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cogliere meeting, incentive e
team building aziendali.
Il Resort barese, vero fiore al-
l’occhiello del Gruppo, si trova
in una posizione strategica per
abbinare al contesto naturali-
stico della costa adriatica la vi-
cinanza sia a una delle più di-
namiche città del Sud Italia, sia
ai maggiori nodi autostradali e
aeroportuali. Il complesso, che
si estende su 12 ettari di parco,
dispone di 191 camere, tutte
con patio e vista su un mare

che anche quest’anno è stato
premiato con la Bandiera Blu.
Dotato di un vero e proprio
centro congressi attrezzato, il
Pietrablu può accogliere eventi
sino a 650 ospiti nella maggiore
delle sue quattro sale meeting,
la Sala Aquarius, che durante la
bella stagione si apre all’ester-
no con un ampio spazio in cui
organizzare coffee break e light
lunch. Per cene eleganti ci si
sposta nel ristorante, articolato
su due sale in cui si propongo-
no i piatti della cucina mediter-
ranea e le ricette della ricchis-
sima tradizione gastronomica
locale.
Nella struttura non manca poi il
Centro Benessere, ampio spazio
per il relax costruito attorno
all’acqua, dalla biosauna alla
doccia scozzese, dal bagno tur-
co alle docce emozionali e al-
l’idromassaggio. Accanto anche
l’area per il fitness, tre diverse
zone relax con cromo e aroma-
terapia e le cabine per i tratta-
menti di estetica e i massaggi.
All’esterno tre piscine, una delle

D
estinazione di tendenza e
location in piena ascesa
per il turismo Mice, in
questi ultimi anni la Pu-

glia si sta facendo strada nel
settore come sinonimo di acco-
glienza calorosa in scenari sug-
gestivi. Proprio in questo terri-
torio, in parte ancora da sco-
prire e valorizzare, ha deciso di
investire il Gruppo CDS Hotels,
che gestisce tre strutture nella
Regione, a Bari, Brindisi e Lec-
ce. In tutti e tre i casi si tratta
di resort, ma il Pietrablu Resort
& SPA, di Polignano a Mare, e
il Riva Marina Resort sulla co-
sta brindisina sono stati pensa-
ti non solo per il più tradiziona-
le soggiorno di piacere o le va-
canze estive, ma anche per ac-

CDS Hotels
La struttura di Bari del gruppo alberghiero pugliese
accoglie eventi ed incontri aziendali in un contesto naturalistico
in cui domina il blu del mare
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quali affacciata sul mare, men-
tre le altre si trovano all’interno
del parco. Un cenno a parte me-
rita la spiaggetta del Resort, che
lambisce una baia in cui nuota-
no i pesci e da cui partire alla
scoperta dei fondali marini. Ap-
pena entrati in acqua si cammi-
na su una scogliera che digrada
dolcemente e che in alcuni pun-
ti crea delle piscine naturali e
una caletta, costeggiata da un
piccolo lembo di sabbia.
Oltre al mare, che la fa da pa-
drone quasi tutto l’anno grazie
al clima mite della Regione, le
attività post-congress o di sem-
plice svago per chi viaggia per
lavoro sono molteplici: dai
campi da volley, basket e ten-
nis al terreno da gioco per il
calcetto in erba sintetica, al
lounge bar e la discoteca aperti
la sera. È possibile anche affit-
tare le biciclette per esplorare
il territorio o un’automobile
per spingersi più in là e visitare
destinazioni come Bari o arri-
vare fino in Salento.
Di recente costruzione, la terza
struttura del Gruppo CDS Ho-
tels, il Riva Marina Resort, si
trova a Carovigno, sulla costa
brindisina, ai margini dell’oasi
naturalistica di Torre Guaceto e
vicino alla nota cittadina di
Ostuni. La capienza di questo
hotel dalla doppia vocazione
leisure e Mice è ancora maggio-
re: 371 le camere, soluzioni in-
dipendenti collegate da vialetti
immersi nel verde. L’albergo, 4
stelle, è infatti articolato in un
corpo centrale circondato da
costruzioni a due livelli dallo
stile tipicamente mediterraneo.
Dalla hall si accede direttamen-
te al Centro Congressi. Nelle
sue otto sale si possono orga-
nizzare meeting e incontri, con-

gressi plenari o più intime riu-
nioni aziendali da 20 a 800 par-
tecipanti. Eventi di più ampia
portata sono inscenati nella Sa-
la Argento, attrezzata, come le
altre, con sistema di amplifica-
zione, videoproiettori, schermi,
segreteria, assistenza tecnica e
business Office.
A conclusione di una giornata
di lavoro o come attività di te-
am building il Resort ha svilup-
pato specifiche proposte dedi-
cate agli sport acquatici, so-
prattutto la vela e il surf, grazie

Pietrablu Resort & Spa
C.da Fontanelle 230 - 70044 Polignano a Mare (Bari)
Tel. 0832351321 - fax 0832228794
www.pietrablu.it - info@pietrablu.it

Riva Marina Resort
Via Della Pineta Loc. Specchiolla - 72012 Carovigno (Brindisi)
Tel. 0832351321 - fax 0832228794
www.rivamarinaresort.it - info@rivamarinaresort.it

Cds Hotels
Via P. E D. Bastianutti 25 - 73100 Lecce
Tel. 0832351321 - fax 0832228794
www.cdshotels.it - marketing@cdshotels.it

alla scuola con istruttori quali-
ficati, che seguono gli ospiti
anche in percorsi didattici da
più giorni. Chi preferisce, inve-
ce, attività più rilassanti può
accedere alla Spa con palestra
o andare a conoscere il territo-
rio circostante, con interessan-
ti testimonianze storiche e cul-
turali, luoghi di grande valore
naturalistico come le Grotte di
Castellana, città d’arte come
Lecce o patrimoni archeologici
come il paesaggio dei Trulli di
Alberobello. M.F.


