MONTESCUDAIO VILLAGE
Immerso nella natura della Costa degli Etruschi,
circondato dalla bellezza della macchia
mediterranea e a pochi chilometri dalla costa, il
Montescudaio Village offre delle sistemazioni
glamping per una vacanza all’avventura ma con
stile.
Lasciati ispirare dalla ricchezza dei dintorni e
dalle numerose attività proposte e parti per un
soggiorno in una struttura esclusiva.
TIPOLOGIE DI ALLOGGI:
-

GREENY

La casa mobile Greeny, realizzata
interamente con materiali eco-sostenibili,
è in perfetta armonia con la natura che la
circonda. Il design e l’arredamento
rafﬁnato la rendono un alloggio originale e
completo di tutti i comfort. Può ospitare
ﬁno a 5 persone ed è composta da una
stanza matrimoniale, una stanza tripla con
letto a bandiera, un soggiorno spazioso
con cucina attrezzata completa di
lavastoviglie e un’ampia veranda arredata
con barbecue e vasca idromassaggio.
-

TENDA SAFARI

La Tenda Safari è l’alloggio ideale per chi
vuole coniugare avventura, comfort ed un
pizzico di lusso. Gli arredi in legno e i
colori tenui creeranno un’atmosfera
rilassante, le coperture esterne apribili vi
faranno
immergere
nella
natura
circostante.
La tenda può ospitare ﬁno a 5 persone è
fornita di tutti i comfort di un
appartamento: sono presenti un letto
matrimoniale, una stanza con tre letti (un
letto a castello e un letto singolo), un
bagno completo, aria condizionata e
cucina attrezzata.
Lasciati ammaliare dalla bellezza della
natura e vivi un’esperienza in un alloggio
fuori dal comune.

Gli amici a quattro zampe sono ammessi in tutti gli alloggi (escluse le Tende Safari)

GREENY
Misure e metratura
Superﬁcie interna: 36 mq
Veranda: 15mq

Gli amici a quattro zampe sono ammessi in tutti gli alloggi (escluse le Tende Safari)

TENDA SAFARI
Misure e metratura
Superﬁcie interna: 25 mq
Veranda: 12mq

ATTIVITÀ & ATTRAZIONI
Nel Villaggio: piscina, noleggio bicicletta,
animazione e molto altro
Nei dintorni:
● Costa degli Etruschi
● Borghi medievali
● Pisa e Lucca e Firenze
● Volterra e San Gimignano
● Isola d’Elba

