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LE NOVITÀ 2016 DI IBEROTEL - APULIA ANTISTRESS RESORT

BENESSERE E RELAX PER TUTTA LA FAMIGLIA
CON IL “PASSAPORTO” PER I BAMBINI
Il benessere in famiglia parte dai bambini. È sul loro
relax che punta Iberotel - Apulia Antistress Resort,
angolo di paradiso che si trova all’interno del parco
naturale del Litorale di Ugento, in Salento, affacciato
sul mar Jonio.
Benvenuto nell’”isola felice” di Iberotel Apulia, l’ecoresort in Salento che
da sempre si impegna nella tutela
dell’ambiente e lo fa anche pensando ai nostri ospiti più piccoli e alle
famiglie. Con un piccolo eco-omaggio
puoi fare anche tu parte del nostro
Club, diventare fan del nuovo progetto EcoKidsPass, il passaporto per
diventare un eco-member di Iberotel
Apulia.
In Iberotel Apulia i bambini sono da
sempre i benvenuti, con la consapevolezza di quanto il loro divertimento
e la loro serenità siano importanti per
una vacanza di totale relax per tutta
la famiglia. Ai bambini sono dedicate
diverse attività, dal miniclub con animazione quotidiana (per piccoli dai
3 ai 12 anni) al programma Junior
Club in alta stagione (13-15 anni)
alle piscine (una in acqua dolce attrezzata con scivoli e fungo d’acqua
e una piscina per neonati profonda
40 cm), e ancora: un buffet dedicato
con seggiolini disponibili nel ristorante principale, lezioni di golf, un
percorso avventura sugli alberi, un
campo scout per vivere fantastiche
avventure in pineta e un parco giochi.
Sono previste attività speciali per i
bambini anche durante l’International Wellbeing Meeting Point in Salento, in programma nel resort Iberotel dal 14 maggio al 4 giugno e dal 10
al 30 settembre, che ha trasformato

la struttura nella capitale mondiale
dell’antistress.
Nell’occasione, alle famiglie viene
assegnato un Antistress Passport
for Children, l’EcoKidsPass, un passaporto simbolico contenente delle
linee guida su varie attività: ecopark,
lezioni di cucina, lezioni di discipline orientali, adventure golf e campo
scout nel parco. E ai bambini sono
dedicate anche le attività della Food
Therapy, dedicata alla scoperta degli
effetti benefici del food sul benessere.
Dal 9 al 16 luglio si terrà la settimana
“Eco Green & Kids activity”, durante
la quale la naturopata Paola Di Giambattista mostrerà come gli ingredienti di cucina possano diventare anche
dei materiali da laboratorio per i nostri bambini, che potranno così giocare e realizzare splendide creazioni
ecososostenibili, sfruttando i prodotti
della terra.
Diventare fan di EcoKidsPass è semplice, tre piccoli gesti per migliorare
l’ambiente:
1. pianta questi semi e prenditi
cura della piantina che nascerà;
2. scatta una foto;
3. posta la foto sulla nostra pagina
Facebook EcoKidsPass con il tuo
nome.
Grazie al tuo impegno, riceverai il tuo
EcoKidsPass e avrai diritto a un buono sconto sulla tua prossima vacanza
in Iberotel Apulia.

LE PROMOZIONI
“SPECIAL
HOLIDAY”
PER UNA VACANZA
INDIMENTICABILE
L’offerta Special Holiday di
Iberotel - Apulia Antistress
Resort prevede 14 giorni di
vacanza di cui due gratuiti.
La promozione è valida dal 2
al 30 luglio. L’offerta Special
Weekend (dal 18 al 20 giugno)
prevede invece uno sconto
del 25% sull’offerta soggiorno.
Per informazioni:
www.iberotelapulia.com

I più piccoli
potranno vivere
fantastiche
avventure nel
campo scout.
Da non perdere
anche le lezioni
di cucina
e di golf
e tutte le attività
in piscina
e al’aria aperta

RELAX NELL’ECORESORT
L’Iberotel Apulia Antistress Resort sorge nel cuore del Parco
naturale regionale Litorale di Ugento ed è costruito in pietra
leccese dura, il carparo, che interpreta 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 un ecoresort: 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.

