
GLAMPING 

 

Il termine Glamping nasce dalla fusione della parola "camping" e "glamour". 

Si tratta di una nuova tipologia di vacanza, 100% a contatto con la natura, da vivere in stutture eco 

sostenibili che mantengono gi stessi comfort di una camera d' albergo, quali servizi privati, aria 

condizionata, wifi  

Fare glamping e' possibile in ogni periodo dell' anno perche' esistono le soluzioni piu' confortevoli , 

romantiche, minimal chic, tremendamente  innovative, adatte a coppie, famiglie o al single che 

desideri campeggiare outdoor ma in modo "glamour".Molte strutture , nel mondo e in Italia, si sono 

votate ultimamente al Glamping creando ambienti unici e impensabili per le  vacanze.... Tende di 

lusso, case sugli alberi, capanne nel bosco, bubble rooms .. 

Avreste mai pensato di dormire in una grande botte di vino , in un bosco o circondati da un vigneto ? 

Vi parra' strano ma ogni botte e' dotata di letto matrimoniale e di servizi igienici. 

 

 

 

 



Oppure dormire in una casetta sull' albero.... E casomai scoprire che dopo una bella passeggiata o un' 

escursione nel bosco vi aspetta una romantica vasca da bagno esterna riscaldata?  

 

 

Lo so, preferite immergervi nel silenzio di un ecopark , casomai sul fiume... E dormire in tenda ! 

Pero' i vostri figli preferiscono una piccola capanna, casomai accessibile solo in barca o in canoa.... 

Ma certo... Abbiamo anche questa soluzione.   

I vostri bambini saranno felicissimi, anche  perche' potranno fare il bagno nella piscina privata e 

partecipare ad attivita' a contatto con la natura:  il corso di cerbottana, le escursioni in canoa.  E cosa 

importante, da non tralasciare , ogni mattina troverete di fronte al vostro alloggio una succulenta 

colazione rigorosamente biologica 



 !

 

Per voi che siete degli imperdibili romantici  abbiamo  sontuose Suite Lodge Tent sul mare , composte 

da camera matrimoniale, vestiaire e bagno con doccia idromassaggio.  Le famiglie possono 

soggiornare nelle Exclusive Lodge Tents Maxi sulle dune, con terrazza vista mare e  jacuzzi esterna.

 



E cosa dire delle bubble rooms, futuristiche bolle trasparenti posizionate nei luoghi piu' belli del 

pianeta, dove rilassarsi ammirando il cielo stellato, panorami mozzafiato e ascoltando il suono del 

mare  o delle foreste ? 

 

E per gli immancabili "hippies",  nostalgici del retro, caravan ultra vintage personalizzati nel disegn 

e nei colori.... 

 


