GLAMPING LE TERME DI
VULCI
Concediti una vacanza immerso nella Maremma,
un territorio ricco di bellezze naturalistiche e pregno
di storia.
Trascorri un soggiorno al Glamping Terme di
Vulci, lasciandoti alle spalle la frenesia della vita
quotidiana.
Dormi in un alloggio esclusivo a contatto con la
natura
e
vivi
un'esperienza
rilassante
immergendoti nel silenzio e nelle acque calde
delle terme naturali.
Le terme di Vulci sorgono in territorio variegato, al
conﬁne tra Lazio e Toscana e sono il punto di
partenza ideale per partire alla scoperta di queste
terre. Esplora i dintorni in sella ad un cavallo* o ad
una bici*, degusta i prodotti della tradizione, visita i
frantoi storici* o passeggia tra i profumi della
lavanda.(*supplemento)

TIPOLOGIE DI ALLOGGIO:
Tutte le strutture ti offriranno un contatto autentico con la
natura e ti faranno vivere le emozioni tipiche del
campeggio senza rinunciare ad un pizzico di lusso, al
comfort e al fascino del resort.

- TENDA SUPERIOR AMINTA:
Il suo nome signiﬁca Amore in Etrusco. Ospita 2
persone ed è ideale per un weekend romantico e
per un'esperienza di totale immersione nella
natura. Il suo interno è spazioso, rafﬁnato,
confortevole e dotato di tutti i comfort.
Goditi le sere d'estate nella veranda privata.

- TENDA JUNIOR SUITE ISVEITA:
Isveita in Etrusco signiﬁca Nuovo Giorno. Svegliati
immerso in un panorama unico, immergiti nella
natura, sorseggia un drink nel salotto esterno e
goditi un bagno sotto le stelle nella vasca termale
privata.
La suite può ospitare ﬁno a 4 persone, è composta
da un letto matrimoniale e da un sofa bed con due
letti singoli ed è dotata di ogni comfort.

- TENDA EXECUTIVE LAUTNITA:
Lautnita signiﬁca Libertà in Etrusco. È la suite più
grande e può ospitare ﬁno a 4 persone, ideale per
famiglie o amici. È composta da due camere
matrimoniali, con veranda e vasca termale privata,
saprà regalarvi momenti unici a contatto con la
natura.
Lasciati avvolgere dalle bellezze di questa terra e
vivi un’esperienza magica.

NEI DINTORNI
Parco archeologico di Vulci, Necropoli
di Tarquinia, Borgo medievale
Tuscania, Capalbio, Lago di Bolsena

TIPOLOGIE DI ALLOGGIO:
Misure e metratura
TENDA SUPERIOR
AMINTA
Pedana: 130 mq
Superﬁcie interna: 37 mq
Veranda: 20mq

TENDA JUNIOR
SUITE ISVEITA
Pedana: 130 mq
Superﬁcie interna: 48 mq
Veranda: 20mq

TENDA EXECUTIVE
LAUTNITA
Pedana: 170 mq
Superﬁcie interna: 60 mq
Veranda: 20mq

