
DESCRIZIONE RIVA MARINA RESORT 

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. Disponibili anche camere al piano terra per diversamente abili con doppi servizi. 

Rilascio e Consegna Camere: 

Le camere vengono consegnate a partire dalle ore 17.00 del giorno di arrivo e devono essere rilasciate 

entro le ore 10.00 del giorno di partenza. E’ disponibile il deposito bagagli custodito per consentire, dopo il 

rilascio della camera e prima della partenza, di godersi ancora qualche ora di mare. 

N.B.: 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. 
 
Ristorazione:  4 distinte sale ristorante tutte con tavolo assegnato  e 2 ristoranti alternativi. 

All Inclusive: welcome drink, pensione completa a buffet con bevande incluse ai pasti e cucina 

mediterranea che prende spunti dalla ricca tradizione locale; serata pugliese con cena tipica pugliese, 

serata italiana e cena elegante; light breakfast presso il bar (9.30/11.30); luna park con zucchero filato nel 

Play Garden una volta a settimana. Open Bar con consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina, 

caffetteria, birra alla spina, alcolici e superalcolici nazionali, snack dolci e salati; passaggi di frutta e squisita 

pizza disponibili nel pomeriggio; sorpresa gastronomica notturna tre volte a settimana; aperitivi dello chef; 

tea time con piccola pasticceria; spumante italiano per tutti la serata dell’arrivederci. 

L’open bar non include: acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e lattina, vino, liquori, alcolici e 
superalcolici esteri, gelati e prodotti confezionati. 
 
Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base (pane, pasta e biscotti) (Resort approvato AIC). 

Servizi inclusi: tessera club, reception 24h, Wi-Fi, 2 ingressi alla zona umida del centro benessere, ristoranti, 

biberoneria e Risto baby, 3 bar di cui uno in spiaggia, animazione diurna e serale con spettacoli e giochi, 

attività in spiaggia e giochi in piscina, tornei sportivi e di carte, mini club e junior club, piano bar in zona 

piscina, 2 piscine esterne di cui una per adulti con 3 zone idromassaggio e 1 per bambini attrezzate con 

ombrelloni e lettini, utilizzo diurno dei campi sportivi (2 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo 

polivalente e basket, 1 campo da streetball, pingpong, tiro con l’arco in pineta, 4 campi da bocce), sala 

fitness, percorso ginnico in pineta, play Garden riservato ai bambini, parcheggio privato recintato, 

ombreggiato e illuminato, spiaggia attrezzata con bar, servizi, docce, lettini e ombrelloni, canoe e centro 

velico con wind-surf, laser Pico e catamarano LH 10 Easy, navetta da e per la spiaggia ad orario continuato. 

Servizi a pagamento: Centro  Congressi, massaggi, trattamenti estetici e parrucchiere presso il Centro 

Benessere, store, edicola e tabacchi, noleggio auto e biciclette, noleggio passeggini, disponibilità su 

chiamata di pediatra e medico generico, lavanderia, servizio transfer da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, 

utilizzo notturno degli impianti sportivi, escursioni. 

Riva Marina PlayGarden: un coloratissimo parco giochi all’aperto dove bambini e ragazzi (dai 3 anni in su) 

potranno liberamente giocare e divertirsi. Il PlayGarden si sviluppa su un prato erboso di circa 2400 mq, 

dove vi sono giochi di tutti i tipi, da quelli per i più piccoli nella Baby Area a quelli più complessi pensati 

soprattutto per i più grandi. 

Una volta a settimana dolcezza e divertimento con il Luna Park e tanto zucchero filato per tutti gli Ospiti del 

PlayGarden. 

 

Spiaggia: servizio incluso (1 ombrellone e 2 lettini sino ad esaurimento) presso la spiaggia dell’hotel 

distante circa 900 mt. raggiungibile con 2 trenini che effettuano un servizio continuativo. Spiaggia libera a 



500 mt. A disposizione degli Ospiti diversamente abili servizio navetta attrezzata, ombrelloni adiacenti alla 

passerella che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo della job sia in spiaggia che in piscina. Ombrelloni 

e lettini anche nell’ampio tappeto erboso adiacente il bar spiaggia. 

 

Animali: non ammessi. 

CENTRO BENESSERE 

Il Centro benessere del Riva Marina Resort si estende su 700 mq. e dispone di un’accogliente reception, di 

cinque suggestive cabine massaggi di cui una per massaggi di coppia, di una cabina per trattamenti estetici, 

di una parrucchiera, 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. 

COLLEGAMENTI 

In treno: 

Stazione ferroviaria FF.SS. di Carovigno (BR): distanza 8 Km 

Stazione ferroviaria FF.SS. di Brindisi: distanza 25 Km 

Stazione ferroviaria FF.SS. di Bari: distanza 85Km 

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 – S.S.16 direzione Brindisi – Uscita Pantanagianni/Morgicchio 

- seguire le indicazioni del Resort  (Km 1,7). 


