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Tenne di

G1C7mpll2b & S cr

Al confine tra il Lazio e la Toscana, nelle terre degli anti-
chi Etruschi, Terme di Vulci Glamping & Spa è il nuovo
tempio del wellness naturale dove la natura in tutte le

sue forme rigenera e guarisce corpo e spirito.

On the border between Lazio and Tuscany; in the land of
the ancient Etruscans, Terme di Vinci Glamping & Spa is
the new tempie of natural wellness where nature in ali its

forms regenerates and heals body and spirit.

testi di Martina De Angelis

C
erano una volta tre amici
che, in una fredda giorna-
ta di fine gennaio, si mise-
ro in viaggio tra le valli di

una terra antica al confine tra Lazio
e toscana in cerca di ulivi secolari.
Durante la loro ricerca capitarono

per caso sul terreno di un agricoltore
conosciuto nella zona come "il Fara-
one", e lì notarono come crescevano

112 TRAVEL & SPA

Once upon a time there were three
friends who, on a cold day at the end
of janrsary, set out to travel through
the valletis of an ancient land on the

borzler between Lazio and Tissccrny
in seards .of ancient olive trees. Du-

ring their search they happened upon

the land of a farmer known in the
area as "il Faraone" (the Pharaoh),
and there they noticed how vegetables
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ortaggi che, in quella stagione fredda,

non avrebbero dovuto esserci. I tre amici
decisero di indagare, e con l'aiuto di un

rabdomante esperto scoprirono che sotto
quel terreno c'era una preziosa sorgente

di acqua calda ricca di sali minerali e di

proprietà terapeutiche: era proprio questa

che permetteva il fiorire delle piante

anche fuori stagione. I tre amici capirono

che quel luogo era speciale e che avrebbe
potuto aiutare molti, così acquistarono il

terreno e cominciarono a dar vita ai loro
sogni. Sembra una storia presa da un libro

di favole, ma in realtà è proprio così che è

nato quello oggi è il Terme di Vulci Clam-
ping & Spa, struttura di charme inaugu-
rata a giugno 2021 e costruita intorno a

quella sorgente, oggi diventata un magni-

fico complesso termale. Immerso nella
bellezza selvaggia della Maremma laziale,

il complesso è il luogo ideale per chi cerca
un contatto con la natura senza rinunciare

al comfort e al fascino di una struttura

elegante. Qui, infatti, si può sperimentare

il glamping, l'ultimo trend nel campo dei

viaggi, dove il "glamour" del comfort e
del design e l'esperienza del "camping" si

uniscono in un'esperienza unica. E poi c'è

la natura, che in tutte le sue forme avvolge

la struttura, immersa Nascoste tra gli ulivi

e adagiata su una distesa di erba morbida.

Alle Terme di Vulci Glamping & Spa

terra e acqua si uniscono in un ambiente

accogliente e distensivo, dove apprezzare

la quiete vitale e rigenerante della natura

in tutte le sue forme.

N A

z,ner-egr-owing which, in that cold season,

should not bave been there. The three

friends decider.' to investigate, and with the

help of an expert dowser thev discovered
that under that land there was a precious

hot water spring rich in ruiraeraal salts and

therapeutic properties: it was this that

allowed the flowering of plants even out

of season. The three friends underrtood

that this place was special and that it

could help many, so they bought the land
and began to gir e lrfe to thei.r- dreams. It

sounds like a stoty taken from a book of

fairy tales, but in fact that's exactly how
it was born what today is Terme di pulci
Glamping :Spa, charnaing-.rtructure

opened in lune 2021 and built around

that source, norr, become a nragnuficerat spa

complex. Immersed in the heauty of
the Latium Maremma, the complex is the

ideal piace for thosé seeking contact with
nature without sacrrficing the comfort

and charm of an elegant structure. Here,

in fact, you can experience glamping, the

latest frena' in travel, Wbere the "glamour"

of comfort and design and the experience
of "camping" come  toget.rer in a unique

experience. And then there is nature,

which in its forms envelops the structu-

re; hidden among the olive trees and lying

on an expanse of soft grass. At Terme di
C~ualci Glamping :Spa earth and water

come together in a welcoming and reI axr.'ng

environment, where you can appreciate

the vital and regenerating quiet of nature

in all its for"nl ï.

TRAVEL&SPA
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Dormire in tende di lusso
dal basso impatto ambientale

S
iamo 2 pochi chilometri dal Parco
Archeologico di Vulci, nel cuore
della Maremma laziale, immersi in
una valle verde affacciata sulla ri-

serva di Montauto. Una terra antica, dove
ancora si trovano tracce vive della gloriosa

civiltà Etrusca e dove la natura ha ancora
un fascino puro e incontaminato. Quale

luogo migliore per dare vita al glammping,

un sistema di accoglienza che più di tutti
nasce con il desiderio di preservare il ter-

ritorio e di promuoverne la bellezza grazie
ad una forma di turismo a bassa intensità.

consapevole e rispettoso dell'ambiente. Il
Glamping Terme di Vulci ë stato studiato
per avere il minore impatto ambientale

possibile: gli edifici che ospitano le aree
comuni sono stati realizzati interamente

in legno con tecniche costruttive a secco,
il resort è alimentato al 100% da fonti rin-
novabili e ha preferito all'aria condizionata

i ventilatori, meno inquinanti ed elegan-
ti. E questo di certo non vuol dire aver
rinunciato allo charme. Le dieci tende del

Glamping sono spaziose, dotate di ogni
comfort e arredate con materiali naturali,

valorizzandopiccoli produttori e artigia-

ni. Sono disponibili tre tipologie, tutte
nominate con antiche parole etrusche.

Le tende Arminta (che vuol dire Amore),

116 TRAVEL & SPA

sono un rifugio raffinato e confortevole

per due persone, con una bella veranda
privata tra gli ulivi che permette di vivere
in simbiosi con la natura. Le Isveita (che
vuol dire Nuovo giorno) sono invece
grandi abbastanza per ospitare fino a quat-

tro persone, ma in realtà sono perfette per
una fuga romantica in coppia, grazie alla
termale privata disponibile nella veran-
da. La Lautnita (che vuol dire Libertà) è
perfetta invece per chi vuole condividere

una vacanza con la famiglia o con gli
amici, grazie a un ambiente spazioso che

dispone di un'area salotto, due cartiere
matrimoniali, veranda e vasca termale
privata. Tutte le tende glamping sono

il frutto di una lunga ricerca finalizzata
all'individuazione di vere e proprie tende
anziché strutture ibride o prefabbricate.

Per questo la copertura è un particolare
tessuto tecnico a quattro strati utilizzato
ripara dal sole, impermeabilizza e crea
isolamento rispetto all'esterno, e tutte le
strutture hanno un'ampia pedana di legno

e sono prodotte in Sud Africa da un
pioniere del settore per garantire totale

comfort e design di qualità. Spaziose, chic

e perfettamente attrezzate, le tende del
Glamping Tenne di Vulci rendono questo

luogo speciale ancora più unico.
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Sleeping in luxury tents
with low environmental impact

é are a few kiloaneters from
theArchaeologícal Park of

Wtici, in the heart of Latium

Illarernxm, immersed in a green valley

overlooking the reserve of 111ontauto. An
ancient land, where there are still living

traces of the glorious Etruscan civiliza-
tiorr and where nature still has a pure and
uncontaminated charm. What betterplace

togivel fe toglarrrping, ahospitality.rpstea -r-r
that more than any other ntas born a2. ith the

desire to preserve the territory and promote
its beauty thror.ag.h a fárnr of lorv-intertsity

tourism, canscious and re pec f al of the en-
vironrs-7ent. 'The Camping Terrete di Ualci

has been derigned to have the lowestpo.rsible
environmental impact• the buildingr that

house the common areas were made entirely
of r.rrood with dry construction techniques,

the resort is porvered 100% by renewable

sources and has preferred air conditioning

fans, less polluting and elcgant. And this
certainly doesn't mean givinó up on charm.

The ten tents of the Glantping are .pacious,
equ pped with every comfort and furnished

with natural materials, valuingsmall
producers and craf srnen. Three t}pes are
available, all named with ancient Etruscan

TRAVEISSPA

rvorrls. TheAnainta tents (which means
Love), are a rel4ned and comfortable refuge

for two people, with a beautiful private ve-
randa among the olive trees that allorvs you
to live in iyntbiosis with nature. The Isveita
(which means New Day) are instead large

enough to accommodate up to fot.tr people,
but are rzctually per f ~ct for a roruantic
getaway in_ paitrr, thnnkr to the private spa

available in the veranda. Lautnita (which
means Freedom) isperfect for those who
want to share a vacation with fearnily or

frriendr, thankr to a: paciou.r settinó that fe-

atures a sitting area, two double bedrooms,
veranda and private. pca tub. glamping

tents are the result of a long r erearch aimed
at finding real tenti instead of hybrid or
prefabric.ated structures: For this reason,
the roo f í.r a special foarr-layer technical f 1-

bric used toprotect from the sun, wateipro-

of and create rnsulatron from the out sede,

and all the structures have a large wooden
platform and areprzrduced in South Africa

by a pioneer in the sector to guarantee total
comfort and quality design. ,Spacious, chic

and perfectly equ pped, the tents at Glam-
ping Terme di L't.slca make this special place

even more unique.
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due passi dall'area Glam-
ing si trova il cuore della

struttura, le Terme di Vul-

i nate da quella fonte sco-
perta dai tre amici della storia. Si tratta
di quattro grandi piscine naturali con
acque di differenti temperature - la più
alta è di 40%42 gradi fino a scendere a

28,x30 gradi - colori e proprietà: ciascu-
na agisce su diversi aspetti del corpo e
della mente, ma tutte sono un toccasa-

na per il benessere fisico e spirituale. Le

proprietà terapeutiche della fonte ricca
di sali minerali sono ideali per il tratta-

mento delle malattie artroreumatiche

120 TRA/FI fi SPA

e dermatologiche, mentre l'alternanza

tra il caldo e il freddo delle acque, inol-
tre, stimola la circolazione. Le terme

sono aperte sono aperte per tutti, ma
l'accesso è compreso per chi è ospite
del Glamping Terme di Vulci. Come

se il benessere termale non fosse già ab-
bastanza, a coccolare l'ospite ci pensa

anche la prossima apertura della Spa
Voltumna, che prende il nonne dalla
divinità etrusca fecondatrice della terra

e associata alle acque. Si tratta di una
struttura outdoor, ispirata nella forma
ai tumuli etruschi e la cuccumella della
necropoli di Vulci. A disposizione

degli ospiti ci sono un bagno turco e

una sauna di ultima generazione, due
sale massaggi e un'altra piscina termale,

e tutti i trattamenti hanno un forte
richiamo al territorio. Così come al
territorio si ispirano i prodotti utilizza-

ti dalla Spa. come quelli con Minerali
Vulcanici Bioattivi del lago di Bolsena

realizzati da un'azienda della zona.
E come chicca finale, la Spa Voltumna

offrirà inoltre trattamenti e percorsi
olistici e promuoverà discipline come

lo yoga, nell'ambito di un percorso
che mira al benessere e ad un turismo
sostenibile e consapevole.
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fea-rsteps from the Glam -
prng area is the heart of

the structure, the Iern,e
di ti'arlci born from that

source discovered by the three friends of
hastory. There are four large natural

pools with water of different tempera-
tures - the bighest is 40/42 degrees down

to 28í30 degrees - colors and proper-
ties: each acts on different caSpects of the
body and mind, but alli are a panacea

for physical and spiritual aa;ell bo; ,  a.
The therapeutic propertie.r of the

source rich in mineral salts are ideal
for the treatment of arthro-rheurnUa-

tic and dermatological diJeaJeJ; rwhile
the alternation between hot and cold

water also stimulates circulation. The
thermal baths are open for everyoune,

but access is irac-luded for those who
are guests of the Glarrrping Terme di

TTulci. As a f the thermal awellness was
not enough, to pamper the guest there

is also the upcoming opening of the Spa

I%olturnn-aa, which takes its name frotn.
the Ftruscan goddesr fertilizer of the

earth and associated with the waters. It
i.can outdoor structure, inspired by the

shape of the Etruscan tunaarli and the
caaccr,anaellaa of the necropolis of Vialci.

At guests' disposal there are a Turkish
bath and a sauna of the latest genera-

tïon, two rnaasJcage rooms and another
thermal pool and ali treatments have

a strong reference to the terrátoty. just
as the products used by the Spa are

inspired by the territory, such as those
with Bioactire VrlcanicMineruls of

Lake Bolsena made by a company
in the area. And as a firaal treat, the
Voltumna Spa will also offer holi.rtic

treatments and paths and will pro-
mote disciplines such as yoga, as part

of a path that aims at wellraesJ and a
raastairraable and conscious tourisnr.
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T O C% A N

Accanto alle terme e

alla spa, anche l'offerta

gastronomica del Terme

di Vulci Glarnping

Spa mira a offrire una propo-

sta che racconti il territorio,

e quel benessere profondo

che arriva dai prodotti più
genuini. Questa è la filoso-

fia dietro al Ristorante La

Punta, che offre una pro-
posta cnogastronomica in

continua evoluzione, legata

alla terra e alle sue stagioni.

Lo chef Alessandro Prosperi

è di origine toscana e, dopo

alcune esperienze tra Italia,

Europa ed estero, torna

nelle sue terre d'origine per

proporre piatti che valoriz-

zano i prodotti nati dalla

Alongside the spa and the
thernaal baths, also the gas-
trononaic of fér of Trrrre di
l'izlcr Clamping Spa rarnll
to of fer a proposal that tells
about the territorr, and that
deep wr'ellner_r that cornes frorrr.
the rmst genuine products.
This a:r thephilostphv behind
La Punta Restaurant, which
o LrT a constantly L'YOl9'Zng
enogastrononric This is the
philosophy behind the Restau-
rant La Punta, whichofferr

a constanti)), evolving gastro-

nornicproposral, linked to
the land and its season. The
Chef Alessandro Prosperi is of
Illscan origin and, after some
experience r1'r IG`Gal}', Ellr'Ope
and abroad; he returns to bis
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terra circostante. Ortaggi del

territorio, carni e formaggi

locali, selvaggina, pescato e

piatti della tradizione tosca-
na sono protagonisti di un
menù che accontenta rutti,
a cui non mancano proposte
contemporanee e interna-
zionali e ad un'ampia scelta
plant hased. A sigillare il pat-

to con queste terre, La Punta
propone anche una cantina

di vini selezionati con cura.

Un ristorante che, come ogni

aspetto del Terme di Vulci
Glamping & Spa, permette

di ritrovare il proprio centro
nella natura.

l-up.r: 'ledimici. coni/

homeland to propose dr:rhe.r

that enhance the products
hor~n from the surrounding

land. Local r-egetables, rneats
and cheeses, game, fish and

traditional Tirscan dishes are
theprotaJonrsts of a menu

that satisfies el'eryoî2e, which
does not lack contemplar),
and international propos-

cals and a Wide choice plant
baserl. To.real the pact with
these lands, La Punta also
o f feds a raref ídly selected x3airie

cellar. A restaurant that, like
erery aapect of Terme  di Vulci

Glamping f5 Spa, allows you
to find your center in nature.
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