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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

Stimolare la creatività, promuovere 
il benessere dei bambini e della famiglia 
con un’offerta antistress dedicata!

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

 organized by          

I l benessere in famiglia 
parte dai bambini. È sul loro 
relax e benessere che punta 
Iberotel - Apulia Antistress 
Resort, angolo di paradiso 
che si trova all’interno del 
parco naturale del Litorale di 
Ugento, in Salento, affacciato 
sul mar Jonio. 

In Iberotel Apulia i bambini sono da sempre i 
benvenuti, con la consapevolezza di quanto il loro 
divertimento e la loro serenità siano importanti 
per una vacanza di totale relax per tutta la famiglia.
Ai bambini sono dedicate diverse attività, dal 
miniclub con animazione quotidiana (per piccoli 
dai 3 ai 12 anni) al programma Junior Club in alta 
stagione (13-15 anni) alle piscine (una in acqua 
dolce attrezzata con scivoli e fungo d’acqua e una 

www.iberotelapulia.comwww.iberotelapulia.com
 a cura di Mediterranea s.p.a

DAL MARE ALLA PINETA, DA MINICLUB AI LABORATORI DI CUCINA, DALLE DISCIPLINE SPORTIVE ALL’ECOFARM

I BAMBINI NELL’ISOLA FELICE DI 
IBEROTEL APULIA ANTISTRESS RESORT

L’ECORESORT NEL CUORE 
DEL PARCO DEL LITORALE DI UGENTO
L’Iberotel Apulia Antistress Resort sorge nel cuore del Parco 
naturale regionale Litorale di Ugento ed è costruito in pietra leccese 
dura, il carparo, interpreta 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. 
Iberotel Apulia è anche un ecoresort: prodotti a chilometro zero, 
riutilizzo delle acque, riduzione di immissioni di anidride carbonica 
nell’aria, raccolta differenziata e azzeramento dell’uso della plastica. 
Fattori che gli hanno fatto meritare il titolo di Campione ambientale 
Tui (Tui Umwelt Champion) e Gold TraveLife.

piscina per neonati profonda 40 cm), un buffet dedicato con seggiolini disponibili nel ristorante principale, lezioni 
di golf, un percorso avventura sugli alberi, un’area interamente dedicata all’ Orto biologico (Bio-Farm), un campo 
scout per vivere fantastiche avventure in pineta e un parco giochi.
Quest’ anno, in occasione della Innovativa Offerta Antistress, l’ecoresort inaugura una iniziativa speciale a misura 
di bambino, per coccolare la famiglia e offrire ai piccini un programma di attività ancor più creative.

Dal 14 maggio al 4 giugno, e a seguire nel corso della stagione,  
con il supporto dello staff dell’Antistress Academy, i bambini 
verranno in possesso dell’”ANTISTRESS PASSPORT FOR 
CHILDREN”, un passaporto d’accesso per un programma 
ricchissimo di attività, giochi e seminari creativi, ludici ed 
educativi… qualche piccolo accenno, attività nell’ ecopark, 
lezioni di cucina, lezioni di discipline orientali, adventure 
golf e laboratori creativi con materiali food e green. Sin 
dall’arrivo, i bambini saranno accolti e accompagnati in questo 
entusiasmante percorso antistress, occasione di crescita, 
benessere individuale e di gruppo.
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