SPECIALI SOGGIORNI MARE IN PUGLIA

RIVA MARINA RESORT****


LOC. SPECCHIOLLA – COMPRENSORIO TURISTICO CAROVIGNO-OSTUNI
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 con possibilità
di letti aggiunti e a castello (da 2 a 5 posti letto) e Suite (2+2 e 2+3) finemente arredate, composte da 2 camere (soggiorno con 2 divani letto, camera
con letto matrimoniale) e servizio. La sistemazione in Suite include: linea cortesia plus, prima fornitura frigobar e teli mare, accappatoio, sconto 20% per
trattamenti e massaggi presso la SPA. Disponibili anche camere al piano terra per diversamente abili con doppi servizi. Le camera vengono consegnate
a partire dalla 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.
“ALL INCLUSIVE”:
Comprende (19/05-29/09): welcome drink, pensione completa a buffet con serate a tema e 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 (09.30-11.30); luna park con zucchero filato nel Play Garden una volta alla 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
disponibile nel pomeriggio; sorpresa gastronomica notturna tre volte a settimana; apertivi dello Chef, tea time con piccola pasticceria;
spumante italiano per tutti la sera dell’arrivederci. L’Open bar NON INCLUDE: acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e lattina, vino ,
liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati ed altri prodotti confezionati.
Nel periodi dal 01/04 al 18/05 e dal 29/09 al 27/10, si può scegliere tra la Mezza pensione** (riduzione Eur. 15,00 per persona al giorno) o All inclusive
(servizio facchinaggio, 2 percorsi benessere* in SPA, WI-FI nelle zone comuni e in camera con access point, FBB con bevande incluse; bevande
analcoliche, birra, alcolici e superalcolici nazionali, snack dolci e salati, caffetteria presso il Bar). Ristorazione: 4 distinte sale ristorante, tutte con tavolo
assegnato, e 2 ristoranti alternativi: Sala Rubino con Garden Square all’esterno e nella piazza, Sala Argento, Sala Diamante e Sala Avorio; Ristorante “Il
Pugliese” in terrazza con vista sul Resort, disponibile con cena su prenotazione, compreso nella quota di soggiorno (attivo dal 19/05 al 29/09), e il
“Beach Restaurant” in spiaggia, disponibile solo a pranzo, su prenotazione, compreso nella quota di soggiorno (attivo dal 19/05 al 29/09). Nei periodi di
bassa stagione (01/04-18/05 e 29/09-27/10), a discrezione della Direzione, il servizio a buffet potrebbe essere sostituito dal servizio al tavolo con menu
di tre portate. Speciale celiaci: si mettono a disposizione i prodotti base quali pane, pasta e biscotti (Resort approvato AIC). Biberoneria (19/05-29/09):
sala riservata con cucina attrezzata con scalda-biberon, sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi, un forno a microonde, pentolini, un lavello, seggioloni,
tavoli e sedie per i piccini (disponibili su richiesta anche in sala). Fornisce: brodo vegetale senza sale, passato di verdure, crema di riso, salsa di
pomodoro senza sale, latte intero o parzialmente scremato, formaggini, formaggio grattugiato, yogurt e 2 tipi di pastina per bambini. Presenza di
personale per assistere le mamme durante le ore dei pasti. Attività e 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 1 per adulti con 3 zone
idromassaggio e 1 per bambini attrezzate con ombrellini e lettini, utilizzo diurna dei campi sportivi (2 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo
polivalente pallavolo e basket, 1 campo da street ball, ping pong, 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 e laser Pico e catamarano LH 10 Easy, navetta da/per la spiaggia ad orario continuato. Servizi a pagamento:
centro congressi, massaggi, trattamenti estetici e parrucchiere presso il Centro Benessere, store, edicola e tabacchi, visite guidate, noleggio auto e
biciclette, noleggio passeggini, parafarmacia, disponibilità su chiamata di pediatra e medico generico, lavanderia, servizio transfert da/per aeroporti e
stazioni ferroviarie, utilizzo notturno degli impianti sportivi, escursioni, tassa di soggiorno. 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. I più piccini si
divertiranno tantissimo con gli appassionanti scivoli del Playng Center, le altalene, i misteriosi tunnel e il Parco Giochi Ocean. Lo staff del Mini club è a
disposizione di tutti i bambini presso il gazebo attrezzato con tavoli e sedie, per giocare con i colori e la fantasia. Per i più grandi il divertimento è
assicurato con il maestoso Fantacastello con i suoi quattro scivoli coloratissimi, i tunnel e le torrette d’avvistamento, ma anche con il labirinto, il mini golf
con otto buche e il campo da beach volley. Grazie ai gazebo attrezzati con tavoli e panchine, il PlayGarden sarà anche il luogo di ritrovo per tantissime
attività organizzate dal Mini Club e dallo Junior Club insieme al coinvolgente e simpaticissimo staff di animazione e alla nostra simpaticissima mascotte
Nello Il Gabbianello. Una volta a settimana dolcezza e divertimento con il Luna Park e tanto zucchero filato per tutti gli Ospiti del Play Garden.
Spiaggia: servizio incluso (1 ombrellone e 2 lettini per camera fino ad esaurimento) presso la spiaggia dell’hotel, dista ca 900 mt, raggiungibile con 2
trenini che effettuano un servizio continuativo. Spiaggia libera a 500 mt. A disposizione degli Ospiti diversamente abili servizio navetta attrezzato,
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. 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.
ALL INCLUSIVE
3° LETTO
4°/5° LETTO
3°/4°/5° LETTO
3/16 ANNI
3/16 ANNI
DAI 16 ANNI
STANDARD
SUITE
02 GIU – 09 GIU
7
440
530
GRATIS
50%
25%
16 GIU – 23 GIU
7
545
635
GRATIS
50%
25%
30 GIU – 07 LUG
7
650
740
GRATIS
50%
25%
14 LUG – 21 LUG
7
715
805
GRATIS
50%
25%
28 LUG – 04 AGO
7
715
805
GRATIS
50%
25%
25 AGO – 01 SET
7
715
805
GRATIS
50%
25%
08 SET – 15 SET
7
475
565
GRATIS
50%
25%
RIDUZIONI/SUPPLEMENTI: INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA; CULLA: EURO 35 A SETTIMANA DA PAGARE IN LOCO; SUPPLEMENTO
SINGOLA: + 30%; SPECIALE 1 ADULTO + 1 INFANT 0/3 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA + UN SUPPLEMENTO SINGOLA; SPECIALE 1 ADULTO + 1
BAMBINO 3/16 ANNI: PAGANO 1 QUOTA INTERA E UNA SCONTATA DEL 25%; TESSERA CLUB: INCLUSA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/04
SPECIALE PRENOTAZIONI ANTICIPATE VALIDO PER PRENOTAZIONI CONFERMATE ENTRO IL 30/04/2019
PERIODI

NOTTI

LA QUOTA COMPRENDE:  ALL INCLUSIVE, A
 NIMAZIONE DIURNA E SERALE, SERVIZIO SPIAGGIA, TESSERA CLUB
ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche.. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA
organizzazata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell 3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana
via Cesare Baronio 54/B

