
Riva Experience

Chi siamo
Guarda il video

https://youtu.be/8dhKMzg1fnA


Vivi una giornata 
indimenticabile 
a bordo di una delle 
imbarcazioni più lussuose 
e rinomate al mondo



Riva Experience è un'esperienza unica e 

suggestiva all'insegna del periodo che 

maggiormente ha caratterizzato questi 

gioielli, quello della Dolce Vita.

Imbarcazioni in mogano dal fascino 

inimitabile. Rare opere d'arte a disposizione 

degli ospiti per vivere e godere di un 

momento esclusivo attraverso storia e 

passione.

Riva Experience

Aquarama Experience

https://www.instagram.com/bellininautica/?hl=it


Una passione che si tramanda da 

generazioni. La storia del marchio Riva e 

delle sue esclusive creazioni in tutti i loro 

raffinati particolari riuniti in una Collezione 

unica al mondo. 

Dai primi modelli degli anni ‘30 alle grandi 

icone come Riva Aquarama, Ariston e Tritone 

fino ad esemplari unici al mondo come 

Aquarama Lamborghini. 

Riva Vintage Collection

Riva Vintage Collection

https://youtu.be/2dL9tT6vG9A


Riva Collection 
& 
dipartimento di 
restauro

Prezzi al 
pubblico

1-10 persone *25€/p

Gruppi 10-50 
persone *20€/p

Gruppi >50 
persone *15€/p

*i prezzi sono IVA inclusa



Bellini Nautica offre l’esclusivo servizio di 

noleggio Riva Aquarama con conducente per 

un’esperienza affascinante e suggestiva.

Tutte le attenzioni sono rivolte al cliente per 

coronare la sua lussuosa giornata ispirata 

all’inimitabile atmosfera della Dolce Vita.

Aquarama Experience

Riva Aquarama 
Experience

https://www.instagram.com/bellininautica/?hl=it


Le nostre offerte

● Riva Aquarama tour di 2 ore

● Brindisi a bordo con 

bottiglia di Franciacorta 

● Riva Aquarama tour 1 ora

● Visita guidata alla 

Collezione Riva d’epoca

e al dipartimento di 

restauro Riva d’epoca

Romantic Tour Collection Tour

● Riva Aquarama tour 

1 ora

● Drop off a Monte Isola 

per il pranzo (sosta di 2 

ore)

● Rientro a bordo di Riva 

Aquarama

Monte Isola Experience



  

Le nostre offerte

● Riva Aquarama tour 1 ora

● Pranzo nel Riva Privée 
dell’Osteria Spirito Divino, 
menù degustazione da 4 
portate a mano libera degli 
Chef con abbinamento vini 
Cà del Bosco della 
Franciacorta

● Rientro a bordo di  Riva 

Aquarama

Luxury Riva Privée Lunch 



Offerta Prezzi al 
pubblico

Luxury Riva Privèe Lunch 
(nolo + pranzo)

1.500€ + IVA
160€ a coppia

Monteisola Experience 1.400€ + IVA

Collection Tour 
(nolo + visita)

600€ + IVA
20€/p

Romantic Tour 1.200€ + IVA

Noleggio Aquarama 1 ora 600€ + IVA

L'esperienza a bordo di Riva Aquarama è altamente personalizzabile e offriamo preventivi su 
misura per soddisfare ogni esigenza del cliente. È possibile noleggiare fino a due imbarcazioni 
contemporaneamente, con una capienza massima di 7 persone, oltre al conducente.



Eventi
La nostra sede è adatta anche per eventi aziendali, riunioni e 

attività di team building. È possibile organizzare incontri che 

offrono l'opportunità ai partecipanti di osservare da vicino i 

modelli d'epoca Riva durante il loro processo di restauro, 

ammirando così l'abilità degli artigiani al lavoro. Inoltre, è 

possibile richiedere il servizio di catering per buffet o coffee 

break, durante i quali gli ospiti saranno circondati dalla 

collezione di Riva d’epoca. La location può ospitare fino a 60 

persone, ma le visite possono essere organizzate anche per 

gruppi di dimensioni maggiori.



Shop

Perchè non lasciare agli ospiti un souvenir? 

Nel pacchetto è possibile aggiungere gadget firmati Bellini, ad 

esempio portachiavi, polo, t-shirt, cappellini o modellini in scala 

da avere come ricordo dell’evento. 

Vuoi rendere questo giorno ancora più speciale?

E’ possibile aggiungendo alla visita guidata un’esperienza sul 

Lago a bordo di Riva Aquarama. 
         Scopri di più

https://www.bellininautica.it/shop/
https://www.bellininautica.it/shop/


Bellini Nautica 
Via Carlo Lanza 28
25049 Clusane d’Iseo (BS)
Italia

experience@bellininautica.it

Marketing director
martina@bellininautica.it

Marketing & Riva Experience Specialist 
giada@bellininautica.it

www.bellininautica.it
@bellininautica

+39 030989016 (Ufficio)
+39 375 6379444 (Bellini Nautica WhatsApp)

Contatti
Indirizzo

Info e prenotazioni

Sito & social media

Contatti telefonici

mailto:experience@bellininautica.it
http://www.bellininautica.it

