Contatti :
Tel. 080.39.43.166  fax 080.39.43.260
email : info@rivadelsolegiovinazzo.it
sito web : www.rivadelsolegiovinazzo.it

SITUATO DIRETTAMENTE SUL MARE, A POCHI CHILOMETRI
DALL’ AEROPORTO DI BARI PALESE, L’HOTEL E RESIDENCE RIVA
DEL SOLE È UNA STRUTTURA ALBERGHIERA E CONGRESSUALE
APERTA TUTTO L’ ANNO. LA CORNICE IDEALE PER INCONTRI
D’AFFARI O VIAGGI DI PIACERE ALL’ INSEGNA DELLA CULTURA,
DEL RELAX, DELLA BUONA CUCINA E DEL DIVERTIMENTO.

Riva del Sole offre ai suoi clienti l’opportunità di scegliere fra le 87 camere dell’hotel e la formula
residence con 40 appartamenti. Lo stile sobrio e curato degli arredi garantiscono il miglior
confort e relax secondo una moderna concezione di ospitalità.
All’interno della struttura:
ristoranti con cucina tipica regionale, nazionale e cucina per celiaci
pizzeria fronte mare con forno a legna
bar con salottini
chiesa privata
sala con attrezzature sportive
spiaggia privata con bassa scogliera e fondale di ghiaia, attrezzata con ombrelloni, sdraio e
lettini
una piscina semiolimpionica per adulti e una piscina per bambini
campo da tennis illuminato
zona giochi per bambini
sale per ricevimenti
sale meeting
area attrezzata per spettacoli
parcheggio interno privato anche per bus
ampi spazi verdi per il relax
giardini con vegetazione mediterranea
terrazza panoramica
roof garden
Grazie alla sua posizione strategica è un punto di partenza ideale per organizzare piacevoli
escursioni alla scoperta degli innumerevoli luoghi d’attrazione della Regione Puglia:
i Trulli di Alberobello, patrimonio dell’Unesco
le Grotte di Castellana
i famosi Castelli federiciani, tra i quali il più famoso è Castel del Monte (patrimonio dell’Unesco)
il borgo antico di Giovinazzo
il Parco divertimenti Miragica a Molfetta
lo Zoo Safari e Fasanolandia a Fasano

EDUCATION ENOGASTRONOMICO E CULTURALE

Programma
4 Marzo 2016
Arrivo in hotel nel primo pomeriggio
Cocktail di benvenuto
Ore 16.00 Presentazione Education
Ore 16.30 Degustazione prodotti tipici caseari
Ore 17.00 preparazione orecchiette pugliesi preparate a mano
Ore 17.30 Visita al Centro Storico di Giovinazzo (Cattedrale)
Ore 21.00 Cena in hotel
Ore 22.30 Amaro Riva del Sole
Ore 23.00 Tutti a nanna che domani ci si sveglia presto

5 Marzo 2016
Ore 07.00-08-15 Colazione
Ore 08.30 Partenza per Matera (Capitale europea della
cultura 2019) . Colazione a sacco.
Ore 18.30 Rientro in hotel e degustazione di prodotti tipici
pugliesi (latticini ,formaggi, salumi, vino e olio).
Ore 21.00 Cena di Gala con musica e ballo
Ore 22.30 Amaro Riva del Sole

6 Marzo 2016
Ore 07.00-09-15 Colazione
Ore 09.30 Visita alla Cattedrale di Bari
Ore 12.30 Rientro in hotel
Ore 13.00 Pranzo e ... Arrivederci alla prossima.

Il presente Programma può essere oggetto di variazione da parte del CRAL o
dell'Organizzazione tecnica, anche all'ultimo momento o durante lo stesso weekend.

