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TRENDS
testi di Gioia Bertazzzoni

VACANZE ECO-CHIC NELLA NATURA. L’ESTATE 2021  
È EN PLEIN AIR: SICURA, GREEN E GLAMOUR 

Per chi ama la natura e la vacanza en plein air, la ten-
denza anche per quest’anno è il glamping, il campeg-
gio glamour e chic che unisce i vantaggi di un 
soggiorno in libertà nel verde ai servizi di un 
albergo di lusso. A prezzi decisamente convenienti. 
Immersi nella natura, affacciati sul mare o sui laghi, 
abbracciati dagli alberi davanti a un movimento si-
nuoso di colline: villaggi, glampling e resort sono la 
meta ideale per quest’estate. 
Belli e sicuri, pullulano di vita, giochi e divertimento 
per i bambini, assicurando al tempo stesso angoli di 
puro relax per gli adulti. Ecco alcuni fra i migliori in-
dirizzi, inseriti in splendidi contesti naturali, dotati di 
ampi spazi, servizi personalizzati e comfort per tutta 
la famiglia.

UNION LIDO PARK & RESORT
LIDO DI CAVALLINO 
È reputato fra i migliori eco-glamping d’Europa, im-
merso in 60 ettari di parco con un’area naturalistica di 
ripopolamento per alcune specie di animali – fra cui uc-
celli rari – e una spiaggia privata di 1,2 km bagnata da 
un mare Bandiera blu e incorniciata da piccole dune di 
tamerici. Nel villaggio non ci sono solo piazzole attrez-
zate per le roulotte e i camper, ma anche diverse unità 
abitative tra bungalow, maxi-caravan, mobile-homes 
di design dotate di ogni comfort, residenze unifamiliari 
a due piani con piscina e giardino privato e bellissime 
tende con ampia veranda e arredi coloniali. All’inter-
no del grande complesso si può praticare ogni tipo di 
sport: golf, equitazione, tennis, tiro con l’arco, calcio 

e calcetto, beachvolley, windsurf e immersioni sub. E, 
mentre i bambini si perdono in un mondo di diverti-
menti con il team di animazione nei parchi acquatici tra 
piscine, castelli gonfiabili, scivoli, grotte musicali e ca-
scate, i genitori possono rilassarsi al Marino Wellness 
Club, un esclusivo centro di talassoterapia con nove va-
sche d’acqua marina a differenti temperature e densità 

saline. Che dire, poi, del Gourmet Club? È un autentico 
girone dei golosi con specialità fresche ogni giorno, da 
gustare nei 15 bar e 8 ristoranti dove servono ricette di 
mare e di terra. Per chi arriva con il cane, la zona dedi-
cata sarà il Dog Camp, con spiaggia attrezzata, piscina, 
bar e ristorante dove gli amici a quattro zampe sono i 
benvenuti. Il villaggio non ha barriere architettoniche 
e, grazie al progetto village4all, è interamente accessi-
bile ai diversamente abili.
www.unionlido.com

ISAMAR HOLIDAY VILLAGE 
ISOLA VERDE DI CHIOGGIA
In un’area verde di 35 ettari affacciata sul mare, con 
una spiaggia privata di 50.000 mq, il villaggio, che 
proprio quest’anno festeggia 50 anni, ha aperto la 
stagione estiva con grandi novità: piscine riscaldate 
per prolungare le vacanze, nuovi alloggi di ultima ge-
nerazione, 20.000 mq dedicati allo sport e al gioco e 
summer camp per ragazzi con famosi atleti e profes-
sionisti. Accanto ai bungalow, cottage e luxury chalet 
costruiti in materiali ecofriendly, si può scegliere di 
soggiornare nei Nova 3XL, le case mobili 3.0 extra lar-
ge, che possono ospitare fino a 10 persone e sfoggiano 
una grande terrazza-soggiorno all’aperto con cucina a 
vista hi-tech super accessoriata, fuochi a induzione e 

lavastoviglie. La soluzione giusta per famiglie nume-
rose o gruppi di amici che possono godere di momenti 
conviviali in totale relax e comfort, senza rinunciare 
alle comodità di casa. 
Il divertimento è assicurato a tutte le età tra gonfiabili, 
giostre e mini basket nel Fun Park, per i più piccoli, pi-
scine e scivoli con discese adrenaliniche per i più gran-
di che possono contare anche sulla nuova area Sport: 
un’oasi verde gigantesca con quattro campi da tennis 
e uno da calcio, due da calcetto, un campo da basket, 
uno da volley e uno da minigolf professionale a 18 bu-
che, tutti con illuminazione notturna fino alle 23.00, 
e l’opportunità di seguire gratuitamente le Academy 
di calcio, tennis e basket condotte da istruttori profes-
sionisti. A questi si aggiungono i corsi di immersione 
a mare aperto per conoscere da vicino lo splendido 
parco marino delle Tegnùe di Chioggia, le rocce som-
merse del nord Adriatico, veri e propri reef naturali 
dove vivono spugne, anemoni, piccoli paguri e tanti 
altri pesci da ammirare. 
www.villaggioisamar.com GLAMPING,

resort e villaggi 
per famiglie

Villaggio della Salute Più, Monterenzio

La casa Nova 3XL all’Isamar Holiday Village

Safari Loft del Barricata Holiday Village
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VILLAGGIO DELLA SALUTE PIÙ 
A MONTERENZIO
Ampi spazi, alti standard di sicurezza e sostenibilità 
sono appannaggio anche di questo villaggio, un’im-
mensa oasi naturale della Val Sillaro, a mezz’ora da 
Bologna. Colline e boschi, laghi e pianori, coltivazioni 
biologiche e sorgenti termali, di cui tre a scopo terapeu-
tico riconosciute dal Ministero della Salute, formano un 
immenso territorio riconosciuto come Sito di interesse 
comunitario (Sic) per la sua integrità e biodiversità. In 
questo contesto naturalistico si può fare birdwatching 
e osservare le numerose specie di uccelli che popolano 
l’area, affittare un’e-bike per avventurarsi in percorsi 
tra i castagneti, dedicarsi alla pesca sportiva, andare a 
cavallo o esplorare i numerosi itinerari di trekking. E 
per chi cerca relax: fanghi, massaggi, trattamenti cura-
tivi ed estetici nello stabilimento termale. Le famiglie 
hanno a disposizione un grande Acquapark con 24 pi-
scine scoperte trattate con ozono, tra cui quelle antiage, 
anticellulite, salata, magnetizzata e biotonica, vasche 
idromassaggio, sentieri e percorsi fitness. Ai più pic-
coli è dedicata Bimbolandia Più, un’area con attrazioni 
come lo Spray Park, per divertirsi con spruzzi, tunnel, 
cannoni e giochi d’acqua, il Castello Tornado con pa-
reti di arrampicata climber, adatta anche agli adulti, e 
l’Albero della luce alto 16 metri. Il divertimento conti-
nua nella palestra multifunzione, sugli scivoli, sul ponte 
oscillante e nella natura alla scoperta delle cinque oasi 
del Bosco Gio’. Per la notte, si può scegliere fra le stanze 
dell’albergo diffuso e gli appartamenti ricavati in anti-
chi casali in sasso e pietra a vista, le camere dell’Ostello 
e il camping. E per mangiare ci sono bar, chioschi e ri-
storanti con specialità della cucina locale, biologiche e a 
km zero, compresa la pizza all’acqua termale.
www.villaggiodellasalutepiu.it

BARRICATA HOLIDAY VILLAGE 
NEL CUORE DEL PARCO 
DEL DELTA DEL PO
È stato fra i primi promotori in Italia del glamping, 
uno stile di vacanza ecologico in un campeggio glam 
e sempre più ricercato, in perfetta sintonia con l’am-
biente circostante: il Parco del Delta del Po, Riser-
va della Biosfera Unesco. Il villaggio si estende su 
una superficie di 12 ettari confinante con due gran-
di spiagge, entrambe Bandiera Blu per qualità delle 
acque e dell’arenile. Novità dell’estate 2021 sono le 
Safari Loft e Boutique, splendidi lodge di ultima ge-
nerazione dove si dorme su veri letti con materasso 
e lenzuola. L’interno è un grande openspace con am-
bienti climatizzati divisi da ricercati tendaggi, cuci-
na a vista e area living, terrazza, bagno, due came-
re da letto e una terza soppalcata per ospitare fino a 
sei persone. Tutt’intorno una natura spettacolare da 
esplorare a piedi, in bici, in barca e a cavallo, grazie 
alle escursioni organizzare dal villaggio. Per esem-
pio, il Ranch del Mare, il centro di equitazione che 
quest’anno ha inaugurato anche un grande maneggio 
al coperto, accompagna gli ospiti lungo argini, dune 
e valli che lasciano con il fiato sospeso. Come la Sac-
ca di Scardovari, dove tra canneti, paludi, campi di 
riso ed erba medica si incontrano rapaci, gabbiani, 
sterne, passeriformi, ibis, gru e anatre. Tra le altre 
attività: tennis, beach volley, calcetto, tiro con l’arco, 
acquagym, basket, ping pong, canoa e nuoto in corsia 
nella piscina di 25 metri. Ci sono pure un mini club 
(per bambini dai 4 agli 11 anni) e junior club (da 11 a 
16 anni) con uno staff di animazione multilingue. Con 
la sua Dog beach e l’Agility camp, Barricata è entrato 
nella top ten dei migliori villaggi in Italia pet friendly.
www.villaggiobarricata.com

A cavallo in riva al mare, Barricata 
Holiday Village, Ranch del Mare
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NABI RESORT & GLAMPING 
SUL LITORALE DOMIZIO
La prima Oasi Naturale della Campania, nata dalla ri-
generazione ambientale di ex cave di sabbia in stato di 
abbandono sul Litorale Domizio (tra Napoli e Caser-
ta), è un luogo magico, isolato dal mondo, dove vivere 
avventure all’aria aperta sulle acque dei laghi. Qui si 
trova un glamping resort dove soggiornare in elegan-
ti tende galleggianti o a bordo lago, dotate di tutti i 
comfort, bellissime suite con Jacuzzi ed esclusivi lod-
ge sospesi sull’acqua con vasca idromassaggio esterna. 
Ventisei alloggi che coniugano la libertà del campeg-
gio con i servizi e il lusso dell’hotel. Un’area protetta di 
50 ettari tutta da esplorare e da vivere, tra passeggiate 
a cavallo, birdwatching, giri in bicicletta sulla ciclabi-
le a luminescenza naturale più lunga d’Europa, dove 
pedalare di giorno e di notte, quando i giochi di luce 
regalano scenari unici sulle acque scintillanti dei la-
ghi. Gli appassionati di sport acquatici trovano un uni-
verso di attività: vela, wakeboard (mix tra snowboard 
e sci d’acqua) trainati sull’acqua da una fune, kayak, 
pedalò, e pure yoga su tavola sospesi sulle acque. Gli 
amanti del wellness possono scegliere la Nabi Water 
Spa che proprio quest’anno ha ampliato l’area con una 
grande wellness pool a sfioro sul lago, riscaldata, con 
getti d’acqua cervicali e soft walk. Novità dell’estate 
2021 è l’innovativa Massage Tent sulla spiaggia, una 
tenda di 40 mq dove regalarsi trattamenti benesse-
re e massaggi a stretto contatto con la natura. Tra gli 
esclusivi trattamenti, anche i water massage eseguiti 
direttamente in acqua. 

E tra le esperienze più particolari, il volo in mongolfie-
ra per sorvolare, a 40 metri di altezza, l’oasi naturale e 
scorgere dal cielo il golfo di Napoli, le isole e lo splen-
dido paesaggio costiero.
www.laghinabi.it

Laghi Nabi

Union Lido Park & Resort, 
Lido di Cavallino

Union Lido Park & Resort, 
Lido di Cavallino


