
VIVOSA APULIA RESORT
UGENTO (LE)

Vivosa è un ecoresort che ama profondamente la natura e la tutela adottando una strategia volta alla sostenibilità ambientale ed 
energetica. Costruita in tufo, la tipica pietra locale, Vivosa sorge nel Parco Naturale Litorale di Ugento (Salento, Puglia), all’interno di 
una meravigliosa pineta a pochi passi dal mare cristallino dello Ionio e dalla spiaggia privata di sabbia finissima. Le camere, arredate 
in stile mediterraneo, sorgono all’interno di dieci magnifiche corti contornate di fiori. La scelta dei prodotti utilizzati nei ristoranti e 
bar della struttura si basa sulla qualità delle materie prime, per garantire agli Ospiti prodotti naturali e per lo più autoctoni, a km0.

UNLIMITED ALL INCLUSIVE
Noi che non siamo grandi fan del “solito” all inclusive ma desideriamo offrire la vera vacanza da sogno, senza pensieri, abbiamo 
creato Vivosa UNLIMITED all inclusive che include TUTTO ciò che si possa desiderare in una vacanza ideale. Dalla variegata offerta 
gastronomica che include prelibatezze locali e internazionali al cibo healthy e gustoso della linea VivoSano; dal vino imbottigliato 
delle migliori etichette locali ai premiun cocktail in spiaggia e a bordo piscina; dagli aperitivi ai gelati, dagli snack alle merende a 
tutte le ore; dalle attività di sport e wellbeing del Vivosa Fitness Crew a quelle “green”, sportive e creative per i piccoli Vivosa Ecokids; 
dagli ombrelloni e  lettini in spiaggia al centro benessere della nostra rinomata Spa: sauna, bio sauna, bagno turco, docce emozionali, 
percorso kneipp e piscina riscaldata. Perché ci piace offrire solo il meglio, e viziare i nostri ospiti the Salento way.
PISCINE
Un arcipelago di aree cristalline circondate dal verde, una distesa che si perde alla vista e che restituisce un senso di inebriante 
freschezza. È l’area piscine, con zone dedicate e declinate per ogni età e ogni esigenza. L’immensa piscina centrale composta da quattro 
vasche disposte su più livelli e separate da giardini fioriti, di cui una leggermente riscaldata, con lettini idromassaggio e cascate d’acqua, 
è concepita per il relax totale. Un’altra, con scivoli d’acqua, è pensata per il divertimento dei ragazzi e gare a prova di splash, mentre la 
piscina adiacente, profonda 40 cm e parzialmente ombreggiata è stata progettata per favorire l’acquaticità dei più piccini. E poi comode 
sdraio, ombrelloni e teli mare per stendersi al sole o leggere e rilassarsi all’ombra degli ulivi.
BAMBINI E RAGAZZI
Benvenuti nel favoloso mondo delle Vivosa happy families!  La vacanza in famiglia qui è un gioco da ragazzi!
Divertimento e intrattenimento per tutte le fasce d’età: Baby Club 2-4 anni, Kids Club 5-7 anni, Mini Club 8-10 anni, Young Club 11-13 
anni, The Tribe 14-17 anni. Un mondo di giochi, tornei sportivi e laboratori creativi per divertirsi insieme, e le attività “green” dei Vivosa 
Ecokids per condividere l’Amore per la natura ed il rispetto per l’ambiente.
TEAM BUILDING
Gli ampi spazi, i campi sportivi ed il mare paradisiaco consentono un’offerta di Team Building unica. Adventure Park sugli Alberi, Eco 
Golf, Sport Acquatici, Drummers, solo per citarne alcune. E per chi volesse includere un percorso di benesssere, il Vivosa Fitness Crew, 
team di specialisti certificati, è a disposizione per redigere programmi di relax e wellness ritagliati su misura per le aziende come tornei 
sportivi, spinning e pilates, anche all’interno della nostra rinomata Spa(Spa of The Year 2019 e 2020 e vincitrice nella categoria Luxury 
Wellness Spa ai World Luxury Awards).
Vos - Vivosa Organic Spa
VOS - Vivosa Organic Spa è un atto d’amore per corpo, mente e anima; un luogo essenziale per recuperare le forze e ritrovare sé 
stessi. Il centro benessere di 800 mq è dotato di piscina con idromassaggio leggermente riscaldata, sauna, biosauna, hammam, percorso 
kneipp, docce emozionali e 3 sale fitness Tecnogym©.
Una BIO Spa che utilizza la linea cosmetica dei LABORATORI HUR®: cosmetici realizzati con ingredienti e materie 
prime BIO della tradizione agroalimentare italiana (come creme da mangiare, senza parabeni, conservanti o solventi). I Rituali dell’antico 
Mediterraneo, ispirati ad ancestrali rituali di bellezza sono coccole primordiali che utilizzano i prodotti della nostra amata terra.
Il Vivosa Fitness Crew è un team di specialisti a disposizione di chi desidera una vacanza all’insegna dello sport e del benessere, con 
programmi che vanno dallo spinning allo yoga, dall’hiit fit alla meditazione.
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QUOTE PER PERSONA A NOTTE IN FORMULA ALL INCLUSIVE

TASSE DI SOGGIORNO INCLUSA

OFFERTE SPECIALI:
14 = 13 PER TUTTI I SOGGIORNI DI MINIMO 14 NOTTI

RIDUZIONI (se raggiunta l’occupazione minma prevista dal file “Riduzioni”)
bambini fino a 2 anni n.c. GRATIS (culla o lettino con/senza spondine su richiesta a pagamento € 15,00 al giorno, netto otel da pagare in anticipo)
3°/4°/5°/6° letto ospite dai 2 anni sconto 50% (ove possibile)

QUOTE TRAVEL 3 QUOTE TRAVEL 3 QUOTE TRAVEL 3 QUOTE TRAVEL 3 QUOTE TRAVEL 3 QUOTE TRAVEL 3

 DOPPIA CLASSIC 153,00 143,00 170,00 159,00 192,00 181,00 220,00 208,00 235,00 222,00 284,00 270,00

 DOPPIA SUPERIOR 162,00 152,00 180,00 170,00 200,00 188,00 231,00 217,00 248,00 235,00 298,00 282,00

 FAMILY CLASSIC 169,00 155,00 188,00 177,00 208,00 196,00 243,00 230,00 265,00 249,00 317,00 300,00

 FAMILY SUPERIOR 205,00 193,00 225,00 212,00 244,00 230,00 284,00 268,00 304,00 287,00 343,00 325,00

 D U S 192,00 181,00 213,00 200,00 262,00 247,00 314,00 298,00 370,00 350,00 437,00 415,00

05/06	-	26/06 24/07	-	07/08

11/09	-	19/09 04/09	-	11/09 28/08	-	04/09 21/08	-	28/08
26/06	-	24/07 07/08	-	21/08

22/05	-	29/05 29/05	-	05/06


