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LA STAGIONE DI IBEROTEL APULIA ANTISTRESS RESORT

BENVENUTI NELL’ISOLA
DEL BENESSERE
PER TUTTA LA FAMIGLIA
Il programma “EcoKidsPass” prevede una serie di attività per i bambini.
Per un soggiorno indimenticabile in Salento. Nel segno del benessere
e del relax per grandi e piccini durante tutta l’estate
Il benessere in famiglia parte dai
bambini. È sul loro relax 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.
La novità di questa stagione è
l’ Antistress Passport for Children,

La struttura, immersa nel verde,
si trova in un angolo di paradiso
nel parco naturale Litorale di Ugento
l’EcoKidsPass, un passaporto simbolico
contenente delle linee guida su varie attività: ecopark, lezioni di cucina, lezioni di
discipline orientali, adventure golf e campo
scout nel parco. E ai bambini sono dedicate anche le attività della Food Therapy,
dedicata alla scoperta degli effetti benefici
del food sul benessere. Dal 9 al 16 luglio
si terrà la settimana “Eco Green & Kids
activity”, durante la quale la naturopata
Paola Di Giambattista mostrerà come gli
ingredienti di cucina possano diventare
anche dei materiali da laboratorio creativo.

LE NUOVE
OFFERTE
Il programma EcoKidsPass,
valido fino al 30 settembre,
prevede uno speciale
buono sconto di 300 euro
a bambino, cumulabili con
altre promozioni e le offerte
vacanze “lunga” (dai 2 ai 12
anni, soggiorno minimo 7
notti). Tra le altre promozioni,
il 18 giugno sarà uno “special
day”, con un sconto del 25%
sull’offerta soggiorno (la
promozione sarà ripetuta dal
5 al 7 luglio con uno sconto
del 15%).
Per informazioni:
www.iberotelapulia.com

