
ristorante

Chef Paolo Stilo e la sua brigata ti
sorprenderanno con ricette di pesce
gourmet e tradizionali. Vi sono
ampia spazi all’aperto, molto comodi
in questo periodo che stiamo
vivendo. La struttura si presta
anche come cornice perfetta per
piccoli e grandi eventi.
Spiaggia Privata (apertura alla fine del
mese di giugno) attrezzata di sdraio,
ombrelloni e possibilità di pranzare ,
prendere un aperitivo e molto altro.
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Ampia Piscina esterna

Un paragrafo
a parte lo merita la piscina
all’aperto, adatta anche ai bambini . Adiacente
vi è una ampia zona d’ombra, allestita con
tavolini sedie e divani dove è possibile
gustarsi un aperitivo, gustarsi dei piatti
freddi, insalate e tanto altro. Quando non si
ha vogliag di andare a mare , sicuramente è la
meta preferita degli ospiti, ovviamente in
tutta sicurezza.

Spiaggia privata e lido
Le Saline Resort si affaccia sulle acque
cristalline del Mar Ionio. Vi attendono
una spiaggia privata e un lido
attrezzato per trascorrere un’estate
all’insegna del relax .
In circa 150 mq sono disposti postazioni
con ombrellone e 2 lettini, gazebi, aree
vip e molto altro
Come prenotare la tua postazione in piscina e
nel lido

Entra a far parte della grande famiglia
Casual e iscriviti alla nostra web app
per prenotare la tua postazione in piscina o
spiaggia, partecipare ad eventi e tanto
Promozione 2021

Per l’estate 2021 abbiamo in serbo tante
novità e idee per trascorrere un’estate
speciale.

Location per matrimoni ed eventi a
Reggio Calabria

Gli ampi spazi aperti, la posizione sul
mare e un panorama suggestivo con sfondo
l’Etna, ristorazione di alto livello,
fanno si che Saline Resort sia
l’ambientazione perfetta per:
Matrimonio
Comunioni
Compleanno
Incontri di lavoro, cene di gala,
conferenze
Addio al nubilato e celibato
Metti il like alla
conoscere le offerte
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