
Rilassati, allontana da te ogni altro pensiero, vivi dei 
momenti di puro relax in delle location uniche e 
confortevoli nel cuore della Maremma Toscana. 

Trascorri un soggiorno al Glamping Il Sole per 
rigenerare anima e corpo, immerso tra i colori e i 
profumi della natura e dalle emozioni uniche che solo 
questa sa regalare. Cena con bivacco* all’aperto 
intorno al falò scoppiettante e fai un bagno caldo 
nella jacuzzi privata* sotto le stelle, rilassati con un 
massaggio o con una sessione di Yoga e parti per 
un’escursione in quad* tra boschi e campagna 
toscana, arricchita da una spiegazione del territorio e 
da una sosta “aperitivo bucolico” (*supplemento). 

Puoi, inoltre, portare i tuoi bambini a scoprire gli 
animali della fattoria dell’azienda, facendoli 
partecipare allo svolgimento delle attività della 
fattoria e ai laboratori didattici. 

Da questo Glamping si possono raggiungere 
facilmente Siena, Monteriggioni, Montalcino, le terme 
di Petriolo, l’Abbazia di San Galgano e la costa 
toscana.

TIPOLOGIE DI ALLOGGIO:

- CASA SULL’ALBERO:
Uno spazio unico a 8 metri di altezza da cui vedere il 
mondo dall’alto, ammirare i colori della Maremma 
Toscana ed assaporare emozioni autentiche. In 
questa confortevole tree house puoi vivere 
un’esperienza davvero avventurosa! A disposizione 
anche un ampio balcone dove potersi rilassare o fare 
un aperitivo. 

- CUPOLA GEODETICA CRYSTAL:
Soggiornare all’interno di una Dome è un’esperienza 
suggestiva ed unica.
La cupola geodetica è una struttura semisferica che 
richiama un senso di libertà ed armonia e consente 
all’aria e al calore di circolare uniformemente 
all’interno, rendendo l’ambiente fresco. La 
caratteristica che fa della cupola l’alloggio più 
suggestivo è quella di avere la maggior parte della 
superficie finestrata, quasi ad offrire la sensazione di 
dormire sotto le stelle e a contatto con la natura. La 
cupola è climatizzata, dispone di bagno privato 
interno con doccia, seconda doccia esterna e ampia 
veranda per rilassarsi.

- TIPÌ:
Un tipì, o teepee, è una tenda conica, tipica degli 
indiani d’America. Costruita con un insieme di pali, 
una copertura di tela ed un rivestimento interno, 
legati tra loro da delle corde, ti sembrerà di vivere in 
un film western! L'abitazione è resistente e fornisce 
un ambiente fresco e confortevole, anche nelle calde 
giornate estive. 

GLAMPING IL SOLE



CASA SULL’ALBERO
Misure e metratura
Dimensioni:  2,5 m x  5,5 m
Superficie totale: 25 mq
Interna: 14 mq
Veranda: 11 mq



CUPOLA 
GEODETICA 
Misure e metratura
Superficie totale: 28 mq



TIPÌ 
Misure e metratura
Superficie totale: 45 mq



NEI DINTORNI
Siena, Monteriggioni, Montalcino, 
terme di Petriolo, Abbazia di San 
Galgano, costa toscana.



NEI DINTORNI
Siena, Monteriggioni, Montalcino, 
terme di Petriolo, Abbazia di San 
Galgano, costa toscana.


