
 

 

Soggiorno in Puglia  

Al RIVA MARINA RESORT loc. Specchiolla (Brindisi) 

in treno AV da Torino        
8 giorni - 7 notti dal 6 al 13 Settembre2020 

 

Situato al confine tra Salento e “Valle d’Itria”, a pochi passi dalla Riserva Naturale e Area 
Marina Protetta di Torre Guaceto, Il Riva Marina Resort, splendido hotel All Inclusive, è 
immerso in un tipico paesaggio pugliese di ulivi secolari, mandorli e carrubi, con ampie baie 
e insenature cristalline. Il Resort si estende per circa 18 ettari di muretti a secco, eleganti e 
curati giardini e costruzioni tipicamente mediterranee. Il mare incontaminato, i colori e i 
sapori della Puglia, la ricca offerta enogastronomica, il divertimento, l’eleganza e il 
benessere offrono all’ospite la possibilità di vivere un soggiorno indimenticabile.  
 
 

 
.  

Sistemazione:   443   camere   eleganti   ed   accoglienti,   tutte   con   aria   condizionata, 

telefono, TV LCD, frigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, balcone o 

veranda attrezzata, servizi con doccia e asciugacapelli. Le Camere Comfort hanno 

possibilità di letti aggiunti e a castello (da 2 a 5 posti letto) e Suite (2+2 e 2+3) 

finemente arredate, composte da 2 camere (soggiorno con 2 divani letto, camera con 

letto   matrimoniale)   e   servizio.   Disponibili   anche   camere   al   piano   terra   per 

diversamente abili con doppi servizi.  

All’arrivo è obbligatorio presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini 



e dei neonati. In mancanza si perderà il diritto alla riduzione. Vale l’età compiuta al 

momento del check in. 

Ristorazione: 4 distinte sale ristorante, tutte con tavolo assegnato, e 2 ristoranti alternativi: 

Sala Rubino con Garden Square all’esterno e nella piazza, Sala Argento, 

Sala Diamante e Sala Avorio; Ristorante “Il Pugliese” in terrazza con vista sul Resort, 

disponibile con cena su prenotazione, compreso nella quota di soggiorno, e il “Beach 

Restaurant” in spiaggia, disponibile solo a pranzo, su prenotazione, compreso nella 

quota di soggiorno.   

Attività e servizi inclusi: Tessera club, Reception 24h, WI-FI, 2 ingressi alla zona umida  

del centro benessere, ristoranti, biberoneria e Risto baby, 3 bar di cui uno in spiaggia,  

animazione diurna e serale con spettacoli e giochi, attività in spiaggia e giochi in  

piscina, tornei sportivi e di carte, mini club e Junior club, piano bar in zona piscina, 2  

piscine esterne di cui 1 per adulti con 3 zone idromassaggio e 1 per bambini attrezzate 

ombrellini e lettini, utilizzo diurna dei campi sportivi (2 campi da tennis, 1 campo di  

calcetto, 1 campo polivalente pallavolo e basket, 1 campo da street ball, ping pong,  

tiro con l’arco in pineta, 4 campi da bocce), sala fitness, percorso ginnico in pineta, Play Garden 

riservato ai bambini, parcheggio privato recintato, ombreggiato e illuminato, spiaggia 

attrezzata con bar, servizi, docce, lettini e ombrelloni, canoe e centro velico con wind-surf laser 

Pico e catamarano LH 10 Easy, navetta da/per la spiaggia ad orario continuato.   

Servizi a pagamento  

: centro congressi, massaggi, trattamenti estetici e parrucchiere presso il  

Centro Benessere, store, edicola e tabacchi, visite guidate, noleggio auto e biciclette,  

noleggio passeggini, disponibilità su chiamata di pediatra e medico generico,  

lavanderia, utilizzo notturno degli impianti sportivi, escursioni.   

Riva Marina PlayGarden, un coloratissimo parco giochi all’aperto dove bambini e 

ragazzi (dai 3 anni in su) potranno liberamente giocare e divertirsi. Il PlayGarden si 

sviluppa su un prato erboso di circa 2400 mq, dove vi sono giochi di tutti i tipi, da 

quelli per i più piccoli nella Baby Area a quelli più complessi pensati soprattutto per i 

più grandi. I più piccini si divertiranno tantissimo con gli appassionanti scivoli del 

Playing Center, le altalene, i misteriosi tunnel e il Parco Giochi Ocean. Lo staff del Mini 

club è a disposizione di tutti i bambini presso il gazebo attrezzato con tavoli e sedie, 

per giocare con i colori e la fantasia. Per i più grandi il divertimento è assicurato con il 

maestoso Fantacastello con i suoi quattro scivoli coloratissimi, i tunnel e le torrette 

d’avvistamento, ma anche con il labirinto, il mini golf con otto buche e il campo da 

beach volley. Grazie ai gazebo attrezzati con tavoli e panchine, il PlayGarden sarà 

anche il luogo di ritrovo per tantissime attività organizzate dal Mini Club e dallo Junior 

Club   insieme   al   coinvolgente   e   simpaticissimo   staff   di   animazione   e   alla   nostra 

simpaticissima   mascotte   Nello   Il   Gabbianello.    

Spiaggia: servizio incluso (1 ombrellone e 2 lettini per camera fino ad esaurimento) 

presso la spiaggia dell’hotel, distante ca 900 mt, raggiungibile con 2 trenini che 

effettuano   un   servizio   continuativo.   Spiaggia   libera   a   500   mt.   A   disposizione 

degli Ospiti diversamente abili servizio navetta attrezzato, ombrelloni adiacenti alla 

passerella che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo della job sia in spiaggia che 

in piscina. Ombrelloni e lettini anche nell’ampio tappeto erboso adiacente il bar 

spiaggia.  
Programma del viaggio 



Domenica 6 Settembre Torino / Brindisi – Riva Marina Resort 
Incontro con l’accompagnatore presso la stazione di Torino Porta Nuova e partenza con treno AV Frecciarossa 
diretto per Brindisi.Pasti liberi a bordo. All’arrivo a Brindisi, trasferimento con bus privato in hotel. Check-in 
e sistemazione presso il Riva Marina Resort nelle camere riservate.   
Cena con trattamento di All Inclusive fino alla prima colazione dell’ultimo giorno (vedasi nota per i servizi 
previsti dall’All Inclusive). Pernottamento. 
da Lunedì 7 Settembre a Sabato 12 Settembre  Riva Marina Resort 
Soggiorno presso l’hotel con trattamento di All Inclusive e possibilità di usufruire di tutti i servizi offerti nel 
pacchetto , sia gratuiti che a pagamento, e di partecipare alle escursioni organizzate in loco (facoltative a 
pagamento) il tutto con l’assistenza del nostro accompagnatore. 
 
Domenica 13 Settembre Riva Marina – Brindisi / Torino 
Colazione a buffet in hotel. Partenza con bus GT riservato per la stazione ferroviaria di Brindisi, imbarco sul 
treno diretto AV Frecciarossa e partenza per Torino. Pasti liberi a bordo. All’arrivo a Torino, fine dei servizi. 
 

Il trattamento “ALL INCLUSIVE” in hotel comprende: welcome drink, pensione completa a buffet con 
bevande ai pasti incluse e cucina mediterranea che prende spunti dalla ricca tradizione locale; serata 
pugliese con cena tipica pugliese, serata italiana e cena elegante, light breakfast presso il bar (09.30-
11.30); luna park con zucchero filato nel Play Garden una volta alla settimana, Open Bar con consumo 
illimitato di bevande analcoliche alla spina, caffetteria, birra alla spina, alcolici e superalcolici nazionali, 
snack dolci e salati, passaggi di frutta e squisita pizza disponibile nel pomeriggio; sorpresa gastronomica 
notturna tre volte a settimana; apertivi dello Chef, tea time con piccola pasticceria; spumante italiano per 
tutti la sera dell’arrivederci. L’Open bar NON INCLUDE: acqua minerale, bevande e birra in bottiglia e 
lattina, vino, liquori, alcolici e superalcolici esteri, gelati ed altri prodotti confezionati.  

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE in camera tipo Comfort e trattamento All Inclusive 
(minimo 25 partecipanti/Massimo 35 con precedenza ai soci Cral) 
         QUOTE   

per persona in camera doppia €   745 

   per persona 3°-4°-5° letto adulti €   635 

BIMBI            0/2 anni  GRATIS   Fornitura culla €35 

BIMBI            3/15 anni in 3° letto €   295 

BIMBI            3/15 anni in 4°-5° letto    €   515 

Supplemento camera singola €   150 + 
* Coloro che richiedono l’ASSICURAZIONE facoltativa Annullamento devono segnalarlo all’iscrizione e 
saldarla.. 
ISCRIZIONI:  
entro il 7 Agosto 2020 
Direttamente in Agenzia  : GE.ca Viaggi via Nizza 133 Torino specificando soggiorno Cral Smat /Puglia 
Resort  Riva Marina 6-13 Settembre. Per informazioni : Massimo  3515447764 oppure  ufficio 
0116677464. 
All’atto dell’iscrizione sono richiesti i seguenti documenti : 

- Carta d’identità 
- Indirizzo di residenza 
- Codice fiscale 
- Recapito telefonico 

ATTENZIONE: COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, A TUTELA DELLE ASSOCIAZIONI, LA PRATICA 
DOVRA’ ESSERE GESTITA CON EMISSIONE DI FATTURE INTESTATE DIRETTAMENTE AL SOCIO PAGANTE E 
PARTECIPANTE. NON PIU’ AL CRAL. 
 

 
 
PERTANTO IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO COME SEGUE: 



1) Bonifico Bancario:Iban IT97M0200801005000100772100 intestato a ALBA sas, causale Soggiorno 
Smat Puglia settembre 2020. 

2) Assegno bancario, intestato a ALBA sas direttamente in Agenzia Viaggi via Nizza 133 Torino 
Tel. 011/6677464 dal lunedi’ al venerdi’ dalle 15 alle 18. 
 

 
 
La quota comprende: 
Trasporto da Torino a Brindisi e vv. con treno AV in classe economica  
Trasferimento da stazione ferroviaria di Brindisi all’hotel e vv. con bus GT riservato 
Sistemazione per 7 notti in Club 4**** in camere tipo Comfort con trattamento All Inclusive 
Tessera club 
Servizio spiaggia (comprende 1 ombrellone + 2 lettini per camera, fino ad esaurimento) 
Accompagnatore specializzato per tutto il viaggio da/per Torino 
Assicurazione medico/bagaglio 
 
La quota non comprende: 
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 30 per persona 
Tassa di soggiorno  (euro 1 per persona per notte) 
Facchinaggi, mance, pasti e bevande non specificati, visite-guide-ingressi-escursioni, extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato. 
PENALI DI RECESSO DEL VIAGGIATORE 
Per coloro che rinunciassero al viaggio prima della partenza e senza aver sottoscritto l’assicurazione 
annullamento, saranno applicate le seguenti penali: 
- fino a 31 gg. prima della partenza 15% dell’importo del pacchetto 
- da 30 a 11 gg. prima dellapartenza  50%“              “ 
- da 10 a 3 gg. prima della partenza  75%     “               “ 
- da 2 gg. alla data di partenza 100%“              “ 
 
Per qualsiasi informazione relativa al viaggio si può contattare l’Agenzia G&CA VIAGGI  Via Nizza 133 Torino 
Tel. 011/6677464  dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.  
   
 
 


