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Riviera Golf Resort,
un’anima Glam&Chic
L’emozione ha un nome in Riviera Adriatica e si chiama Riviera Golf Resort:
una struttura di grande prestigio immersa nel verde della campagna Romagnola
a soli 4 chilometri dal mare

Un’oasi di pace e relax, con un’anima di
elevato design e tutta dedicata allo sport,
alla ristorazione, agli eventi, al business e
al benessere, la cui presenza ha contribuito ad arricchire l’area locale con un prestigio riconosciuto a livello internazionale. Il Riviera Golf Resort è un vero e proprio gioiello di architettura con 32 eleganti e confortevoli suites, pensato per ogni
tipologia di soggiorno: da meeting esclusivi, a golf clinic adatte al golfista più esigente, alla fuga romantica di coppia o ad
intensi momenti di benessere e relax, il
tutto condito da un’ottima cucina legata
ai prodotti e sapori del territorio rivisti in
maniera aggiornata dallo Chef.

10 anni di successi
A giugno 2014 la struttura ha compiuto 10
anni celebrati con una festa memorabile
che ha lasciato il segno sulla mondanità
della riviera Adriatica, grazie anche alla
entusiastica partecipazione di numerosi
personaggi politici, dello sport e del mondo dello spettacolo.
Il Riviera Golf Resort offre un’ospitalità
non convenzionale, ma molto apprezzata
dai suoi avventori abituali proprio per le
sue peculiari unicità di stile ed esclusività.
Un’esclusività che si rispecchia anche nei
numerosi eventi dedicati al mondo busi-
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ness e grazie ai servizi che vengono offerti con grande professionalità e cura al
comparto congressuale. L’attrezzata e panoramica sala meeting arricchisce gli appuntamenti di lavoro rendendo piacevoli
anche le più impegnative sessioni congressuali.
I partecipanti potranno, poi, riposare nella Rivierabeauty SPA, il centro benessere
del resort, dotato di piscina interna riscaldata con vari punti idromassaggio,
percorso defaticante, cascatella, zone
dell’umido. Oppure potranno tenersi in
forma nella palestra o provare i numerosi
trattamenti benessere ed estetici effettuati da personale altamente specializzato. Ad arricchire il paesaggio circostante
e i servizi del resort, c’è anche la meravigliosa e imponente piscina esterna di 82
metri.
Il resort è stato costruito nel contesto
ambientale del Parco Naturale del Fiume
Conca, frutto della creatività di architetti,
ingegneri e paesaggisti di fama internazionale, e ben si integra con il leitmotiv
dell’EXPO 2015, grazie al quadro naturistico dove sorge la location. Dopo le impegnative giornate di lavoro milanese, il
Resort può essere l’occasione giusta per
vivere tutti i comfort offerti, assieme alle
bellezze e alla storia dell’entroterra romagnolo. Il tutto associato a momenti di assoluto benessere nel wellness center, o
lasciandosi tentare dalle delizie dello
Chef del Riviera Tee Restaurant, o ancora
godendo della comodità delle raffinate
suite, o cimentandosi sui green del resort.

18 buche in uno scenario
spettacolare
Fiore all’occhiello della struttura, infatti,
è proprio il campo da golf 18 buche. Il
percorso di gioco si rende avvincente attraverso un susseguirsi di dolci saliscendi, uliveti, vigneti e boschi. Le prime buche del percorso, disegnate dall’architetto Luigi Rota Caremoli, si sviluppano lungo un paesaggio collinare all’interno del

Parco della Valle del Fiume Conca che a
ridosso del campo da golf forma un grande lago animato tutto l’anno. Le seconde
nove buche portano la firma del famoso
architetto canadese Graham Cooke che
ha modellato il tracciato conferendogli il
caratteristico stile nordamericano. Il percorso è caratterizzato da ampi e lunghi
farway, contornati da piacevoli mounds e
ostacoli d’acqua, bunkers diversificati,
green spaziosi su più livelli estremamente
veloci. La struttura golfistica offre tutti i
servizi per l’apprendimento dei primi rudimenti o il perfezionamento del gioco
grazie al suo attrezzato Driving Range.

Sosta golosa al Riviera Tee
Restaurant
Uno dei punti di pregio del Riviera Golf
Resort è indubbiamente il Riviera Tee Restaurant, l’elegante ed esclusivo ristorante con il suo ambiente di design e l’enorme vetrage che si affaccia sull’incantevole vista della piscina esterna.
Lo Chef propone una cucina dai sapori e
prodotti legati al territorio ove tradizione,
passione e semplicità sono gli elementi
essenziali di uno stile che spazia tra terra
e mare.
Aziende Leader nazionali ed internazionali (Puma, Teamsystem, Ducati, per citare
quelle più conosciute), oltre a fruire di tariffe dedicate al mondo business per soggiorni infrasettimanali, scelgono da sem-

pre Riviera Golf Resort per i loro meeting
più importanti certi dell’ottima riuscita ed
enfasi emozionale dell’evento.

Cosa fare nei dintorni
San Giovanni in Marignano, dove sorge il
Riviera Golf Resort, è la porta di ingresso
alla Valconca sull’appennino tosco-emiliano. Il mare Adriatico è a pochi chilometri
e intorno si alzano le prime colline circondate da un territorio fertilissimo ancora oggi disegnato da belle campagne ordinatamente lavorate. Qui il grano e il vino
sono abbondanti e di ottima qualità. Antiche fortificazioni e la stessa struttura del
paese di San Giovanni ci raccontano dell’importanza che il borgo aveva ai tempi
in cui la signoria dei luoghi era della nobile famiglia dei Malatesta. A pochi chilometri sorgono le spiagge di Rimini, Riccione, Cattolica, ricche di innumerevoli
attrazioni per trascorre ore piacevoli in
totale relax o dedicandosi alle molteplici
attività outdoor della riviera adriatica.
L’Emilia Romagna è conosciuta anche come Motor Valley, la patria dei motori. Immancabile è, dunque, una visita alla casa
della Ferrari a Maranello, il Museo Ferrari si trova a meno di 20 chilometri da Modena. Non lontano si può visitare anche il
Museo Lamborghini a Sant’Agata Bolognese. Una chicca è inoltre il Museo Panini, dedicato alle Maserati, che si trova a
Cittanova.
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Riviera Golf Resort, Glam & Chic Soul
On the Adriatic coast, emotion has a name, and it is Riviera Golf Resort: a resort of great
prestige nestled in the Emilia-Romagna countryside, just 4 kilometres from the sea

Participants can then choose to relax at
the resort’s Rivierabeauty spa, which
boasts a heated indoor swimming pool
with various hydro-massage points, antifatigue suite, waterfall, and steam rooms.
Guests can work out in the gym or try the
numerous health and beauty treatments
offered by highly qualified personnel. The
landscape surrounding the resort is further
enhanced by the fabulous and impressive
82 metre outdoor swimming pool.
The resort, built against the green backdrop of the Parco Naturale del Fiume
Conca, is the result of the creativity of architects, engineers and landscape architects of international renown, and its picturesque natural location is highly fitting
for the leitmotif of EXPO 2015. After a demanding day’s work in Milan, the Resort
is the perfect place to enjoy all the amenities on offer, as well as the beauty and history of the Emilia-Romagna countryside.
Here guests can experience moments of
utter well-being in the wellness centre,
give in to the temptations of the Riviera
Tee Restaurant, luxuriate in the comfort of
the elegant suites, or venture out to the resort’s golf course.

cor and huge French doors overlooking
the magnificent outdoor swimming pool.
The Chef offers a cuisine full of local
flavours and products, where tradition,
passion and simplicity are the essential elements of a culinary style that encompasses both land and sea.
Taking advantage of special business rates
for midweek stays, leading national and
international companies (Puma, Teamsystem, Ducati, to name but a few) have always chosen the Riviera Golf Resort for
their important business meetings, confident of the guaranteed success and impact
of their event.

What to do in the surrounding area

A

n oasis of peace and relaxation
with a soul of high design, wholly
dedicated to sport, gastronomy,
events, business and well-being; its presence has contributed to bringing internationally recognized prestige to the local
area. Riviera Golf Resort is a real architectural gem, with 32 elegant and comfortable suites designed for every type of stay:
from exclusive meetings, golf clinics suit-
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able for the most exacting golfer, romantic
getaways for couples, to intensive spells of
well-being and relaxation. And all completed by great food made with local
products and based on the flavours of the
region, reinterpreted and updated by our
Chef.

10 years of success
In June 2014, the complex celebrated its
10th birthday with a memorable party that
left its mark on the social life of the Adriatic coast, thanks to the enthusiastic participation of numerous prominent political, sports and entertainment figures.
The Riviera Golf Resort offers unconventional but highly appreciated hospitality,
valued by regular visitors for its unique
style and exclusivity.
This exclusivity is further reflected in the
numerous business events and conferences held here, which are managed with
great professionalism and attention to detail. The fully equipped meeting room
with panoramic views enhances business
appointments, making even the most demanding sessions enjoyable.

18 holes in a spectacular setting
The hotel’s 18-hole golf course is its pride
and joy. The course engages players with
a series of gentle ups and downs, olive
groves, vineyards and woods. The first
holes of the course, designed by architect
Luigi Rota Caremoli, unwind through hilly
country inside the natural park of the river
Conca, which forms a large lake near the
course that is full of life all year round.
The last nine holes carry the signature of
the famous Canadian architect Graham
Cooke, who designed the course in typical North American style. The course features long, wide fairways surrounded by
pleasant mounds and water hazards, various bunkers and spacious greens, several
of which are quite steep. The golf complex offers everything you need for learning the basics or perfecting your game,
thanks to the well-equipped driving range.

Gourmet break at the Riviera
Tee Restaurant
One of the Riviera Golf Resort’s most
prestigious venues is undoubtedly the Riviera Tee Restaurant, with its designer dé-

San Giovanni in Marignano, where the
Riviera Golf Resort is located, is the gateway to the Conca Valley in the TuscanEmilian Apennines. The area is surrounded by rolling hills and beautiful, extremely
fertile countryside still systematically cultivated, and the Adriatic Sea is only a few
kilometres away. Here wheat and wine
are plentiful and of excellent quality. Ancient fortifications and the very structure
of the village of San Giovanni evidence
the town’s importance in the days when it
was ruled by the noble Malatesta family.
The beaches of Rimini, Riccione, and Cattolica are nearby, and full of countless attractions; here one can spend pleasant
hours in total relaxation or take part in the
many outdoor activities available on the
Riviera. Emilia-Romagna is also known as
Motor Valley, the home of engines. A visit
to the Ferrari factory in Maranello is a
must, and the Ferrari Museum is located
less than 20 km from Modena. Not too far
away is the Lamborghini museum in
Sant’Agata Bolognese. In Cittanova, the
Panini Museum dedicated to Maserati is
another gem well worth a visit.
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