
C'eraun tempoin cui le ferie in campeggioera-

no riservate ai fandel ruvidonomadismo e agli

avventurieri. Questi tempi sono finiti da quan-

do esistonoi glamping (neologismo formatoda

glamour e camping)edaquando la vacanzagre-

en èdi tendenza.Le strutturericettive esplorano

la stradadell'architetturasostenibile, del basso

impattoambientale e della mimetizzazione con

il territorioda esaltareattraversoesperienzepro-

fondamente locai. Dalle coccole di benessere

bio alle attivitàdi farmingtutto ruotaintornoal

recupero di un legame autentico con la natura

e con il proprio io interiore attraverso soluzioni

di ospitalità trasversalichepiaccionoacoppiee
famiglie,grandi e piccoli, amanti di mare,mon-

tagna ecollina. Senzatralasciarela spettacolari-

tà e il lusso:avete mai pensatodi addormentarvi

in un igloo trasparentesotto il cielo stellato?
Potete,con tutti i comfortdi unhotel. S

EmgH!
nell'antico castello
tra le vigne bio del Chianti

Unavisita privataalParcodelle api,un'oasidi alberi

e fioriadisposizionedeipreziosissimiinsetti,un
percorsoguidatoall'internodelvigneto Meletinodove

svettala panchinagigantedelChiantiClassico euna

panoramicadelle areepiù antichedelcastellofino

alladegustazionedi tre vini di propriaproduzione.

Conclusoil BioviticolaTour si riposanellesuite
dellaTorredi Guardiaonellecasecoloniche

restauratechecircondano il Castellodi Meleto,
una realtàdioriginimillenarievotataalla viticoltura

biologicaaGaiole in Chianti, inprovinciadiSiena.
castellomeletohospitality.it

ABRUZZO
Un bagno sottole stelle
tra gli ulivi secolari

C'èla pigriziae poic'èl'ozio creativo. Ilsecondo
è il motoredella vacanzaestiva alCerchiodel
Desiderio,glampingretreatadagiatoaPianella

sulledolcicolline pescaresi,che gode delmite

microclimadell'abbracciotramareemontagna.
Undolcefar nientedacoltivareconcedendosi
deltemponei"dome",alloggiacupoladalle

finestrepanoramichedotati divascadabagno
rolltopo jacuzziesterna,con vista sugli uliveti,

lemontagnedel GranSassoe, dinotte,sulcielo

stellato.
cerchiodeldesiderio.com

LAZIO
Otto metri sopra la fioritura

della lavanda

Ogni annodalventi giugnoalla metàdi luglio La

Piantatasi accendediviola. Ledistesedilavanda
checircondano il b& beagriturismo adArlenadi

Castronel cuoredella Tusciaviterbesesipossono
ammirarecomeundipintoin3Ddalle duecase
sull'albero:la romanticasuiteperduesullaquercia
secolaree la cabanehigh- tech di 87 metriquadri

sulpino marittimodi 200anni. Oppureprenotando
unapasseggiatalungo il percorsosensorialedi tre
chilometri cheattraversal'uliveto,i giardini di piante

aromatichee il verdeboscofino alle collinefiorite.

Iapiantata.it

Le proposte
di turismo

eco sostenibile
sono tantissime:

ne abbiamo
selezionate

alcune originali e
autentiche, adatte

a esigenze
e budgetdiversi.

Con un unico filo
conduttore:

offrire
un'esperienza

intensaa contatto
con la natura per

staccaredalla
routine.E tornare

rigenerati
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il intiaum
Riccnnettersi al true

nerth conla biospa
Il Bio VitalhotelTheiner's

gartenèunrifugio di quiete a
Gargazzone,inprovincia di Bolzano,

dove riconnettersicon lapropria

spiritualità.Dopouna riposantenotte
nellacamerain legnoprovenienteda
boschilocali, potreteesplorarel'area

wellnesse il legameancestraletra
il benessereelanaturaispirandovi

al calendariolunaredi MariaThun.
Primanellaspachecoccolaconi

preparatiabasedi erbeofficinalie i

cristalli di quarzite,poiconunasosta
nelle biosaunaonelbagnoturcodel

giardinodeisensi.Infine il rituale

must:l'immersionenellevasche
Kneipp.

thelnersgarten.lt

PUGLIA

SICILIA

tSSIEZSIE
In simbiosi con l'acqua
nel glamping galleggiante

Il risveglionell'OasiNaturaleLaghiNabi,aCastel

Volturno,inprovinciadiCaserta,èapelod'acqua.
Nelletendegalleggianti,struttureaimpattozero

senzafondamenta,si saluta ilsoledalpatioprivato

completamenteimmersinellaplacida naturadell'oasi

natadallabonificadelleexcavedisabbiadellitorale

Domitio.Unafull immersionrigenerantedovel'elemento
acquaèl'indiscussoprotagonista:relaxnellawater
spa(anchenotturna!)conpiscinaasfioro sullagoed
esperienzesportiveoutdoor,dallavela allosup yoga.
Iaghlnabl.lt

m IMI
Esercitare il minimalismo
nelle capannesarde

Adappenadieci minuti di auto(e25 inbiciclettaper
i piùecofriendly)dallespiaggediPosada,fra Olbia

eNuoro all'interno delParcoRegionaledell'Oasi
di Tepilora.sifannosonni tranquilliall'interno dei

pinnettos,caratteristichecapanneabasecircolarein
pietracontetto infraschesorrettedaunresistente
telaiodirami d'albero.Lequattrocamerefannoparte
dellaricostruzionedi unanticonuraghequadrilobatoe
sonoarredateseguendolafilosofiadell'essenzialità.
essenzasardegna.com

Attività per la famiglia
a tutta sostenibilità

Vivosa ApuliaResortsorgeall'internodelParco

NaturaleLitoraleRegionalediUgento,in provinciadi

Lecce,easepararlodalcaraibicotratto di costac'è
solamenteunbrevesentierotraledunedi sabbia.
Segiàpregustateil pigro bagnodi sole lungootto
oresappiatecheil family resortproponeunafitta
seriedi esperienzeesclusive- come losnorkelinga
cacciadi bellezzesottomarine- con tantaattenzione
per i piùpiccoli: le greenactivities delVivosaEcokids

comprendonoecogolf,apicoltura,orto e fattoria

didatticasotto il segnodella sostenibilità.Unavocazione
eco premiataconla certificazionedi Ecoresort.

vlvosaresort.com

In roulotte vintage
immersi nel paesaggiolavico

A Mascali, in provinciadi Catania,l'aziendabioagricola

Bagol'Areaaccogliegli ospitiinunalbergodiffuso

fruttodiunpiùampioprogettodi recuperodel

paesaggioetneo.Gli alloggiindipendenti,untempo
partedi unadellepiù grandiaziendevitivinicoledella

zonaerestauratisostenibilmente,sonoadagiatisui
terrazzamentilavici. Traecocasetematiche,lodgee
maxitendec'èanchelaroulotte vintageoriginaledegli

anni'80conpiccolo bagnointernoedocciaesterna
ricopertadi maiolichesiciliane.

lecasedelbagolaro.lt
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