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SALENTO SUMMER SEASON

-7 GIORNI ALL’APERTURA 
DI IBEROTEL APULIA ANTISTRESS RESORT!
Dove il Salento fa rima con relax e benessere. 
Il 14 maggio parte la stagione estiva 
di Iberotel-Apulia Antistress Resort
Countdown per l’apertura della stagione di Iberotel – Apulia Antistress 
Resort, la struttura immersa nel verde nel Parco regionale Litorale di 
Ugento, sulla costa jonica del Salento. La “summer season” partirà 
il 14 maggio e proseguirà fi no al 30 settembre. Tantissime le attività 
previste dell’ecoresort, tutte nel segno della vacanza antistress e del 
benessere per tutti. 
Tra le varie iniziative, il 14 maggio partirà il primo International 
Wellbeing Meeting Point in Salento, un programma internazionale 
dedicato all’antistress che prevede incontri, laboratori e seminari 
dedicati al nostro benessere psicofi sico ed emotivo.
Tra le attività speciali, ci saranno lezioni di golf per adulti e bambini 
a cura del golfi sta professionista Simon Elliott, “dragon boats” & 
“adventure golf” (in pineta e in spiaggia), attività antistress e team 
building dedicate al turismo MICE, sport acquatici, un programma di 
food therapy e la speciale iniziativa “ecopassport for children”.
L’Iberotel sorge nel cuore del Parco regionale Litorale di Ugento ed è 
costruito in pietra leccese dura, il carparo. Interpreta così l’anima del 
Salento: tutte le camere dalla standard alla suite, si affacciano sulla 
tipica corte salentina in cui una volta si faceva 
vita di vicinato e sono immerse nel silenzio di 
una pineta lussureggiante, che fa da chioma 
al mare limpido e cristallino. E per i palati più 
esigenti, mentre i bambini e gli adolescenti si 
divertono al mini-club oppure all’anfi teatro, 
ecco ogni giorno a scelta corsi di yoga, pilates, 
meditazione, fi tness e lifting gym®, la ginnastica 
facciale che viene considerata alternativa 
al bisturi. E in una terra che viene defi nita il 
luogo di incontro tra Oriente e Occidente non 
potevano mancare le discipline orientali, dal qi 
gong al tai chi.

UNIQUE ANTISTRESS QUALITY
DAL 20 AL 23 MAGGIO 
IL WORKSHOP INTERNAZIONALE
Un innovativo sistema di certifi cazione sul fattore umano dedicato al benessere 
a misura delle aziende: è Unique Antistress Quality®, brand che sarà 
presentato dal 20 al 23 maggio nell’ecoresort Iberotel durante un workshop 
internazionale. Il programma prevede un focus sul wellness per le aziende, per 
supportare comportamenti sani e migliorare la produttività durante il lavoro 
e vedrà la partecipazione di prestigiosi docenti. Nell’ambito dell’iniziativa di 
Unique Antistress Quality®  il Dr. Mirco Turco, sarà il coordinatore delle 
attività formative per la certifi cazione Antistress in materia benessere per le 
aziende.
Il Dr. Mirco Turco, psicologo esperto in Programmazione Neuro Linguistica 
e Comunicazione Non Verbale con un focus formativo nell’ambito delle attività 
antistress e per il benessere personale considera la Psicologia 
come vera Scienza dell’Anima e anche come Scienza del Comportamento. 
Per info: www.mirkoturco.it/antistressquality

 a cura di Mediterranea s.p.a

Straordinario il parco 
piscine con acqua riscaldata, 
idromassaggi e gli scivoli 
per il divertimento di tutti, 
grandi e piccini

SPECIAL ACTIVITIES 
SUMMER 2016
• LEZIONI DI GOLF
 PER ADULTI E BAMBINI
 CON SIMON ELLIOTT PGA
• DRAGON BOATS & ADVENTURE
 GOLF (IN PINETA E IN SPIAGGIA)
• ATTIVITÀ MICE ANTISTRESS
 & TEAM BUILDING
• SPORT ACQUATICI
• FOOD THERAPY
• ECO KIDS PASS FOR CHILDREN

Per informazioni: www.iberotelapulia.com.
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