
100100 SOGGIORNI GLAMPING

GLACIER NATIONAL PARK
Date di apertura: 11/06 - 14/09 - Quota p.p. per notte da € 190

A 10 chilometri dall’ingresso al Glacier National Park in Montana, con i suoi picchi che sembrano sfiorare 
il cielo, le bellissime cascate e i molti animali che pascolano liberi, il Resort offre la possibilità di godere di 
tutti i comfort pur rimanendo totalmente immersi nella natura.  Le tende della tipologia de luxe e suite sono 
dotate di bagno privato, mentre le tende a 3 letti prevedono l’utilizzo di un bagno comune esterno ma poco 
distante dalla tenda. Sono molte le attività proposte sul posto: falò serali in stile cow boy, equitazione, pesca 
alla mosca, trekking, rafting, kayaking, paddleboarding, massaggi rilassanti ed escursioni in suv.

MONTANA

ZION NATIONAL PARK
Date di apertura: 21/03 - 30/11 - Quota p.p. per notte da € 165

Circondato da un terreno vastissimo di 196 acri che confinano con il parco di Zion, il Resort è a pochi passi 
dai molti sentieri che attraversano questo luogo tra I più spettacolari dello Utah. Sia le tende “de luxe” 
che le tende “starglazer” sono dotate di servizi privati e vetro panoramico sopra al letto che permette di 
guardare il cielo stellato prima di addormentarsi. Le attività previste inclusono: canoa, pesca alla mosca, 
tour in elicottero, trekking, massaggi e lezioni di yoga, uscite in mountain bike, free climbing, jeep tours, 
kayak, equitazione.

UTAH

GREAT SMOKY MOUNTAINS 
Date di apertura: 02/04 - 30/11 - Quota p.p. per notte da € 90

Con accesso diretto ad una vasta foresta che ricopre l’Appalachian Trail, ricca di spettacolari vedute sulla 
catena montuosa omonima, il Resort permette una piena immersione nel cuore della natura delle Great 
Smoky Mountains. Inserito all’interno della riserva della Biosfera, le tende sono su modello safari e hanno 
tutte il bagno privato, alcune con il vetro panoramico per ammirare le stelle prima di addormentarsi e al 
risveglio. Le attività previste sono uscite in barca e in jeep, pesca alla mosca, trekking guidato, tour in 
elicottero, equitazione, rafting, ziplining, noleggio mountain bike e massaggi.
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