
Il glamping è la nuova frontiera del campeggio, ma 
avresti mai pensato di poter fare del glamping mobile 
o di scegliere tu la location? 
Parti per una vacanza di turismo sostenibile a cielo 
aperto, immerso nelle bellezze della natura in una 
struttura esclusiva: sarà una vacanza all’avventura 
ma con stile e un pizzico di lusso. 

Viaggiare con Azalai ti porterà in luoghi esclusivi o 
scelti direttamente da te:
● scegli la tua location: un’area libera, un camping o 

un agricampeggio. Noi Proponiamo : Maremma 
Toscana - Chianti - Val D'Orcia - Monte Amiata - 
Rifugi di montagna nel parco nazionale delle 
Foreste casentinesi. Montagna Pistoiese 
all'Abetone e la scoperta della magnifica 
Garfagnana con un campo allestito nei boschi . 
Senza dimenticare la Costa degli Etruschi a Baratti 
e l'Isola del Giglio con campo panoramico sulla 
spiaggia bianca di Campese.

● scegli la durata e la tipologia: un weekend 
romantico, una vacanza con gli amici o un evento 
speciale

Al tuo arrivo, troverai la tenda o il campo già 
montato dai membri del nostro staff nel luogo da te 
scelto. Le tende sono dotate di tutti i comfort e su 
richiesta sarà anche presente un cuoco all’interno 
dello staff con cucina da campo per prepararti 
colazione e cena.

Gli alloggi sono ampi, spaziosi e confortevoli, in 
materiali di alta qualità, con tessuto 100% 
impermeabile e dotati di zanzariere, per questo ideali 
anche per lunghi soggiorni.

Ce ne sono di due tipologie:

Executive: 2,50 mt di larghezza e 2,20 mt di altezza.
Deluxe: 5 mt di larghezza e 3 mt di altezza.  

A fine pernottamento, il tutto verrà sanificato, 
smontato ed eventualmente rimontato nella tappa 
successiva, nel caso di una vacanza itinerante.

Vivi la tua vacanza all’aria aperta all’insegna della 
bellezza, del comfort e dell’avventura.
 
 
 

 

Mobile Glamping 
Il lusso che rispetta la natura 








