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Dal trattamento spa allo yoga alla cena romantica, tutto è possibile, e tassativamente su
misura dell’ospite. Imperdibili poi le esperienze alla scoperta del territorio, come i tour
nella capitale del Barocco tra giardini segreti e dimore storiche normalmente inaccessibili, o
picnic super chic nei vigneti di cantine storiche salentine a Scorrano, Leverano, Depressa.
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Palazzo Maresgallo. Giardino
L’indirizzo (luxury all inclusive) pieds dans l'eau

Dopo le atmosfere bucoliche di un soggiorno nella campagna pugliese e quelle di un buen
retiro espressione della ricchezza artistica di Lecce, si prosegue più a sud, a Marina di
Ugento, con l’incontro in 3D con uno dei tratti di costa più belli d’Italia. Tra una
profumatissima pineta ed un mare da cartolina sorge il Vivosa Apulia Resort, all’interno
del Parco Naturale Litorale Regionale di Ugento, un’area protetta di otto km di costa tra
scenografiche dune di sabbia, con la più estesa area di macchia mediterranea del Salento. Un
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paesaggio dove lo spettacolo della natura diventa protagonista anche nell’offerta di ospitalità
del Vivosa, custode di tanta bellezza (e non a caso premiato come uno dei tre migliori ecoresort d’Europa), alimentando nell’ospite la voglia di un contatto sempre più
simbiotico con l’habitat naturale.

Vivosa Apulia Resort
In uno spazio di ben 23 ettari, si assapora un soggiorno (luxury all inclusive), squisitamente
green, dalla scelta degli arredi delle camere situate nelle intime corti di tufo a tutta una
serie di buone pratiche sostenibili (dall’impianto fotovoltaico per la produzione di energia
solare all’uso della plastica quasi del tutto azzerato). Si passeggia immersi in architetture
verdi tutte da contemplare, tra i meravigliosi giardini fioriti delle piscine, le palme svettanti
e gli ulivi adagiati su curatissimi prati all’inglese, le siepi profumatissime di lavanda e
rosmarino. Un eco park dove oziare su un’amaca o curiosare tra le coltivazioni del rigoglioso
orto dello chef mentre una mappa illustra le diverse specie animali e vegetali che si possono
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avvistare nell’area protetta. Dalla pineta una passerella in legno sbuca sul mare da sogno,
dove fare il pieno di iodio, di passeggiate a piedi nudi, di tuffi rigeneranti, godendosi la
spiaggia privata, bellissima nella sua intimità alle prime ore del giorno e al tramonto.

Vivosa Apulia Resort. Sentiero per raggiungere Spiaggia Dune di sabbia
Un soggiorno di natura, di mare, di relax, ma anche di movimento grazie ad un ricco
programma di attività sportive da poter fare (supportati da istruttori professionisti), tra
sale fitness con attrezzature Technogym ed attività outdoor quali yoga, pilates, calcetto,
basket, tennis, paddle (tra le novità di quest’anno con due campi dedicati). Il benessere
passa anche dai sapori in tavola con la proposta in menu di un percorso alimentare speciale
dove gustare healthy food (dagli ortaggi al pescato), cotto a basse temperature per
preservarne i valori nutritivi. Il forte legame del Vivosa con il territorio si traduce in una
serie di esperienze deluxe da fare alla scoperta di bellezze naturali nascoste (come lo
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snorkeling per grotte e luoghi visitabili solo in barca), di borghi fermi nel tempo (come
Presicce e Specchia), delle località più conosciute (come Gallipoli, Santa Maria di Leuca,
Otranto), ma esplorate con tutta un’altra angolazione. Nulla (di finto) turistico, tutto vero!

Vivosa Apulia Resort. Area Piscine
L’intento è quello di accompagnare l’ospite nel cuore delle tradizioni, della cultura,
dell’eccellenza artigianale. E in quest’ottica il meglio del Salento passa anche dai rituali
della premiata spa fino alle eccellenze enogastronomiche del territorio proposte in "Vivosa
Selection" (presente sull’e-shop), come il cioccolato Maglio, l'olio extra vergine Loliva, la
pasta Benedetto Cavalieri. Ogni giovedì per le vie del resort vanno in scena i lavori di una
volta, con le tabacchine che lavoravano il tabacco o le ricamatrici e gli artigiani della
ceramica e della cartapesta. Le tradizioni che alimentano nell’ospite la consapevolezza e la
conoscenza autentica del territorio. E in questa direzione va anche la kermesse letteraria
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“Libri sotto gli ulivi di Vivosa” che dopo il successo della sua prima edizione (lo scorso
luglio), con ospiti d’eccezione come Marina Di Guardo, Paolo Stella e Gianrico Carofiglio,
diventerà un appuntamento annuale. “Per il nostro eco-resort ecologia vuol dire anche della
persona e la cultura impreziosisce la vita delle persone”, spiega l’amministratore delegato
Damiano Reale.
Foto di Florinda Cordella
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