
utilizza solo prodotti bio per un relax “na-
turale”.

It’s golf time
Cuore pulsante del Resort, il campo da
golf si estende su oltre 6 mila metri, co-
steggiando le rive del fiume Conca e se-
guendo la naturale sinuosità delle colline
di San Giovanni in Marignano. Progettato
nella sua prima parte dall’architetto Luigi
Rota Caremoli, è stato più di recente
completato da Graham Cooke. Se le pri-
me buche sono state disegnate per esalta-
re il contesto naturalistico, tra dolci sali-
scendi, ulivi, vigneti e boschi, la nuova
area è di chiara ispirazione nordamerica-
na: il tracciato è costruito attorno a lun-
ghi fairway ed è punteggiato da ostacoli
d’acqua, bunkers e green a più livelli, per
un gioco più veloce e impegnativo. Oltre
al campo principale, i giocatori hanno a
disposizione anche 9 buche Executive e
due nuovissimi putting green da 18, insie-
me alle Golf Clinic, destinate ai neofiti
che vogliano avvicinarsi alla disciplina.
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Riviera Golf Resort
Ampi spazi all’aperto, cucina di ispirazione territoriale, suite di design,
un centro benessere “biologico” e il campo da golf: tutto è green in questa
struttura che ha creato un angolo di pace e relax nell’entroterra romagnolo

Un decennio di ospitalità ha confermato
il Riviera Golf Resort – struttura di design
delicatamente appoggiata sulle colline ro-
magnole, ma a pochi km dal mare – come
uno degli indirizzi di rilievo nel centro Ita-
lia per soggiorni a tutto golf. Nata nel
2004, si inserisce armonicamente nel con-
testo del Parco Naturale del Fiume Con-
ca, a testimoniare una precisa vocazione
green che si declina in tutti gli aspetti del-
la sua attività, dal campo 18 buche dise-
gnato dai migliori progettisti del settore
all’accento posto sulla presenza e la frui-
bilità di ampi spazi all’aperto, dalla cuci-
na di chiara ispirazione territoriale al be-
nessere offerto dalla Riviera Beauty &
SPA, un articolato centro wellness che
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persone nella formula buffet, e la veranda
nella zona lounge, ideale per aperitivi e
cocktail fino a 150 partecipanti; all’inter-
no si può scegliere tra il Buca19, bistrot a
bordo piscina, e il Tee Restaurant, il loca-
le gourmet del Resort, dove tradizione e
territorio si incontrano nel menu a km 0,
dedicato alle eccellenze locali e ispirato
alle ricette regionali con ingredienti che
provengono solo dalle aziende agricole
del circondario. Per meeting riservati può
essere allestita una suite dedicata, un am-
biente elegante e tranquillo con giardino
interno per un massimo 10 persone. P.t.

Il Riviera Golf non è però solo rivolto agli
sportivi in soggiorno di piacere: aperto
tutto l’anno, rappresenta una destinazio-
ne Mice completa, sfondo perfetto per
competizioni a margine di eventi business
oppure per concludere in relax una gior-
nata lavorativa.

spazio al business
Ampi spazi all’aperto, un’attrezzata sala
meeting e diverse location per gustare il
meglio dell’enogastronomia del territorio:
il Resort dedica numerosi ambienti a
meeting, convention, presentazioni azien-
dali, shootings, pranzi di lavoro e cene di
gala. Oltre alla sala Tee Room, in grado di
ospitare fino a 100 partecipanti, con vista
panoramica sul green e tutte le dotazioni
tecniche di rigore, sono state infatti pre-
disposte molte altre soluzioni, in preva-
lenza open air. All’aperto si trovano l’area
attorno alla piscina (una distesa blu di 82
m, incastonata nella pietra di Noto per un
effetto al contempo naturale e spettacola-
re), 250 mq al coperto, per incontri o ap-
puntamenti culinari, che può ospitare 400

Wellness e Relax
Finito l’appuntamento di lavoro, archi-
viata la riunione o concluso il pro-
gramma congressuale non può manca-
re una sosta di relax nel centro benes-
sere, aperto fino alle 21, ma utilizzabi-
le anche in esclusiva fino a mezzanot-
te. Qui si può seguire il percorso be-
nessere tra le piscine con lettini a im-
mersione e idromassaggio, l’area umi-
da con sauna, bagno turco e docce
emozionali, il camminamento defati-
gante e il nuoto controcorrente, oppu-
re sperimentare la carta dei trattamen-
ti per il benessere e la bellezza, insie-
me a quella di ispirazione orientale in-
trodotta quest’estate. Altra recente no-
vità è la creazione di due campi da
tennis in terra rossa, che, insieme al
fitness centre con personal trainer, so-
no dedicati a chi non vuole rinunciare
ai benefici dell’attività fisica.

Un solo ResoRt, tante occasIonI
Posizionato strategicamente a pochi km dalle spiagge di Rimini,
Riccione e Cattolica, ma lontano dal caos, e facilmente raggiun-
gibile grazie alla vicinanza con lo snodo autostradale e agli ae-
roporti di Rimini, San Marino, Ancona e Bologna, il Resort si trova
in una posizione ideale per andare alla scoperta delle perle, al-
cune note, altre nascoste, dell’area. Suggestivi borghi medievali
punteggiano le colline circostanti, mentre i castelli di Gradara e
Urbino meritano una visita. La Romagna è anche terra di motori:
dalla pista di Misano Adriatico, che ospita il Moto Gp e in cui si
possono organizzare corsi di guida sportiva, alle sedi delle prin-
cipali case automobilistiche italiane, una su tutti la Ferrari, e ai
musei dedicati a Lamborghini e a Maserati.


