
vata. Inoltre, a soli 4 km, si trova il castel-
lo Aragonese di Castro che, con il suo
porticciolo, accoglie imbarcazioni prove-
nienti da tutta Europa; per mare, si rag-
giungono in breve tempo le incantevoli
Grotte della Zinzulusa, mentre, ad appe-
na circa 5 km, si raggiunge l’impianto ter-
male di Santa Cesarea e, ancora a circa
25 km ci sono Leuca e Otranto e, a meno
di 50 km, Lecce e Gallipoli. Tra uliveti,
trulli e mare, l’hotel è una location ideale
anche per team building – magari a due
ruote – per poi far ritorno in albergo e ci-
mentarsi in una cooking class e appren-
dere i segreti della cucina pugliese capaci
di conquistare i viaggiatori più esigenti:
gli amanti della carne come quelli delle
verdure o del freschissimo pesce.

Riva Marina Resort
Per i grandi congressi, CDSHotels mette
a disposizione il Riva Marina Resort, lo-
cation tipicamente mediterranea, con
muri a secco, una distesa verde di giardi-
ni curati, e ulivi secolari che si estende
su18 ettari. Son otto le sale all’interno
del Centro Congressi, capace di accoglie-
re ogni tipologia di meeting: dal mini
gruppo di 20 persone con servizi iper ri-
cercati fino a gruppi da 900 posti. Tutte
le sale vantano illuminazione naturale e
sono attrezzate (con amplificazione per
interni, lavagna luminosa, maxi schermo,
videoproiettore, PC, freccia laser, micro-
fono fisso, radio microfono, connessione
wireless, ecc). Completano l’offerta Mice,
l’elegante Foyer esterno di 1000 mq e
una grande Open Square vicina alla hall,

L a Puglia resta al top dei desiderata
quando si tratta di scegliere una
vacanza al mare ma anche quando

sorge la necessità di trovare la location
giusta che risponda alle esigenze sia di
un business traveller sia di un’azienda
che organizza meeting e incentive alla ri-
cerca di un mix affascinante di tutto: na-
tura, tradizioni, gusto e un’ospitalità in-
confondibile che ha radici antiche, come
quella offerta dagli alberghi del Gruppo
CDSHotels.

Marenea Suite Hotel
Cinque stelle nel cuore del Salento, il
Marenea Suite Hotel è l’ultimo nato in
casa CDSHotels, (l’official opening è pre-
vista per giugno ndr). L’hotel si trova sul-
la costa salentina, in posizione fantasti-
ca: a due passi dal turchese cristallino
del mare salentino e immerso fra gli ulivi
secolari, i bianchi muretti tipici della re-
gione ed il Parco naturale di Marina di
Marittima.
Fascino da vendere per questo gioiello a
soli 200 metri dal mare, adagiato su una
delle più belle insenature naturali del Sa-
lento, Acquaviva, chiamata così perché,
anche durante le caldissime giornate
estive vanta un’acqua freschissima, gra-
zie alle sorgenti di acqua dolce che sgor-
gano dalle falesie della baia. Un regalo di
“Madre Natura” che si combina al lusso
contemporaneo delle 25 suite – tutte in-
dipendenti fra loro e dotate di giardino
privato – circondate da un uliveto a ter-
razza sul mare. A disposizione degli ospi-
ti, ci sono tre piscine e una spiaggia riser-
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Suite Hotel



mastermeeting.it 3 2019 87

TOP BLEISURE HOSPITALITY

ideale per rassegne, workshop o cene di
gala. E, grazie al Roof Garden, non manca
neppure il luogo adatto per allestire ape-
ritivi, welcome coffee e buffet. Molto ac-
coglienti le 443 camere, dotate di ogni
comfort, con balcone o veranda attrezza-
ta, che si differenziano in camere com-
fort, con possibilità di aggiungere letti, e
suite con due camere e arredi particolar-
mente curati. Dedicato all’equilibrio fra
corpo e mente il Centro Benessere di
700 mq che ospita 5 cabine per massag-
gi e trattamenti estetici, oltre a una zona
acque con piscina riscaldata con idro-
massaggio ad ossigeno, getti d’acqua e
cascata cervicale, percorso Kneipp, per-
corso vascolare, docce emozionali, sau-
na, bagno turco, doccia scozzese e zona
relax con tisaneria. Gli amanti del fitness
avranno di che divertirsi nella sala attrez-
zi dotata di tapis-roulant, cyclette e pesi.

Pietrablu Resort & SPA
A coniugare i servizi leisure e business
c’è inoltre Il Pietrablu Resort & SPA che
sorge direttamente sul mare. Affacciato
su un’ampia baia di acqua cristallina, con
la tipica scogliera digradante verso l’ac-
qua e incantevoli piscine naturali disloca-
te su due piani. Completano l’offerta del
resort 191 fra ampie camere e suite, do-
tate di ogni comfort e due sale ristorante
oltre ad attrezzato centro benessere (con
Jacuzzi, biosauna, doccia scozzese, ba-
gno turco, docce emozionali, 3 distinte
zone relax con aroma e cromo terapia,

ampia palestra, numerose cabine per
trattamenti di estetica, massaggi, sola-
rium) tre piscine e un’ampia area attrez-
zata per i piccoli ospiti. Inoltre, le 5 sale
del Centro congressi, tutte a illuminazio-
ne naturale, con dotazioni tecnologiche,
possono ospitare da 16 a 650 persone.
Gli ospiti, inoltre, possono usufruire di
assistenza tecnica, servizio interpretaria-
to e hostess di segreteria. Le ampie aree
esterne del Resort sono la location per-
fetta per organizzare eventi memorabili,
da feste private, matrimoni ricercati o
business lunch e coffe break.

Mariateresa Canale

L’offerta Mice del gruppo CDS occupa
una fetta importante fra le attività e in-
tercetta per lo più il turismo medico-
congressuale italiano e i gruppi stranie-
ri di provenienza nord europea (tede-
schi, francesi e belgi). CSDHotels infat-
ti annovera ulteriori sei strutture al-
trettanto interessanti: Relais Masseria
Le Cesine, Alba Azzurra, Basiliani, Cor-
te di Nettuno, Costa Salento Village e
Grand Hotel Riviera per un totale di
nove location nel cuore della Puglia più
caratteristica, contribuendo a rendere
attrattiva una Regione dalle tante po-
tenzialità, alcune ancora da scoprire.

La Spa del Riva Marina
Resort

Ingresso Camera VIP
del Relais Masseria
Le Cesine

La reception dell’Hotel Basiliani


