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NELLA MAGICA ATMOSFERA DEL SALENTO
Iberotel - Apulia Antistress Resort - è la soluzione ideale per 
qualsiasi tipo di vacanza o di viaggio d’affari. L’accogliente struttura 
si trova all’interno di una grande area protetta, il Parco naturale 
regionale Litorale di Ugento, circondata da una meravigliosa ed 
unica pineta. Solo questo lembo di natura separa l’hotel dalla 
spiaggia di fi nissima sabbia bianca, riservata ad uso esclusivo 
della clientela. Si raggiunge con una piacevolissima passeggiata 
all’interno del parco naturale e dista circa 400 metri dal centro 
servizi. Le piscine, disposte su vari livelli, per grandi e piccini sono 
tra le più innovative .
Iberotel è la perfetta unione tra l’ambiente naturale che lo 
circonda, i materiali tipici con cui è stato progettato (il carparo, 
la pietra dura leccese) e l’atmosfera magica del Salento. 
È ideale per chi vuole godersi una vacanza con tutta la famiglia 
e per chi cerca un soggiorno di sport e relax con un’innovativa 
formula “All Inclusive”. 

L’OFFERTA 
ANTISTRESS
SCONTO 
DEL 25% 
FINO 
AL 15 APRILE
Iberotel - Apulia 
Antistress Resort 
ha organizzato la 
prima edizione 
dell’International 
Wellbeing Meeting 
Point in Salento, una 
rassegna che si terrà 
dal 14 maggio al 4 
giugno e dal 10 al 30 
settembre 2016 e che 
prevede una serie 
di attività e seminari 
ispirati al relax e al 
benessere psicofi sico 
ed emotivo con vari 
esperti internazionali. 
In occasione 
dell’iniziativa, è stata 
attivata l’Offerta 
Antistress: per 
le prenotazioni 
confermate entro la 
data del 15 aprile 2016 
si riserverà un sconto 
del 25% sull’offerta 
soggiorno. 

Per informazioni:
www.iberotelapulia.com

Resort, angolo di paradiso immerso nel verde 
del parco naturale di Marina di Ugento, 
offre diverse proposte per quanto riguarda il golf

International Wellbeing Meeting Point in Salento
14 May - 4 June 2016 10-30 September 2016

 organized by          

L’esclusiva di Iberotel Apulia - 
intrapresa da quattro anni con 
successo con la Simon Elliott 
Golf Academy e ulteriormente 
sviluppata quest’anno - è l’Eco 
Golf. Oltre al Golf Tradizionale 
sono state infatti introdotte 
delle varianti: l ’Adventure 
Golf, il Beach Golf e, dal 2015, 
il FootGolf. 

Il Golf Tradizionale include 5 tipologie di lancio: il 
Putting, Chipping, Pitching, Driving e Sand Play, e 
si svolge presso l’area dedicata del campo pratica 
denominata Eco Golf Academy ma praticata su un 
tappeto sintetico. Invece l’ Adventure Golf, unico nel 
suo genere, è possibile praticarlo ovunque in quanto 
le buche non sono come quelle presenti nel classico 
campo da golf e si gioca con una palla simile a quella da 
tennis che viene colpita con una mazza di dimensioni 
maggiori a quella del golf tradizionale. L’obiettivo non 
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NON SOLO GOLF TRADIZIONALE, MA ANCHE VERSIONI «ADVENTURE» DELLO SPORT, IN CUI LA PALLINA È DIVERSA 
(SIMILE A QUELLA USATA PER IL TENNIS) E I PERCORSI LE BUCHE SONO MOLTO TRADIZIONALI

BEACH, ADVENTURE, «FOOT»: 
NON SOLO GOLF TRADIZIONALE 
NELL’ECORESORT IBEROTEL

è una buca ma un cerchio di plastica. In questo modo vengono 
allestiti gli ampi spazi della pineta e del giardino senza alcun 
tipo di manipolazione invasiva del terreno. Il Beach Golf 
viene, come indica il termine stesso, praticato in spiaggia. 
In questa variante il bastone utilizzato è più grande rispetto 

al tradizionale come 
anche le  pa l l ine 
che, grazie alla loro 
morbidezza, possono 
anche essere utilizzate 
come antistress. Esiste 
in oltre una variante 
mol to  d iver ten te 
di Beach Golf: la 
possibilità di giocare 
direttamente sul mare 
utilizzando delle Eco 
Biodegradable Golf 
Balls, ovvero palline 
biodegradabili che, 
una volta in acqua, si 
sciolgono, divenendo 

cibo per pesci. In comune questi 3 modi 
di giocare a golf hanno che sono Eco: un 
trait d’union fra sport ed ecologia dove 
lo spreco d’acqua viene azzerato, non è 
presente l’uso di fertilizzanti, diserbanti e 
fi tofarmaci; il terreno viene lasciato al suo 
stato naturale, senza bisogno di alterazioni 
particolari. Il rapporto con l’ambiente 
viene così privilegiato in quanto tutelato 
e rispettato nella sua conformazione 
naturale, senza alcun tipo d’intervento 
esterno, in quanto l’obiettivo è quello di 
poter benefi ciare a pieno del privilegio di 
trovarsi in un luogo unico, stimolando così 
una presa di coscienza green di chi lo vive.
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