PRESS RELEASE

CLASSIC RIVA TROPHY 2014
7TH EDITION
Alcuni tra i più grandi armatori Riva
in gara sulla storica tratta di Monaco, Cannes e St. Tropez,
per un percorso di mare e natura, gusto ed emozioni… tutto da scoprire

Un’atmosfera di elegante competizione, un confronto di eccellenze saettanti fra le onde, un’espressione di rivalità
d’altri tempi: gara e gioco, antagonismo ma soprattutto divertimento.
Questo e altro per il prossimo Classic Riva Trophy 2014, voluto da Lia Riva e Monaco Boat Service con la partecipazione dello Yacht Club de Monaco, atteso nelle giornate del 5 e 6 settembre con tappe tra Monaco, Cannes e
St. Tropez. Giunto alla sua settima edizione, dopo la tratta portata fra Portofino e il Golfo dei Poeti del 2013 si torna
oggi allo storico percorso Monaco - St. Tropez, con una tappa intermedia voluta proprio per celebrare il legame di
Riva e Cannes, unite dal Riva Cannes Boat Service.
La gara più importante per gli armatori Riva di tutto il mondo vedrà
quindi alla partenza del mattino di venerdì 5 settembre oltre venti
barche e cinquanta partecipanti, pronti a contendersi premi offerti
da sponsor internazionali… ma anche a lasciarsi deliziare da brand
coinvolti per esclusive food & wine experience.

Si parte allora da Monaco alla volta di Cannes, dove le prime prove si alterneranno a un break con champagne.
Momento in cui i partecipanti verranno omaggiati di un vero e proprio kit per pic-nic deluxe creato da
Il Paese dei Balocchi, realtà scelta per le sue proposte d’eccellenza nel mondo della gastronomia italiana, affiancato da cocktail Bellini e bottiglie delle cantine Vins de Stars. Delizie da conservare ancora per qualche ora: perché
la competizione proseguirà fino alle Iles de Lérins poste proprio fronte Cannes, per un lunch break dove allietare
il palato e concedersi qualche bagno in atmosfere e acque caraibiche.

E poi via verso nuove prove per terminare nella bellezza di St. Tropez,
dove ad attendere è tutto il movimento di una serata particolare: la Brazilian Night Samba organizzata alla Plage des Jumeaux, per rilassarsi con
cocktail e menu brasiliani in un ambiente allestito in puro stile
Roche Bobois, tra performance di capoeira e turbinii di samba eseguiti
da sfavillanti ballerine. Sarà invece Bottega Conticelli, già partner Riva
Monaco Boat Service per la creazione della Vespa creata appositamente
per il brand, a omaggiare braccialetti in cuoio logati come ricordo di una
serata organizzata per divertire con esotico charme.

Sabato 6 settembre, giornata di sorprese. Dopo una mattinata di relax a St. Tropez,
l’appuntamento è invece nella cornice della Place de la Mairie davanti all’ufficio
Riva per un brunch di degustazione offerto dal Paese dei Balocchi, animato da
aperitivi Bellini, vini Veuve Clicquot e Vins de Stars: marchio creato per unire
cantine vinicole appartenenti a personalità note e che, per l’occasione, vedrà intervenire proprio alcune delle sue stars amanti del buon bere e ancora top-secret.
Sconosciute anche le personalità che animeranno il lunch con una prova culinaria, in attesa di scoprire persino il tema del concorso di eleganza che seguirà
l’allegro ritrovo: un soggetto reso noto solo pochi giorni prima, destinato a
diventare parte integrante della premiazione.
Sarà, infatti, il gran finale dell’Award Ceremony, sulla terrazza dello Yacht Club di Monaco davanti alla nuova

lounge Aquarama Riva, ad ospitare anche il cocktail di gala nel quale verranno consacrati i team vincitori delle
differenti categorie con una serie di attesissimi premi, consegnati dalle mani della giuria, nonché dagli stessi sponsor e partner sostenitori dell’evento. Se a ogni partecipante era stata, infatti, inizialmente omaggiata una sacca
personale con diversi cadeau, questa serata vedrà in primo piano uno sponsor come Vertu che, oltre a una vetrina

allestita nell’ufficio Riva Cannes Boat service e una vetrina Riva dedicata nella propria boutique di Cannes, metterà in
palio un prezioso telefonino della collezione signature, Touch, mentre molti altri modelli potranno essere visionati e
toccati con mano nel corso della stessa giornata presso il pop-up allestito nella Aquarama Lounge Riva.
Anche Medical Life Group, noto team di Spa e beauty center d’alta gamma, offrirà cofanetti di prodotti e un weekend in un centro benessere presso il Relais San Maurizio nel cuore dei vigneti del Piemonte, mentre Bottega Conticelli
tornerà nuovamente con un premio di fascino sportivo: la bellissima bicicletta customizzata Riva. Tutto da scoprire
anche il riconoscimento messo in palio da Repossi Gioielli, scintillante partner attivo anche con vetrine e installazioni
nella Riva Lounge, mentre Veuve Clicquot omaggerà altri vincitori con speciali magnum di champagne e weekend
nella regione Champagne tra i vigneti della prestigiosa casa vinicola tra cui, soggiorno esclusivo per quattro persone
press il lussuoso hotel Marc Veuve Clicquot e una cena black tie di cinque portate accompagnata da champagne.
Esclusiva sarà la bottiglia limited edition offerta ancora una volta
da Vins de Stars. Ad attendere altri week-end di viaggio-premio tra
destinazioni mediterranee come lo splendido Poseidonion a Spetses,
nelle isole Greche, vincitore del Boutique Hotel Award 2013; con
il supporto di altri celebri nomi quali Dr Vranjes, già ideatore di
fragranze atte a inebriare le serate e gli eventi Riva Monaco Boat
Service.

Se l’intera manifestazione e le sue serate saranno inoltre animate da Maurizio di Maggio, voce di punta di Radio Montecarlo network, il Riva Trophy porterà con sé una vera e propria troupe fotografica chiamata a immortalare ogni momento, da ogni prospettiva: grazie alla partnership con Heli Air che, oltre a seguire la gara dall’alto, offrirà in premio
un viaggio in elicottero tra Monaco e Nizza.
Per gli armatori e amanti Riva, la serata proseguirà con una splendida cena organizzata dal Ferretti Group per la presentazione del Riva Mythos 122’.
In tutta la sua originalità, il nuovo Classic Riva Trophy si conferma come il momento ideale per ammirare le più belle
imbarcazioni dello storico cantiere italiano, da linee classiche fino ai più recenti modelli Domino, Rivale e l’ultimo acclamatissimo Mythos 122’. Due giornate uniche, destinate a unire lusso e bellezza per deliziare ogni senso tra barche,
natura e food, ma anche musiche e atmosfere accordate per congiungere amanti del mare sotto l’egida del bello, vissuto
attraverso lo sguardo dell’universo Riva.
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