SENXUNIA ZANCONA
Senxunia è l'antica denominazione etrusca
dell'attuale Zancona, i proprietari hanno deciso di
lasciare questo nome per non snaturarne l'identità.
In questo bellissimo Glamping sono state allestite tre
tende a campana del diametro di 4 metri che
possono ospitare da 2 a 4 persone (due adulti e due
ragazzi). Le tende, immerse nella natura e posizionate
distanti tra loro per garantire privacy agli ospiti, sono
arredate con cura ed hanno illuminazione solare. Il
bagno chimico e la doccia da campeggio sono
esterni, ma abbinati a ciascuna tenda per non doverli
condividere.
Per permettere ai clienti di staccare la spina e di
godersi a pieno le emozioni suscitate da questo luogo
suggestivo, il Wi-Fi non è presente (ma i cellulari
funzionano nella zona parcheggio adiacente le tende).
Nel bosco circostante le tende scorre il torrente
Zancona, lungo il quale si possono fare passeggiate
alla scoperta di scorci naturali molto belli. A pochi
metri dalle tende c'è il Pozzone, uno slargo del
torrente che forma una piscina naturale dove è
possibile fare il bagno nell'acqua pura di sorgente.
Oltre alle tante passeggiate è possibile svolgere
diverse attività, tra cui un corso di pittura a Santa
Fiora (uno dei borghi più belli d'Italia) tenuto dai
proprietari oppure, in base alla programmazione,
assistere ad eventi artistico-culturali come concerti
o proiezioni ﬁlm.
Vivi un'esperienza unica, rilassati sotto il cielo
stellato prima di andare a dormire e risvegliati
immerso nei colori, rumori e profumi della natura.
Ogni mattina ti verrà servita la colazione sul posto.

NEI DINTORNI
Nei dintorni del Glamping si possono raggiungere in
breve tempo il Monte Labro, la vetta dell'Amiata
(più grande faggeta d'Europa), i Bagni San Filippo
(terme libere naturali), Merigar (centro buddista).
In circa un'ora di auto si possono raggiungere anche il
mare o città d'arte come, per esempio, Pitigliano o
Siena.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TENDE GLAMPING: tenda a campana montata su
una piattaforma di legno per garantirne l’isolamento.
Al suo interno si trovano uno o più letti, i comodini, un
divanetto, tappeti e le luci alimentate dall’energia
solare.
Posizionata nel bosco, la tenda è particolarmente
fresca e permette un riposo profondo nel silenzio
della natura punteggiato dai tipici rumori del bosco.

INFORMAZIONI TECNICHE:
Misure: 4 x 4 metri
Numero ospiti: massimo 4 (1 letto Matrimoniale + 2 letti
singoli)
Bagno: esterno, ogni tenda ha il suo bagno assegnato

