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a cura di Mediterranea s.p.a

L’iniziativa a cura
di Università del
Salento e Instagramers
Lecce coinvolge anche
la struttura immersa
nel verde del parco
naturale Litorale
di Ugento

SALENTO UP & DOWN, I TOP INFLUENCER DI INSTAGRAM

FANNO TAPPA NELL’ IBEROTEL
APULIA ANTISTRESS RESORT

I top influencer europei di Instagram
tornano in Salento per diventare
ambasciatori virtuali del territorio.
E questa volta fanno tappa anche da
Iberotel – Apulia Antistress Resort, nel
parco naturale del Litorale di Ugento. È partita il 29 maggio scorso e si
conclude oggi la seconda edizione di
SalentoUpnDown-SUD, progetto che
ha l’obiettivo di raccontare il Salento
attraverso i social network. Sono 24
i social media reporter internazionali
coinvolti in un innovativo progetto di
promozione territoriale nel Salento,
terra che negli ultimi anni ha scalato
le classifiche dei luoghi più interessanti da visitare.
L’idea progettuale #SalentoUpnDown:
“Su e giù per il Salento a bordo di un
hashtag” nasce da un’idea di Milena Calogiuri e da circa un decennio
di ricerca applicata in tema di turismo digitale svolta dal Laboratorio di
eGovernment - LeG dell’Università
del Salento, in collaborazione con
Instagramers Lecce, la community
salentina degli appassionati di Instagram. Il primo tour, organizzato nel
2015, ha ottenuto risultati oltre ogni
aspettativa raggiungendo un ritorno
social-mediatico con visualizzazioni
che superano i 46 milioni e più di 2
milioni di account coinvolti. L’hashtag
#SalentoUpnDown è oggi identificativo del territorio.
Tra i grandi ritorni, nel Salento anche
per la seconda edizione, Emilio Jorge
Chuliá Soler (nick @ejota_seventyeight) dalla Spagna, dalla Russia Alexei
Mavlonazarov (@atmolex) e Ekaterina
Mishchenkova (@katia_mi), Tiziana
Vergari dalla Svizzera (@tizzia) e altri influencer provenienti da Brasile,
Giappone, Grecia, Albania, Spagna e
Francia.
L’ecoresort Iberotel è main partner
della manifestazione e ospita gli influencer, dando loro l’occasione di documentare le bellezze naturali della
spiaggia del litorale di Ugento e di
«planare» con il kitesurf.

BAMBINI, BUONO
SCONTO
CON ECOKIDSPASS
Nell’ecoresort Iberotel
viene data massima
attenzione al benessere
dei bambini e della
famiglia. Per questo
motivo per questa
stagione (fino al 30
settembre) è stato
attivato il programma
EcoKidsPass: un buono
sconto di 300 euro a
bambino, cumulabile con
promozioni speciali e le
offerte vacanze lunga, che
potrà essere utilizzato per
tutte le attività del resort
dedicate ai più piccoli.
Il buono è riservato a
bambini dai 2 ai 12 anni
per un soggiorno minimo
di 7 notti.

LE NUOVE OFFERTE “SPECIAL HOLIDAY”
Sette giorni di vacanza, di cui uno è gratuito! È questa l’ultima offerta
“Special Holiday” di Iberotel – Apulia Antistress Resort. La promozione
è valida dal 2 al 16 luglio: su 7 giorni, si pagano solo 6 giorni; 1 è
gratis. Sono attive promozioni “Special Holiday” anche per il periodo
30 luglio-13 agosto (7 giorni di cui 1 gratuito, oppure 14 giorni di cui
3 gratuiti) e 20 agosto-3 settembre (7 giorni di cui 1 gratuito).
Per informazioni: www.iberotelapulia.com

