
Lasciati alle spalle lo stress e le ansie della vita 
frenetica di città e goditi un’esperienza 
rilassante, regolata dall’orologio della natura 
ed accompagnata dai profumi e dalla serenità 
che solo questa sa regalare. Svegliati con il 
canto degli uccellini sugli alberi e fai colazione 
sulla veranda illuminata dal sole, cena 
all’aperto con il fresco delle sere d’estate, 
incantato dalla luce intermittente delle 
lucciole, e ammira il cielo stellato prima di 
addormentarti. Un glamping garantisce tutte 
queste emozioni tipiche del campeggio ma 
senza rinunciare a nessun comfort e con un 
pizzico di ricercatezza e lusso.

Il Glamping della Tenuta Poggiorosso 
garantisce silenzio e privacy ai suoi ospiti, 
puntando sugli ampi spazi a disposizione. Le 
eco-tende sono immerse in vaste aree verdi 
con siepi fiorite, arbusti mediterranei, ulivi e 
vigneti. Ogni alloggio è inoltre dotato di ogni 
comfort, con servizio privato, una grande 
veranda ed un giardino. Inoltre è possibile 
portare con sé, senza costi aggiuntivi, i propri 
amici a quattro zampe che potranno accedere 
a tutte le aree esterne e alle tende ed 
usufruire delle risorse del territorio come le 
numerose spiagge per cani della zona. 

Trova la tua dimensione passeggiando nel 
bosco o lungo i filari dei vigneti, siediti in 
mezzo agli ulivi ed assisti alle attività della 
campagna. Dalla tenuta puoi anche 
raggiungere facilmente il mare, i piccoli paesi 
medioevali e le città d’arte; parti per una gita 
in mountain bike o a cavallo, partecipa a una 
visita guidata -anche in notturna- lungo i 
sentieri dei parchi naturali e le scogliere del 
promontorio, dove sorgevano gli insediamenti 
Etruschi, per scoprire le bellezze di questo 
territorio. 
Via mare puoi raggiungere le più belle isole 
dell’Arcipelago Toscano, che ogni sera 
vengono illuminate dal sole del tramonto.

Al tuo rientro visita le cantine della tenuta e 
scopri i prodotti dell’azienda, per degustare 
una produzione di eccellenza che oltre al vino 
comprende anche olio, marmellate e miele 
prodotto con le essenze floreali della tenuta.

Lasciati conquistare, vivi la tua esperienza 
toscana, rilassati nella tua eco-tenda.
Ti emozionerà e ti rimarrà nel cuore.

GLAMPING POGGIOROSSO



Porta i tuoi amici a quattro zampe senza 
costi aggiuntivi e fai sentire anche loro in 
vacanza
Per il Glamping Tenuta Poggio Rosso è di 
fondamentale importanza  che i propri 
clienti possano trascorrere la propria 
vacanza con gli amici a quattro zampe.


