Vivosa Apulia Resort

È in Salento il primo resort antistress del mondo, dove l’offerta Mice
punta tutto sul benessere dei dipendenti

I

TOP BLEISURE HOSPITALITY

mmerso nel Parco naturale regionale
Litorale di Ugento, che abbraccia parte della costa orientale del Salento, il
Vivosa Apulia Resort è una splendida
struttura sullo Jonio che coniuga tradizione mediterranea e design contemporaneo. Tutte le camere si aﬀacciano su

corti interne e sono dotate di giardino o
balcone; gli ospiti hanno a disposizione
WIFI gratuito nelle aree comuni, servizio
medico (a pagamento), negozi con specialità locali, giornali, tabacchi, oggetti di
uso quotidiano, ampio parcheggio interno scoperto e un servizio transfer da/per
aeroporti e stazioni (a pagamento).
Alle aziende, Vivosa Apulia Resort oﬀre

L’oﬀerta Mice

Il resort dispone di quattro sale meeting principali concepite
come un unico corpo: l’ampia sala Messapica (circa 500 persone a platea) con illuminazione naturale, vista giardino, una lobby dedicata per accogliere gli ospiti, modulabile in 4 sale, le
prime due gemelle (la sala Greca e quella Romana) ed altre due
sale (Normanna e Bizantina), attraverso una parete divisoria insonorizzata. Ci sono poi tre sale addizionali da 20, 40 e 60 mq
con luce naturale per le riunioni di lavoro.
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una formula antistress modulata sulle
speciﬁche esigenze di ogni realtà.
L’obiettivo è lavorare sullo stress dei dipendenti partendo dall’esperienza e dal
background del singolo senza trascurare
il contesto in cui lavora. Di qui, una varietà di laboratori e attività ispirati al
concept dell’antistress experience: workshops e seminari sulle arti orientali, dello yoga e del pilates; programmi di food
therapy; eco-sport come il golf in pineta
e in spiaggia, o il nordic walking.
«Vivosa Apulia Resort», spiega la Direzione, «è il primo resort antistress nel mondo ed è una grande opportunità per ispirare e stimolare le aziende a considerare
il valore imprescindibile del capitale umano. Per questo abbiamo ideato il nuovo
brand Unique Antistress Quality, un sistema che certiﬁca la politica antistress
di un’azienda e il benessere dei lavoratori
attraverso un’oﬀerta di attività antistress
innovativa».
S.F.

Team Building,
per tutti i gusti

Ricchissima la proposta team building:
dal dragon boats, in cui si pagaia a
suon di tamburo, al parco avventura
nel vicino parco naturale passando
per il golf in pineta o in spiaggia, le
passeggiate a cavallo e le escursioni
nei dintorni. Il tutto declinabile in base
alle esigenze di ciascuna azienda per
una vacanza in cui coltivare lo spirito
di squadra e creare coesione attorno
ai valori aziendali.
mastermeeting.it

