
BA
10  Sabato 19 Marzo 2016 Corriere del Mezzogiorno

 a cura di Mediterranea s.p.a

ABBANDONA LO STRESS 
NEL RESORT IBEROTEL

UN ANGOLO DI PARADISO 
IMMERSO NELLA NATURA 
DELLA MARINA DI UGENTO

VIAGGIO NELL’ECORESORT
Iberotel è infatti un eco resort grazie a una serie di attività virtuose: utilizzo di 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 Award. Queste iniziative hanno portato a un 
notevole risparmio di acqua (il consumo diminuisce circa del 5% ogni anno dal 2014), di energia elettrica 
e della gestione dei rifi uti (si è passati da 2,29 kg per ospite del 2013 a 1,86 kg nel 2014, e per quest’anno 
è prevista un’ulteriore riduzione del 5% rispetto al 2015). Si sono ridotte anche le emissioni di CO2: 
un impegno costante che ha portato anche alla decisione di selezionare fornitori di energia elettrica che 
garantiscano almeno il 20% di energia provenienti da fonti alternative.

La primavera è alle porte, l’estate avvicina, e con lei il sogno 
di una meritata vacanza in pieno relax e clima antistress. 
Un sogno che diventa realtà nell’Iberotel - Apulia Antistress 
Resort, l’eco resort 4 stelle affacciato sul mar Jonio e che si 
trova nella marina di Ugento, in provincia di Lecce, immerso 
in un parco naturale. 

L’OFFERTA 
ANTISTRESS
SCONTO 
DEL 25% 
FINO 
AL 31 MARZO
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 31 marzo 2016 
si riserverà un sconto del 25% 
sull’offerta soggiorno. 

Per informazioni:
www.iberotelapulia.com.

pineta. Solo questo lembo di natura 
separa l’hotel dalla spiaggia di fi nissima 
sabbia bianca, riservata ad uso esclusivo 
della clientela. 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, per grandi e piccini sono tra le 
più innovative. Una vasca riscaldata con 
lettini idromassaggio, cascate d’acqua, 

L’Iberotel è la meta ideale per chi vuole rilassarsi, trovare l’equilibrio psicofi sico e 
rinascere spiritualmente.  Iberotel – Apulia Antistress Resort è la 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. Ideale per 
chi vuole godersi una vacanza con tutta la famiglia 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 ideale per qualsiasi tipo di vacanza o di viaggio d’affari. 
L’accogliente struttura si trova all’interno di una grande area protetta, il Parco 
naturale regionale Litorale di Ugento, circondata da una meravigliosa ed unica 

mentale e controllo della respirazione.
Sono previste anche lezioni anche di Tai
Chi, la boxe cinese, che viene praticata
in Occidente come medicina preventiva.
Ma ci si può divertire anche con il nordic
walking, la camminata con i bastoni
simili a quelli da sci, lezioni di golf con
la ginnastica a corpo libero e con attrezzi
(la easy line) e infi ne con smovey, una
tecnica di profondo rilassamento e
divertimento che utilizza la musica e
degli anelli vibranti per armonizzare gli
emisferi cerebrali. Inoltre, nella Spa si
potrà godere dei trattamenti benessere,
su richiesta (non inclusi), mirati a
soddisfare ogni singola esigenza. Ed
a tavola piatti biologici e vegetariani,
centrifugati e spremute di frutta fresca
per tutta la giornata. 
La struttura è ideale anche per meeting
e congressi aziendali. In Iberotel è
a disposizione una luminosa sala
conferenze di 240 mq in grado di ospitare
fi no a 320 persone e modulabile in due
aree indipendenti dotate di attrezzature
hi-tech. In aggiunta un foyer di 100 mq.
con bar annesso per eventuali coffee-
break e ricevimenti. Sono disponibili
inoltre oltre tre sale riunioni nel corpo
centrale.
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da una meravigliosa 
ed unica pineta 

sdraio, ombrelloni e teli mare offrono 
tutto il relax che si può desiderare. 
Ma 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: il qi 
gong, che, ispirandosi alla medicina 
cinese e alle arti marziali, punta al 
potenziamento dell’energia interna con 
pratiche di meditazione, concentrazione 
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