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ITALIANI NEL MONDO. C'è voglia di Europa

GLAMPING

FRANCHISING

Fai impresa
in rete

Il campeggio

diventaglamour

TREND

Bachi:
la seta
si fa in

Italia
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resa con energia.
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Si può

avere successo? <La natura

è

uno

dei fattori determinanti nella scelta della
destinazione dellavacanza, oggi. Il concet-

to del glamping può evolversi

e

ampliarsi.

Lltalia è lenta ai cambiamenti, ma le regioni del Nord Italia si stanno attivando, per
questo. In Trentino, è in fase di approvazione un regolamento per le case sugli alberi. Nella filosofia del glamping non bastano le tende di lusso, deve esserci un numero limitato di ospiti, al massimo 15, e
attenzione al singolo cliente. Noi ne ricaviamo un reddito che ci consente di vivere
e di fare quello che amiamo>.

nll passaparola è fondamentale: seti impegni al massimo nella
soddisfazione dell'ospite, viene dà sé. Poi
bisogna creare sito e muoversi nei social'
Ci sono siti dove si pug inserire la propria struttura. Noi scegl{amo Go Glamping
(goglamping.net), GlamPing hub
glampinghub.com), ma anche Booking,

Le mietende
del Salento
sono finite
sul Tímes
U

n i mprenditore pu gliese sceglie

Unusual Hotel, dove si trovano loparticolari
in tutto il mondo
cation
unusualhotelsoftheworld.com) >.
com)

I

e

NFO: www.glampingcanonici.com

re

è

una

coolcomping. Le

che p

sue ecotende, nel Salento, hanno attratto l'attenzione del limes, che ha premiato Torre Rl-

Perso
na, la

il campeggio di famiglia in un

nalda Camping Vlllage con un articolo e l'inserimento tra i migliori 20 coolcomping europei.

ha ere,M,im1 D'An1onq, 53 anni, è figlio d'arte:
'ditato dal padre l'attività di famiglia, il campeg-

Come promuoversi?

per le semplici prenotazioni (booking.

d i trAsforma

gio diTorre Rinalda, preso in gestione nel 1984,
cui è stato affiancato nel 2004 un villaggio. Mimì ha fatto virare Torre Rinalda verso il turismo

ecocompatibile

prodr

dar la
Come

abbia
32 mr
aftom
s€ntrrl

cucini
Critici

zlone

e green.

no in,
Ouando la svolta? <Il villaggio, in
to un successo, ma dopo 10 anni penso che si debba
trovare una formula che concili Iavita open air amaggior comfort e comodità. Un modo per affrontare la
riduzione del flusso dei campeggiatori tradizionali>
racconta Mimì. <Ho Pensato alla tenda-lodge, perché

stile Valtour, è sta-

no du
a stagì

l'utenl
nostre

molto
L\FO:

con la natura resta la molla principale, in chi sceglie il
Ma
oggi la clientela è più attenta agli standatd qualitativi'
campeggio,

nll contatto

vuole comodità e servizi. E privilegia le sttutture che rispettano

PERCHE IL
CAMPEGGIO

CONTINUAA
PIACERE

I'ambiente: scelte di risparmio energetico, uso di fonti rinnovabili'
rifiuti. Molte struttute ottengono la certificazione Eóolabel,
marchio dell'Unione europea di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi miglioti
dal punto di vista ambientale, perché i clienti ne tengono conto, nella sceltal spiega
gestione dei

green è un
Monica Saielli, presidente nazionale di Assocamping-Confesercenti. Essere
una
bandiera'
marchio
o
un
per
non
è
solo
chi ha un camping. Ma
valore,

ta

mn
che
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