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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 scegliere Iberotel Apulia per una vacanza 
antistress? Perché il buon risultato di un sog-
giorno all’insegna del benessere e del relax non 
dipende solo dal resort, dall’offerta e dai tratta-
menti, ma soprattutto dal contesto, dall’energia 
che comunica l’ambiente: natura, mare cristalli-
no, rispetto per l’ambiente, energia sensoriale e 
il fattore umano. 

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

DAL 14 MAGGIO AL 4 GIUGNO E DAL 10 AL 30 SETTEMBRE

IBEROTEL DIVENTA CAPITALE 
DEL BENESSERE E ANTISTRESS

In Salento, 
l’ecoresort Iberotel 
Apulia Antistress 
Resort**** 
diviene capitale 
mondiale 
dell’antistress 

cinese sviluppato dal maestro Jason Chan, 
ospite della nostra iniziativa “International 
Wellbeing Meeting Point in Salento”. JA-
SON CHAN è riconosciuto come maestro 
Infi nite Tai Chi, guaritori spirituale a capo 
di “Infi nite Arts”, con riconoscimenti inter-
nazionali e dimostrazioni nel Regno Unito, 
Irlanda, Europa, Stati Uniti e Thailandia.  
Con il maestro, anche la terapista WAI SUM 
CHAN, Infi nite Chi Yoga e praticante di arte 
Ling Chi Healing Art.
(Info:http://lightfoundation.com/ja-
son-chan/)
Nell’ambito dell’offerta antistress, cos’altro 
bolle in pentola? Al via le incursioni food 
theray di Paola di Giambattista 
(www.paoladigiambattista.com). 
Il benessere passa anche dal palato, sti-
molato da sapori capaci di incidere sul 
benessere psico-fi sico della persona con 
consulenze individuali e di gruppo, in un 
percorso multi - sensoriale di rigenerazione 
del corpo e della mente. Si parte con la 
“colazione consapevole”, ispirata al motto 
“Siamo quel che mangiamo” e si prosegue 
con pasti a base di prodotti naturali, a Km 
Zero e light menu, con un’attenzione co-
stante alla sana alimentazione.
Sono previsti anche spettacoli di arte di 
strada, corsi di educazione alle sane abi-
tudini alimentari, eventi informativi sull’e-

Un ambiente raffi nato, lo staff attento e 
cordiale sempre al vostro servizio e l’orien-
tamento verso il cliente fanno dell’Iberotel 
Apulia la location ideale per ogni tipo di 
vacanza o di viaggio.
In Salento, l’ecoresort Iberotel Apulia An-
tistress Resort**** diviene capitale mon-
diale dell’antistress. 
Così, tra il 14 maggio ed il 4 giugno ed 
ancora tra il 10 e il 30 settembre 2016, tutti 
i suoi ospiti vivranno una nuova dimensio-
ne dell’antistress, in chiave internazionale 
con appuntamenti, seminari e laboratori 
ispirati alle arti orientali, al food, spa e 
wellness.

International Wellbeing 
Meeting Point in Salento
Questo sarà l’esclusivo appuntamento 
internazionale dedito al settore del travel 
& relax, che quest’anno si terrà in una lo-
cation prestigiosa, l’ecoresort di Marina di 
Ugento.
Clienti, istruttori e professionisti del be-
nessere si incontreranno per parlare di un 
nuovo concept di trave style, l’”antistress 
experience” e per illustrare e provare nuovi 
strumenti e tecniche di wellness, anche in 
chiave corporate con un focus interamente 
dedito alle aziende. 
Dal 14 Maggio al 4 Giugno, i massimi 
esperti mondiali del wellness, guidati 
dall’antistress coach Simon Elliot, si 
daranno appuntamento qui nel Salento 
per confrontarsi e sperimentare le nuove 
tecniche del relax per migliorare sempre 
di più l’offerta ai propri clienti. 
E in una terra che viene defi nita il luogo di 
incontro tra Oriente e Occidente non po-
tevano 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 medita-
zione, concentrazione mentale e controllo 
della respirazione. Lezioni anche di Tai Chi, 
la la boxe cinese, che viene praticata in 
Occidente come medicina. 
“Infi nite Arts” è una procedura di medita-
zione, esercizio fi sico e di energia olistica 

FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
E CURA DELL’AMBIENTE
Iberotel sorge nel cuore del Parco regionale litorale di Ugento 
ed è costruito in pietra leccese dura, il carparo. Interpreta 
così l’anima del Salento: tutte le camere dalla standard alla 
suite, si affacciano sulla tipica corte salentina in cui una volta 
si faceva vita di vicinato e sono immerse nel silenzio di una 
pineta lussureggiante, che fa da chioma al mare limpido e 
cristallino. Iberotel Apulia è anche un ecoresort: prodotti a 
chilometro zero, riutilizzo delle acque, riduzione di emissioni 
di anidride carbonica nell’aria, raccolta differenziata e 
azzeramento dell’uso della plastica. Fattori che hanno 
determinato il titolo di Campione ambientale Tui (Tui Umwelt 
Champion) e Gold TraveLife Award.

nergia del cibo, lezioni di cucina e attività 
specifi che per bambini (dalle lezioni di 
golf al campo scout, all’eco farm). Mentre 
i bambini e gli adolescenti si divertono al 
mini-club oppure all’anfi teatro, day by day 
un programma ricco a scelta corsi di yoga, 
pilates, meditazione, fi tness e lifting gym®. 
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 
musica e gli anelli vibranti per armonizzare 
gli emisferi cerebrali.
Con International Wellbeing Meeting Point 
in Salento, Iberotel Apulia intende offrire 
per la stagione alle porte una offerta in-
novativa in materia di antistress, per 
quanti vogliano raggiungere un buon livel-
lo di benessere fi sico e serenità mentale, 
per coloro che vogliono ricaricarsi prima di 
affrontare il cambio di stagione, per quanti 
vogliano coniugare una sana alimentazio-
ne a una vacanza di benessere e natura.
Chi sceglie Iberotel Apulia, sceglie di tra-
scorrere una vacanza diversa dal solito, 
all’insegna del relax, del benessere e del 
green in un ambiente raffi nato e accoglien-
te. Oltre al corpo, bisogna “cibare” anche la 
mente, il proprio corpo, i nostri bambini, la 
famiglia con una pausa rigenerativa dallo 
stress. Scenari da favola per fornire alle 
aziende una opportunità di crescita per il 
benessere del corporate. 
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