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L’OFFERTA 
ANTISTRESS
SCONTO 
DEL 25% 
FINO 
AL 30 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 30 
aprile 2016 si riserverà 
un sconto del 25% 
sull’offerta soggiorno.

Per informazioni: 
www.iberotelapulia.com

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

 organized by          

Perché non immaginare 
di organizzare un meeting 
in un posto dove altri 
so l i tamente vanno in 
vacanza?

Iberotel Apulia, un prestigioso hotel con la 
cordialità e il calore della Puglia, è la location di 
eccellenza per realizzare i vostri eventi, meeting, 
congressi o incentive: il resort offre ampi spazi, 
tranquilli e silenziosi, per soddisfare al meglio 
tutte le esigenze per la buona riuscita di ogni 
evento, in un contesto raffi nato e di charme. 
Il resort Iberotel.dispone di ben 3 sale.
La Sala Messapica, con illuminazione naturale 
e vista giardino, può ospitare sino a 320 persone 
(a platea). È la soluzione ideale ed esclusiva 
per il successo del vostro incontro. Affacciata 
su una lobby dedicata, pensata per accogliere 
direttamente gli ospiti del meeting, può essere 
divisa in altre due sale modulari, Sala Romana 
e Greca, a seconda delle necessità, utilizzando 
pannelli ad isolamento acustico.
L’anfiteatro: un nuovo modo di fare 
meeting. Uno spazio open air polifunzionale, 
originale ed innovativo per chi vuole cogliere 
l’opportunità di fare del proprio meeting un 
evento indimenticabile. E l’anfi teatro, insieme 
alla trattoria e al club lounge, costituisce anche 
la location ideale per ricevimenti, presentazioni 
o serate di gala.
Sono inoltre presenti tre sale addizionali da 22 
a 60 mq (le Sale Etrusche) con terrazze situate 
nel corpo centrale. 

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

ANTISTRESS & TEAM BUILDING

IBEROTEL APULIA, LA LOCATION IDEALE 
PER MEETING E CONGRESSI

Chi sceglie Iberotel Apulia, sceglie di trascorrere una 
vacanza diversa dal solito, all’insegna del relax, del 
benessere e del green in un ambiente raffi nato e 

accogliente. Oltre al corpo, bisogna “cibare” anche la mente 
con nuove tecniche wellness e guardando anche al tessuto 
aziendale. Dal 20 al 23 Maggio, al via un nuovo focus sul 
wellness per le aziende, per supportare comportamenti sani 
e migliorare la produttività durante il lavoro.
Operatori del benessere e massimi esponenti aziendali 
si incontreranno in Iberotel Apulia per la presentazione 
del New Antistress Brand… “Unique Antistress Quality”, 
iniziativa organizzata da Antistress Academy.
Un ricco programma di seminari e briefi ng diretti al corporate, 
che coinvolgeranno stakeholders di diversi market place, 
per avviare da Settembre i primi corsi e training a tema, 
organizzati dallo staff di Antistress Academy.
E ancora una ricca offerta di attività di team building, quali 
strumenti di motivazione e “costruzione dello spirito di 
squadra” utilizzati da parte delle aziende per invogliare i 
propri collaboratori a perseguire un determinato obiettivo 
e migliorarne la capacità di collaborazione. Attraverso 
queste esperienze si vuole incoraggiare i partecipanti, 
formarli, creare coesione tra loro, unirli attorno ai valori e 
messaggi che si desidera trasmettere. I partecipanti sono 

in questo modo stimolati dalle novità e dal cambiamento 
di ambiente, oltre che dal comfort e relax, cercando di 
divertirsi e dimenticare per un po’ la routine quotidiana. 
Sempre più aziende si rendono conto del crescente livello 
di stress a cui sono sottoposti i propri dipendenti, partner e 
clienti in un clima economico diffi cile come quello attuale e 
dell’innegabile effetto benefi co ed anti-stress che può avere 
il viaggio in squadra... Le attività proposte sono molteplici 
e personalizzabili:
Dragon boats: una divertente attività di gara acquatica 
con speciali canoe orientali a forma di dragone che ospitano 
sino a 20 rematori, tamburino a prua e timoniere a poppa: 
si pagaia al ritmo del tamburo!
Parco avventura in pineta: tre diversi livelli di diffi coltà 
per i percorsi sugli alberi. Sia per principianti che per esperti.
Adventure golf: un’interessante variante del golf da 
praticare in pineta ed in spiaggia con mazze e palline speciali, 
oltre alle biodegradabili Ecoballs, utilizzabili anche per il 
gioco in riva al mare...
Gli ingredienti per il successo ci sono tutti: una location 
prestigiosa, istruttori di provata esperienza e la giusta 
atmosfera dove realizzare un percorso di crescita psico-
fi sica ed emotiva. Scenari da favola per fornire alle aziende 
una opportunità di crescita per il benessere del corporate.

A Maggio, nell’ambito di International Wellbeing Meeting Point in Salento, 
Iberotel Apulia ospiterà il workshop dedicato alla Presentazione del New Antistress Brand, 
“Unique Antistress Quality”: un’occasione da non perdere 
per rigenerare spirito e corpo e certifi carsi in materia antistress

OFFERTA TEAM BUILDING & ANTISTRESS

IL BENESSERE 
A MISURA DELLE AZIENDE

Iberotel Apulia 
è la location 
di eccellenza 
per realizzare 
i vostri eventi, 
meeting, 
congressi 
o incentive
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