Vivosa Apulia Resort
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La magia nel cuore del Salento: per eventi Mice e soggiorni bleisure

PARADISI DIETRO L’ANGOLO

l Vivosa Apulia Resort di Marina di
Ugento è un eco resort aﬀacciato sul
Mar Jonio, tra Gallipoli e Santa Maria
di Leuca, e situato all’interno di una grande area protetta, circondata da una pineta, con un parco naturale dove fare jogging, riposare tra gli uliveti, o nuotare
nelle piscine disposte su vari livelli con
vasche riscaldate, idromassaggi, cascate
d’acqua. Poco oltre, raggiungibile con
una piacevole passeggiata, la spiaggia
privata, con lettini e ombrelloni. Il conte-

sto contribuisce ampiamente al tema
della vacanza al Vivosa Apulia Resort,
riassumibile in una parola: antistress. E
che non venga confusa con una strategia
pubblicitaria. La mission è seriamente interpretata, e il resort vanta una certiﬁcazione internazionale come “Unique Antistress Resorts od the World” e un’accademia dedicata, con un team di professionisti che guidano attività di gruppo –
meditazioni di gruppo, yoga sul surf, corsi di mindefulness – e trattamenti individuali come il Tibetan Sound Massagge e
la ginnastica per il viso, e altri rituali per
eliminare le tensioni
di cui tutti siamo carichi. Al benessere
generale contribuiscono il buon cibo,
anche nelle varianti
vegan, gluten e sugar
free, uno scenario incontaminato di natura, e l’esclusiva formula all inclusive. Vi-
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vosa Apulia Resort è una location ideale
nella quale organizzare eventi privati e
soggiorni incentive: a un mare magico e
a un’ospitalità all’insegna del benessere,
la struttura unisce un’area speciﬁcamente pensata per proposte “meeting e congressi” che comprende l’ampia sala Messapica: luminoso spazio conferenze di
358 metri quadri, è in grado di ospitare
ﬁno a circa 500 persone ed è dotato di
illuminazione naturale e vista giardino;
inoltre è all’occorrenza modulabile, attraverso una parete divisoria insonorizzata,
in quattro grandi sale indipendenti e do-

tate di attrezzature hi-tech (la sala Greca,
Romana, Normanna e Bizantina).
In aggiunta a disposizione anche un foyer di 100 metri quadri con bar dedicato
per l’organizzazione di eventuali coﬀeebreak. Completano l’oﬀerta di spazi Mice le tre sale riunioni separate dal corpo
centrale e soprattutto le specialissime
Outdoor Meeting Rooms. Si tratta di vere e proprie location per eventi allestite
in esterno e immerse nel verde della pineta che si allunga verso la grande
spiaggia privata e il mare: possono essere allestite, su richiesta, per ospitare
conferenze e “workshop open air”. Una
location come il Vivosa Apulia Resort è
la sede perfetta per la realizzazione di
momenti di team building all’aria aperta:
tra le proposte da organizzare su misura
ci sono Dragon Boats, Adventure Park
sugli Alberi, Adventure & Beach Golf,
Oriental Arts, Tai Chi e Qi Gong, escursioni a cavallo o in bicicletta. Per il soggiorno, inﬁne, il Vivosa Apulia Resort
propone 333 camere, tutte dotate di bagno con doccia e asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria condizionata, minibar, cassaforte, terrazza o balcone con
vista sul giardino.
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