




L’Hotel Riva del Sole, situato a Marina di Campo
davanti alla spiaggia e a pochi passi dal centro,  propone 
un’ospitalità accurata e cordiale. Un’ottima soluzione 
per una vacanza rilassante in coppia o con la famiglia.

Hotel Riva del Sole, located in Marina di Campo in 
front of the beach and nearby the city centre, offers a 
friendly and accurate hospitality, an excellent solution 
for a couple or a family on vacation.



Hospitality
At Hotel Riva del Sole we offer you the utmost in
comfort, in order to make your holiday an 
experience of total relax and tranquility. 
Our rooms are furnished in a classical and cozy 
style. Many of them are facing the sea and have 
a balcony.

Ospitalità
All’Hotel Riva del Sole vi offriamo il massimo del
comfort per rendere la vostra vacanza 
un’esperienza di relax e tranquillità totali.
Le nostre camere sono arredate in uno stile classico
e accogliente. Molte di esse sono affacciate sul 
mare e sono dotate di balcone.





Restaurant & Bar
Our restaurant “La Veranda” proposes a cuisine 
that is oriented to the territory and at the same time 
at new food trends, prepared with prime quality 
staples; everything is served in a spacious and well-
finished environment. Vegetarian and gluten free 
dishes are available. Bar “La Ginestra” is open the 
whole day and offers a wide selection of wines, beers 
and cocktails.

Ristorante & Bar
Il ristorante “La Veranda” propone una cucina 
orientata al territorio e al contempo alle nuove 
tendenze, realizzata con prodotti di prima qualità; 
il tutto servito in un ambiente luminoso e curato. 
Disponibili piatti vegetariani e senza glutine. Al 
bar “La Ginestra”, aperto tutto il giorno, troverete 
un’ampia scelta di vini, birre e cocktails.





Family
Hotel Riva del Sole is an ideal choice for those who
want relax, sea, good cuisine and comfort for the
whole family.
The house lies in front of the beach and near an
authorised bathouse. Children animation is available
from July 18 until August 31.

Famiglia
L’Hotel Riva del Sole è la scelta ideale per chi 
desidera relax, mare, buona cucina e comodità per 
tutta la famiglia. La struttura si trova di fronte alla 
spiaggia e a pochi metri da uno stabilimento balneare 
convenzionato. Il servizio miniclub è disponibile dal 
18 luglio al 31 agosto.
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Location
The position on the promenade of Marina di 
Campo, in front of the island’s largest sandy 
beach, a few steps from the village centre and the 
pine forest, makes our facility the perfect place to 
live all the charm of the island of Elba.

Location
La posizione sul lungomare di Marina di Campo, di
fronte alla spiaggia sabbiosa più grande dell’isola e a
due passi dal centro del paese e dalla pineta, fanno
della nostra struttura il luogo perfetto per vivere tutto 
il fascino dell’Isola d’Elba.
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