camping, sospesi in una bolla appesa a cime tese tra
gli alberi. Nelle notti di vento non si dorme, è vero, ma
la sensazione di stare appollaiati in bozzoli sui rami è
untesperienza da raccontare. Più convenzionale, la sistemazione nelle tende al suolo, una combinazione di
pareti di legno grezzo e tela nella macchia mediterranea. La Countr2 Large è ispirata ai campi tendati nella
savana e può accogliere fino a otto persone.La
è

invece la configurazione minima, adatta

a

Safari

una coppia.

Niente leoni o elefanti, ma Bolgheri e i villaggi della
Toscana più autentica non sono distanti.

campingetruia.it.Prezzi:

da 55 a 75 € per due persone.

Camping Torre Rinalda
È a soli 100 metri dal mare: ci si sveglia e ci si tuffa
nell'acqua più trasparente di Puglia. Piace a-lle famiglie e agli sportivi lo storico Camping Torre Rinalda, a Marina di Lecce, che negli ultimi due anni ha
puntato verso un'ospitalità più ricercata, installando,
tra tamerici, eucalipti e ulivi di Boemia, 12 tende in
legno e canvas spaziose, ben arredate, con tanto di bagno alltinterno: "50 metri quadrati per una vacanza di
emozioni, da condividere" sottolinea Mimì DAntona,
che con il figlio Simeone gestisce la struttura. A disposizione degli ospiti, bici: i gestori organizzano escursioni su due ruote al Parco di Rauccio, in collina.

torrerinalda. it. Prezzi: da 420 a 1.260 € a settimana
per 4

persone.

rb

Wind Resort Puzzittedd

u

fJna vacanza a piedi nudi, liberi da orari, senza
dress code. E in valigia, Nelle isole estreme (Guanda,
2017),1'ultimo libro della scozzese Amy Liptrot, che
torna a casa, le Orcadi, e ne svela la natura plasmatrice. Ci si sente leggeri nelle tende che ondeggiano
tra le dune e la costa siciliana di Campobello, una
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Nel lembo sudorientale della Sardegna, pochi
kitesurf e solo l'anno scorso abbiamo inaugurato il metri separano la sabbia finissima della Costa Rei
rente. "Abbiamo iniziato con la scuola di windsurf e

resort con le tende a due passi dal mare" raccontano
Antonio Cappuzzo e Sergio Sanfilippo, appassionati
windsurfer. "Ci siamo ispirati al Babaomby Lodge, in
Madagascar, e abbiamo costruito con criteri di biosostenibilità otto lodge su palafitta e quattro bungalow
in legno (con bagno). Poi abbiamo portato le amache,
i divani, per godere dei tramonti infuocatitt. La soluzione romantica per una coppia? La tenda kiter, che
somiglia a una casa su un albero.
windresort.it Prezzi: lodge da 480 a 1.200 €
a

settimanal tenda da 70
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al70 € per due persone.

dalla frnestra.Labrezza gonfia le tende in lino; acqua
cristallina e praterie sottomarine di Poseidonia sono

un richiamo irresistibile.
Si è sul filo della sistemazione di lusso, ma è vero
glamping, tanto da aver fatto vincere al Tiliguerta il
titolo di migliore struttura d'Europa. I-?opinione è di
un network di siti dedicati al tema. La ricetta, qui, è
semplice, ma essenziale: un tratto costiero già meraviglioso e sistemazioni non invasive.
Legni da foreste certificate, ombreggiatura naturale che limita I'aria condizionata. uso di detersivi bio-

fìal dpsion

futuristico,
le abitazioni
del Gouttes
d'Eau sembrano

un avamposto
spaziale, Invece s'
trovano aTolone
nel Parco di

5draiati sul letto,
spettacolo del

stellato
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