
LOC. SPECCHIOLLA - CAROVIGNO - OSTUNI  

RIVA MARINA RESORT*** 
QUOTE NETTE A PERSONA IN ALL INCLUSIVE   (*) 

PERIODI NOTTI 
COMFORT SUITE (*) 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

 3° LETTO 
 3/13 ANNI 

4°/5° LETTO 
3/13 ANNI 

3°/4°/5° LETTO 
DAI 13 ANNI NETTO LISTINO NETTO LISTINO 

14/05 – 21/05 (*) 7 562 630 720 805 GRATIS 50% 25% 

 21/05 – 28/05 (*) 7 562 630 720 805 GRATIS 50% 25% 

28/05 – 04/06 7 680 770 838 945 GRATIS 50% 25% 

04/06 – 11/06 7 680 770 838 945 GRATIS 50% 25% 

11/06 – 18/06 7 680 770 838 945 GRATIS 50% 25% 

18/06 – 25/06 7 807 910 965 1.085 GRATIS 50% 25% 

25/06 – 02/07 7 807 910 965 1.085 GRATIS 50% 25% 

02/07 – 09/07 7 933 1.050 1092 1.225 GRATIS 50% 25% 

09/07 – 16/07 7 933 1.050 1092 1.225 GRATIS 50% 25% 

16/07 – 23/07 7 1028 1.155 1187 1.330 GRATIS 50% 25% 

23/07 – 30/07 7 1028 1.155 1187 1.330 GRATIS 50% 25% 

30/07 – 06/08 7 1123 1.260 1281 1.435 GRATIS 50% 25% 

06/08 – 13/08 7 1123 1.260 1281 1.435 GRATIS 50% 25% 

13/08 – 20/08 7 1250 1.400 1408 1.575 50% 50% 25% 

20/08 – 27/08 7 1187 1.330 1345 1.505 50% 50% 25% 

27/08 – 03/09 7 933 1.050 1092 1.225 GRATIS 50% 25% 

03/09 – 10/09 7 807 910 965 1.085 GRATIS 50% 25% 

10/09 – 17/09 7 680 770 838 945 GRATIS 50% 25% 

17/09 – 24/09 (*) 7 562 630 720 805 GRATIS 50% 25% 

(*) FINO AL 28/05 E DAL 17/09 IL TRATTAMENTO PREVISTO SARA’ DI PENSIONE COMPLETA SPECIAL 

SUPER PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 10 % PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 31/03 
PRENOTA PRIMA: ULTERIORE SCONTO 5% PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04  

 SISTEMAZIONE IN SUITE: RICHIESTA OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE PAGANTI, (MIN. 2,5 QUOTE PER 2 ADULTI + 1 CHD 3/13 ANNI); 

INFANT 0/3 ANNI: GRATIS CON CULLA GRATUITA DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE;  
SUPPLEMENTO SINGOLA: + 35% IN TUTTI I PERIODI;  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + UN SUPPLEMENTO SINGOLA;  
SPECIALE 1 ADULTO + 1 BAMBINO 3/13 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 25% IN TUTTI I PERIODI, IN CASO DI 1 ADULTO + 2 
BAMBINI SARANNO RICHIESTE MINIMO 2 QUOTE E IL 3° LETTO SCONTATO COME DA TABELLA;  
SPOSI: SCONTO 10% IN TUTTI I PERIODI.  

cral
prenotaprimarosso

cral
all Inclusive rosso



PIANO FAMIGLIA: 2+2= 3 QUOTE (BAMBINI MAX 13 ANNI) DAL 13 AL 27 AGOSTO. 
PRANZO EXTRA: ADULTI EURO 25, BAMBINI 3/13 ANNI EURO 18, IN TUTTI I PERIODI DA PAGARE IN LOCO; 
SUPPLEMENTO SOGGIORNI BREVI su richiesta dal 18/06 al 10/09 (PER PERSONA AL GIORNO): 1 NOTTE EURO 20, 2/3 NOTTI EURO 10; 

PERCORSO BENESSERE: EURO 25 A PERSONA, 45 MINUTI FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’, VIETATO AI MINORI. COMPRENDE: PALESTRA, 
PISCINA RISCALDATA CON IDROMASSAGGIO, SAUNA, BAGNO TURCO, DOCCE EMOZIONALI, PERCORSO KNEIPP, PERCORSO VASCOLARE, ZONA RELAX 
CON TISANERIA; 

TASSA DI SOGGIORNO: OBBLIGATORIA DA PAGARE ALL’ARRIVO IN HOTEL (EURO 1,50 PER PERSONA/AL GIORNO SALVO VARIAZIONI) 

All'arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla 
riduzione. Le età si intendono per anni compiuti al momento dell'arrivo in hotel. 

L’età dei bambini si intende sempre non compiuta. 

RIVA MARINA RESORT**** LOC. SPECCHIOLLA-CAROVIGNO-OSTUNI

POSIZIONE: Il Riva Marina Resort, splendido hotel All Inclusive, situato al confine tra Salento e “Valle d’Itria”, a pochi passi dalla Riserva Naturale e 
Area Marina Protetta di Torre Guaceto, è immerso in un tipico paesaggio pugliese di ulivi secolari, mandorli e carrubi, con ampie baie e insenature 
cristalline. Il Resort si estende per circa 18 ettari di muretti a secco, eleganti e curati giardini e costruzioni tipicamente mediterranee. Il mare 
incontaminato, i colori e i sapori della Puglia, la ricca offerta enogastronomica, il divertimento, l’eleganza e il benessere offrono all’Ospite la 
possibilità di vivere un soggiorno indimenticabile. Nell’entroterra pugliese l’Ospite potrà vivere appieno le tradizioni e il folklore, visitando famose 
località come la città bianca di Ostuni, i trulli di Alberobello oggi patrimonio dell’UNESCO, Castellana Grotte, il castello di Carovigno e Lecce con il 
suo inconfondibile barocco.  
COME ARRIVARE: In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Carovigno (Brindisi) dista 8 Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Brindisi dista 25 Km; Stazione 
ferroviaria FF.SS. di Bari (distanza 85 Km.); In aereo: Aeroporto di Brindisi Papola Casale distanza 18 Km.; Aeroporto di Bari Palese distanza 95 Km. In 
auto: Autostrada Adriatica (A14) - uscita Bari Nord - SS. 16 direzione Brindisi - Uscita Pantanagianni/Morgicchio e seguire le indicazioni per il Resort 
(km. 1,7).  DESCRIZIONE E SERVIZI: Sistemazione: 443 camere eleganti ed accoglienti, tutte con aria condizionata, telefono, TV LCD, frigobar 
(attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, balcone o veranda attrezzata, servizi con doccia e asciugacapelli. Si differenziano in Camere Comfort 
unico ambiente, con possibilità di letti aggiunti e a castello (da 2 a 6 posti letto) e Suite (richieste minimo 3 persone paganti ): doppio ambiente  da 
4 a 5 posti letto con ingresso/soggiorno con 2 divani letto e camere matrimoniale. La sistemazione in Suite include: linea cortesia plus, prima 
fornitura frigobar e teli mare, 2 accappatoi, sconto 30% per trattamenti e massaggi presso la SPA. Disponibili anche camere al piano terra per 
diversamente abili con doppi servizi.  NB: All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini e dei neonati. In 
mancanza si perderà il diritto alla riduzione. Vale l’età compiuta al momento del check-in. 

ALL INCLUSIVE comprende (28 mag/17 set): WIFI, welcome drink con angolo degustazione per i più piccoli, pensione completa a buffet con serate 
a tema e bevande incluse (con serata tipica pugliese, serata italiana, cena elegante), light breakfast presso il bar, (09:30/11:30), caffetteria, bevande 
analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali di nostra selezione, snack dolci e salati, aperitivi dello chef, tea time con piccola pasticceria 
presso uno dei bar, pizza nel pomeriggio, sorpresa gastronomica notturna tre volte a settimana, biberoneria con prodotti, passaggi di frutta, luna 
park con zucchero filato nella Nello Land una volta a settimana, tavolo assegnato, ogni mercoledì pomeriggio “Borgo dei mestieri e dei sapori 
pugliesi” con esposizione e vendita di prodotti tipici locali, degustazione di verdure sottolio, friselline e liquori locali ed esibizione di un gruppo folk 
con musicisti e danzatori di pizzica con possibilità di imparare i passi base del ballo e per concludere cena tipica pugliese con buffet di piatti tipici 
pugliesi; sconto del 30% sul primo percorso benessere in SPA;  animazione con cast artistico, piano bar, campi sportivi diurni, canoe, catamarano 
LH 10 Easy, spiaggia e navetta da/per la spiaggia con ombrelloni e lettini sino ad esaurimento da prenotare in loco per mattina o pomeriggio 
previa disponibilità, parcheggio riservato ed ombreggiato non custodito.  
ALL INCLUSIVE NON COMPRENDE: acqua minerale - birra – vino - soft drinks - liquori - alcolici e superalcolici di marche italiane ed estere servite 
in bottiglia o lattina, gelati e altri prodotti confezionati. FBB SPECIAL (pensione completa) e HBB (mezza pensione): dal 2 aprile al 27 maggio e dal 
17 settembre al 31 ottobre si può prenotare in pensione completa o in mezza pensione (riduzione 15 euro per persona al giorno) a buffet con acqua 
e vino inclusi a pranzo o a cena, piscine, campi sportivi diurni, piano bar 2 volte a settimana, parcheggio riservato ed ombreggiato non custodito. 
Nei periodi di bassa stagione a discrezione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con 3 portate. 
Ristorante “Il Pugliese” e Beach Restaurant: su prenotazione dal 28 maggio al 17 settembre sino ad esaurimento disponibilità inclusi nella quota di 
soggiorno.  

Ristorazione: Ristorante centrale con le quattro sale Diamante, Rubino, Avorio e Argento offre una cucina italiana e internazionale con servizio a 
buffet, disponibile in tutto il periodo di apertura per colazione, pranzo e cena con tavolo assegnato. Il Pugliese propone la cucina tipica della 
regione con servizio a buffet, su prenotazione in loco previa disponibilità aperto solo per cena. Beach Restaurant in spiaggia, su prenotazione in 
loco aperto solo per pranzo. SPECIALE CELIACI: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta e biscotti e dessert a cena). Non sono 
garantiti i prodotti per altre intolleranze.  Resort approvato AIC. BIBERONERIA attrezzata e con i seguenti alimenti: brodo vegetale senza sale, 
passato di verdure, crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, omogeneizzato fresco preparato dal nostro chef, latte intero o parzialmente 
scremato, frutta fresca formaggini, formaggio grattugiato, yogurt e due tipi di pastina per bambini. Presenza di personale per assistere le mamme 
durante le ore dei pasti.  Culla gratuita, su richiesta al momento della prenotazione.  PUGLIA LOVES FAMILY: all’hotel è stato attribuito da parte 
della regione Puglia il marchio “Puglia loves family” che prevede alcuni servizi gratuiti per famiglie come fasciatoio, scalda biberon, riduttore sedile 
wc, cestino igienico per pannolini, seggiolone e vaschetta per bagnetto. Su richiesta al momento del check-in.  
Special weeks: mese dello sport con scuola calcio e istruttori scelti tra giocatori professionisti dal 11/06 al 9/07 e scuola volley con istruttori 
professionisti dal 11/06 al 25/06. Fitness week la 30/07 al 6/08. “Viva gli anni ‘70” dal 6/08 al 13/08 con spettacoli, giochi e costumi a tema. Attività e 
servizi inclusi : Reception 24h, WI-FI, ristoranti, biberoneria, 3 bar di cui uno in spiaggia, animazione diurna e serale con spettacoli e giochi e cast 
artistico, attività in spiaggia e giochi in piscina, tornei sportivi e di carte, mini club e Junior club, piano bar,  2 piscine esterne di cui 1 per adulti con 3 
zone idromassaggio e 1 per bambini attrezzate con ombrelloni e lettini. Fitness room: sala fitness adiacente alla SPA, percorso ginnico in pineta. 
Campi sportivi (eccetto uso notturno): 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo polivalente pallavolo e basket, 1 campo da street ball, ping-
pong, tiro con l’arco in pineta, 4 campi da bocce, parcheggio privato recintato, ombreggiato e illuminato, spiaggia attrezzata con bar, servizi, 
docce, lettini e ombrelloni, canoe e centro velico con wind-surf e laser Pico e catamarano LH 10 Easy, navetta da/per la spiaggia.  Servizi a 
pagamento: minibar in camera, Centro Velico in spiaggia con wind-surf, laser Pico e catamarano LH 10 Easy, centro congressi, utilizzo notturno 
campi sportivi; store: bazaar con edicola, tabacchi e articoli vari, SPA. Transfer ed escursioni: da prenotare in corner dedicato. Noleggio auto, bici e 
passeggini. Lavanderia; Ambulatorio medico: pediatra e medico generico su chiamata. Nello Land, un coloratissimo parco giochi all’aperto di oltre 
2000 mq dove bambini e ragazzi (dai 3 anni in su) potranno liberamente giocare e divertirsi. Una volta a settimana dolcezza e divertimento con il 
Luna Park e tanto zucchero filato per tutti gli Ospiti del Play Garden.  ANIMAZIONE con cast artistico e piano bar in zona piscina ogni sera. MINI-
CLUB e JUNIOR CLUB ad orari prestabiliti insieme alla nostra simpaticissima mascotte Nello il Gabbianello.  
Spiaggia (14 maggio/24 settembre): di sabbia attrezzata con 1 ombrellone e 2 lettini da prenotare in loco previa disponibilità per mattina o 
pomeriggio sino ad esaurimento posti. Dista ca 900 mt, raggiungibile con 2 trenini che effettuano un servizio continuativo. A disposizione degli 
Ospiti diversamente abili servizio navetta attrezzato, ombrelloni adiacenti alla passerella che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo del job sia 
in spiaggia che in piscina. Ombrelloni e lettini anche nell’ampio tappeto erboso adiacente il bar spiaggia. A disposizione canoe. Spiaggia libera a 
500 mt.  Centro Congressi dispone di 8 sale da 20 a 900 posti a platea, foyer e ampie aree interne ed esterne per esposizioni, cene di gala, aperitivi 
e coffee break. Il Centro Benessere SPA si estende su 700 mq e dispone di cinque cabine massaggi di cui una per massaggi di coppia, di una 
cabina per trattamenti estetici, di una parruccheria, di una sala fitness attrezzata con tapis-roulant, cyclettes e pesi, di una zona acque con piscina 
riscaldata con idromassaggio ad ossigeno, getti d’acqua e cascata cervicale, percorso Kneipp, percorso vascolare, docce emozionali, sauna, bagno 
turco, doccia scozzese e zona relax con tisaneria. Nel Centro Benessere si effettuano massaggi rilassanti, estetici e trattamenti viso e 
corpo. ANIMALI: non ammessi.   SOGGIORNI: da Domenica dalle ore 17 a Domenica entro le ore 10. Soggiorni minimo 7 notti dal 18/06 al 10/09. Da 
aggiungere facoltativa la polizza annullamento con un costo del 5% del totale della pratiica


