I MIGLIORI HOTEL SUL MARE

Grand Hotel Riviera
Dedicato ai viaggiatori di ogni età alla scoperta di un angolo incantato
di Mediterraneo, l’hotel è la punta di diamante del Gruppo CDSHotels, che
gestisce alberghi e resort affacciati sul mare cristallino della Puglia

si possono gustare altrove: tutto
questo, e molto altro, può diventare la meta di visite guidate e altre
occasioni leisure.

Dedicato agli eventi

D

Dopo il completo restyling dello
scorso anno, che ha riportato in luce gli splendori di questo storico
albergo affacciato sulla baia di Gallipoli, il Grand Hotel Riviera si presenta rinnovato nei decori e negli
arredi. Non è cambiata invece l’atmosfera di calda accoglienza, gli
ampi spazi all’aperto per eventi e
ricevimenti e ovviamente la location: l’hotel è adagiato su una spettacolare scogliera terrazzata che si
addentra nel mare ed è protetto
tutto intorno da una lussureggiante
pineta. Situato nel pittoresco paesino di Santa Maria al Bagno, è una
destinazione in cui tutto parla di
vacanza e relax, dalla spiaggia privata, con pedane in legno e scalette per accedere all’acqua color
smeraldo, alle due piscine, di cui
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una riscaldata e con idromassaggio, fino alle attività, come i trattamenti e i massaggi all’ombra dei pini e, per chi ama lo sport, diving
center, sailing center e un punto
per il noleggio biciclette. Come noto, tuttavia, il Salento non è solo
mare e spiaggia. I suoi caratteristici paesini e borghi offrono moltissimi spunti per andare alla scoperta di storia, arte e cultura, le bellezze naturalistiche sono occasione di
passeggiate ed escursioni tra il verde degli ulivi e la terra rossa, la cultura gastronomica locale costituisce un patrimonio ricchissimo e diversificato, con specialità che non

Gli altri hotel del Gruppo

La struttura salentina ha destinato
parte dei suoi spazi a eventi e incontri, come la sala conferenze Calypso, per congressi e meeting fino
a 180 partecipanti, e le tre terrazze,
di cui una da 500 mq e spettacolare
vista mare e le altre due incastonate tra la pineta e le piscine, dove inscenare cocktail, ricevimenti e serate di gala. L’hotel offre naturalmente una cucina gourmet che
reinterpreta le ricette del territorio
e i migliori piatti della tradizione
italiana, con la possibilità di scegliere tra due location, la sala Nereide, con formula brunch continuativo dalla mattina fino al pranzo, e il ristorante Cloe, che serve
un menu alla carta e dove si respira un’atmosfera più formale ed elegante.
G.G.

Il Gruppo CDSHotels ha scelto il territorio pugliese come cornice per
tutta la propria oﬀerta ricettiva. Oltre al Grand Hotel Riviera, infatti, conta
altre cinque strutture, concentrate tra Bari, Brindisi e Lecce. Le tipologie
sono diverse: a Ugento, in provincia di Lecce, si trova il Costa del Salento
Village, un villaggio dedicato alle famiglie; il Pietrablu Resort & SPA, a
Polignano a Mare con formula all inclusive, e il Riva Marina Resort sulla
costa brindisina, tra la Riserva Naturale di Torre Guaceto e Ostuni, con
impianti sportivi e otto sale conferenze, sono due resort dai grandi
numeri; il Relais Masseria Le Cesine, immerso nel verde dell’omonima
oasi protetta, e il Basiliani, a pochi passi dal centro di Otranto con uno
dei centri benessere più ampi della Regione, sono invece due indirizzi
perfetti per chi cerca maggiore tranquillità.

