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Lasciati travolgere dal Magico 
Agosto di Iberotel Apulia, il re-
sort incastonato nella natura del 
parco naturale Litorale di Ugento, 
affacciato sul mar Jonio. Iberotel – 
Apulia Antistress Resort è il luogo 

ideale per la tua vacanza, che sia 
romantica o in famiglia, che sia tra 
giovani o singole. Qui è possibile ri-
lassarsi e divertirsi, e lo è ancor di 
più con le offerte del Magico Ago-
sto 2016. Un programma esclusivo 

con spettacoli, party a tema, eventi 
in un luogo privée dove incontrare 
nuove persone, divertirsi e godere 
della formula relax “all inclusive” 
nel parco piscine più grande del 
Sud Italia.

IL PROGRAMMA DEL RESORT ANTISTRESS

IBEROTEL, UN AGOSTO MAGICO
TRA MUSICA, RISATE E RELAX

OFFERTA 
EXCLUSIVE VIP
Per il mese di agosto Iberotel 
ha preparato l’offerta 
Exclusive Vip per adulti e 
coppie senza bambini, con 
un pacchetto che prevede 
servizi e privilegi vip tra cui 
la cena fusion nell’Oriental 
Relax Corner, bevande all 
inclusive nel cocktail lounge 
Damiano’s fino a tarda 
notte e – su prenotazione 
– trattamenti antistress e 
il massaggio Sixth Sense 
Ritual. E prenotando entro il 
30 giugno, su un soggiorno 
minimo di 7 notti in camera 
doppia, è previsto un prezzo 
speciale.

Per informazioni: 
www.iberotelapulia.com

a cura di Mediterranea s.p.a

Il comico e conduttore Giovanni Vernia ha scelto il Magico Agosto in Iberotel Apulia. 
In vacanza con la famiglia, sarà nuovamente nostro ospite e arricchirà il programma 
di intrattenimento serale con alcuni speciali e indimenticabili spettacoli

Gli appuntamenti di Magico Agosto 2016:
Le magiche notti di agosto: fuochi d’artifi-
cio, lanterne in volo, e calici sotto le stelle 
in uno scenario mozzafiato nel magico fa-
scino del parco naturale di Ugento.
DALL’1 ALL’8 AGOSTO
Serate frizzanti e golose con percorsi di 
gusto e benessere, eventi musicali con piz-
zica, folclore e vita serale. Special guest: il 
duo Odi et Amo (composto da Carla Petrachi 
e dal percussionista Andrea Luperto) e la 
Food Specialist Paola Di Giambattista.
DAL 10 AL 24 AGOSTO
Ospite e protagonista in struttura il comico, 
attore e conduttore radiofonico Giovanni 
Vernia. Con la sua simpatia ed energia al-
lieterà le notti magiche di agosto con spet-
tacoli comici e performance live.
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