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GUSTO E BENESSERE 
CON LA FOOD THERAPY
I l benessere passa anche dal 
palato, stimolato da sapori capaci 
di incidere sulla psiche e sul corpo 
della persona. Parte da qui la “food 
therapy”, nuova tendenza nel campo 
wellness che trasforma ingredienti 
comuni in veri e propri elisir di 
bellezza e di benessere.
L’ecoresort Iberotel Apulia, un 
angolo di paradiso che si trova nel 
parco naturale del Litorale di Ugento, 
sulla costa jonica del Salento, 
arricchisce la propria offerta anche 
con le incursioni food therapy di una 
delle maggiori esperte del settore, 
la naturopata e Nutritional Cooking 
Consultant Paola Di Giambattista. 
Dal 14 maggio al 30 settembre gli 
ospiti di Iberotel potranno seguire 
un percorso basato sul «gusto e 
benessere». La mattina si parte con 
la «colazione consapevole», ispirata 
al motto «Siam quel che mangiamo», 
poi la giornata prosegue con pasti a 
base di prodotti naturali e a km zero 
e con light menu. Con un’attenzione 
costante a una sana alimentazione, 
insomma, ma con un occhio rivolto 

anche al gusto e al piacere di
mangiare bene.
Il programma di Iberotel prevede
varie attività e incursioni speciali
di food therapy da maggio fi no a
settembre. Incursioni che permettono
di conoscere qualità inaspettate
degli alimenti più comuni, e di
scoprire un nuovo modo di vivere il
nutrimento in maniera corretta e mai
eccessiva, bilanciando gli ingredienti,
cercando di variare il più possibile
e prediligendo frutta e verdura di
stagione e prodotti del territorio.
Inoltre, la Nutritional Cooking
Consu l tan t  r i sponderà  ogn i
mercoledì a dubbi o curiosità anche
attraverso i canali social di Iberotel:
basta scrivere un post digitando gli
hashtag #askPaola #foodtherapy
#antistressoffer.

LE SPECIAL WEEK CON LA FOOD THERAPY
FROM KITCHEN TO BEAUTY (4-11 giugno)  
Fresco direttamente dalla cucina... hai mai pensato di poter riempire il tuo Beauty con tanti prodotti freschi, 
appena preparati? Usando frutta e verdura, avrai  a disposizione tante vitamine e sali minerali, potrai 
utilizzare gli oli essenziali direttamente contenuti sulle foglie e non solo per il loro aroma, sfruttando anche le 
loro molteplici proprietà terapeutiche. Scopri cosa si nasconde dentro ingredienti sani e naturali che mangi 
ogni giorno, risparmia, utilizzando lo stesso carrello della spesa per ricette culinarie e beauty. 
 
ECO GREEN & KIDS ACTIVITY (9-16 luglio)
Rispettiamo l’ambiente e il pianeta, utilizzando gli avanzi in cucina per creare nuove sfi ziose ricette o 
compostare per i nostri vasi e piante. Gli ingredienti di cucina possono diventare anche dei materiali da 
laboratorio per i nostri bambini. Gioca eco sostenibile sfruttando i prodotti della Terra. Recupera bucce e 
radici, ricche di preziose vitamine e sali minerali utilissimi al nostro organismo. Condividi con i tuoi piccoli la 
cucina affi nché possa diventare un laboratorio di idee e creatività.

COOKING WITH LOVE (30 luglio-6 agosto)
Come una splendida opera d’arte si crea mediante un’interazione costante tra artista e tela, così anche 
un pasto che soddisfa l’anima è il risultato dell’attenzione, della cura e del contatto col cibo messi in 
atto dal cuoco. Cucinare è espressione di cura e amore, soprattutto per se stessi. L’amore è l’ingrediente 
segreto che ci fa apprezzare una ricetta per la sua anima intensa, un gusto corposo non riconducibile a 
nessun ingrediente specifi co: la lasagna della nonna, il piatto tipico dell’infanzia... Libera la tua espressività 
realizzando piatti semplici, cucinati con amore e riscopri il sapore di tempi lontani.  
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International Wellbeing Meeting Point in Salento
14 May - 4 June 2016 10-30 September 2016

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

Dal 14 maggio al 30 settembre 
Iberotel offre una vacanza arricchita 
dalle incursioni gastronomiche 
di Paola Di Giambattista
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