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state, ai croissants profumati e ai
deliziosi muffins, preparati quoti-
dianamente dallo Chef e pensati
per chi a colazione predilige i sapo-
ri dolci, non mancano proposte al-
ternative per chi, invece, sceglie
una colazione di impronta più spor-
tiva, a base di fiocchi di cerali, frut-
ta fresca, yogurt e spremute. E al
ricco buffet si accompagna natu-
ralmente un’accurata selezione di
bevande sia calde – con caffè, thè e
infusi – che fresche e dissetanti,
per iniziare la giornata con la cari-
ca e l’energia giuste.       Silvia Fissore

preparate con cura e fantasia dallo
Chef e allestite ogni giorno in mo-
do differente, secondo l’estro di
un’allestitrice che rinnova quotidia-
namente la coreografia. Ed ecco
che piatti caldi e salati di impronta
internazionale, come le omlettes o
le scrambled eggs guarnite con ba-
con, si alternano ai più tradizionali
e fragranti prodotti da forno tipici
della tavola mediterranea. Accanto
alle torte soffici, alle squisite cro-

Una ricca proposta a buffet trova spazio nella luminosa sala Nereide
dell’hotel, in puro stile mediterraneo. Sullo sfondo la spettacolare vista
della Baia del Golfo di Gallipoli

Grand Hotel Riviera

OOgni giorno una proposta ricca e
invitante, caratterizzata da una mi-
se en place a tema con cui stupire
gli ospiti; e sullo sfondo la baia del-
lo Ionio con le sue acque cristalli-
ne. La prima colazione al Grand
Hotel Riviera – storico albergo del
Salento, ritornato agli antichi
splendori dopo una completa ed
accurata ristrutturazione – diventa
un momento di privilegiato relax e
si trasforma in un’esperienza che
tocca tutti i sensi, in particolare il
gusto e la vista. L’hotel, infatti, è
adagiato su una spettacolare sco-
gliera terrazzata che si affaccia sul
mare ed è protetto tutto intorno da
una rigogliosa vegetazione di mac-
chia mediterranea. All’ospite si of-
fre così uno degli scenari più sug-
gestivi del Golfo di Gallipoli. Nella
splendida sala Nereide, arredata
nei colori luminosi del mediterra-
neo e circondata dal blu del mare,
viene quotidianamente proposta a
buffet una ricca prima colazione
dove l’ospite può lasciarsi tentare
sia dalle proposte più classiche e
legate alla tradizione mediterranea,
sia da quelle più internazionali. Il
buffet, infatti, offre un’incredibile
varietà di vivande dolci e salate,


