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Un angolo di paradiso immerso nel 
parco naturale regionale Litorale 
di Ugento e affacciato sul mar Jo-
nio, un luogo ideale per passare una 
vacanza nel segno del relax e del 
benessere. 
Iberotel – Apulia Antistress Resort 
anche in questa stagione offre tan-
tissime attività ai suoi ospiti e rap-
presenta un soggiorno ideale anche 
per tutta la famiglia. 
Il resort è il risultato della perfetta 
unione tra l’ambiente naturale che lo 
circonda, i materiali tipici con cui è 
stato progettato (il carparo, la pietra 
dura leccese) e l’atmosfera magica 
del Salento. È l’ideale per chi vuole 
godersi una vacanza con tutta la fa-
miglia e per chi cerca un soggiorno 
di sport e relax con un’innovativa 
formula “All Inclusive”. Un ambiente 
raffi nato, lo staff attento e cordiale e 
l’orientamento verso il cliente fanno 
dell’Iberotel Apulia la soluzione ide-
ale per qualsiasi tipo di vacanza o di 

viaggio d’affari. L’accogliente strut-
tura si trova all’interno di una gran-
de area protetta, il Parco naturale 
regionale Litorale di Ugento, circon-
data da una meravigliosa ed unica 
pineta. Solo questo lembo di natura 
separa l’hotel dalla spiaggia di fi -
nissima sabbia bianca, riservata ad 
uso esclusivo della clientela, e dove 
sono previste anche diverse attivi-
tà sportive. La spiaggia si raggiunge 
con una piacevolissima passeggiata 
all’interno del parco naturale e dista 
circa 400 metri dal centro servizi. 
Le piscine, disposte su vari livelli e 
pensate per grandi e piccini, sono tra 
le più innovative. 
Ma per i palati più esigenti, mentre 
i bambini e gli adolescenti si diver-
tono al mini-club oppure all’anfi te-
atro, ecco ogni giorno a scelta corsi 
di yoga, pilates , meditazione, fi tness 
e tanto altro: tutto il necessario per 
un soggiorno indimenticabile, lonta-
no da ogni forma di stress.

UN ANGOLO DI PARADISO IMMERSO NEL PARCO NATURALE LITORALE DI UGENTO

IBEROTEL APULIA ANTISTRESS RESORT
BENVENUTI NELL’ISOLA DEL BENESSERE

LE NUOVE OFFERTE
Il programma EcoKidsPass, valido fi no 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, oggi è previsto 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

 a cura di Mediterranea s.p.a

Una vacanza perfetta per nel segno del relax 
e della serenità per tutta la famiglia in una struttura 
che offre tantissime attività e che permette 
di ritrovare l’equilibrio psicofi sico 
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