
Prenota un tavolo “sul mare” e regala al tuo partner una 
cena a base di pesce freschissimo!
Lo Chef di Rivadamare prepara- esclusivamente per gli 
ospiti di Vivosa- un menu suggerito da ciò che la terra e il 
mare offrono il quel momento: con i pescatori di  Torre San 
Giovanni o  Gallipoli seleziona  i migliori ingredienti per 
questo sorprendente menù a base di pesce, con i contadini 
locali gli ortaggi per contorni. Ad accompagnare il tutto 
un’ottima bottiglia di chardonnay salentino o malvasia 
rosato di Vigneti Reale. La cena comprende: un antipasto, 
un primo, un secondo e un dessert.
Da cornice faranno il rumore delle onde e uno spettacoloso 
tramonto sul mare. Da non perdere.

CENA ROMANTICA SUL MARE
Rendi indimenticabili i momenti speciali della tua vita!

A TAVOLA/AT THE TABLE
solo adulti - only adults 
21h00

75€ PP  

Romantic Dinner by the Beach
Dine on the beach, as waves lap the sand. Sip chardonnay 
under the stars. Memories that will last a lifetime.
Experience a romantic, candlelit dinner on the soft, 
white sands of “Riva Damare”. Guests can savour an 
exclusive and specially curated four course meal of 
fresh fish, while taking an incredible sunset views with 
the one they love. Our Chef will strive to provide the 
best natural and fresh seafood procured from our local 
fishermen. An experience not to be missed. Wines 
included.

GIORNO SU RICHIESTA/ON REQUEST 
min 2 > max 4

Riservare il tavolo minimo 24h 
Politica di cancellazione: una volta prenotato se si 
disdice si perde il 100%
To be booked at least 24h in advance
Cancellation policy: 100% to be refunded

Il prezzo include
• Menu a base di pesce: 4 portate
• Vini
• Iva e tasse

Il prezzo non include
• Trasporto NCC da/per Rivadamare

The price includes
• Four course meal of fresh fish
• Wines
• VAT & surcharges

Not included
• Transfer from/to Rivadamare




