
non pareti ma alberi



GLAMPING
Immerso nella bellezza selvaggia della 
Maremma, il Glamping Terme di Vulci è il 
luogo ideale per chi cerca un contatto 
autentico con la natura, senza rinunciare 
al comfort e al fascino discreto di un 
resort di charme.

Aminta significa Amore in 
Etrusco.
Spaziosa, raffinata e 
confortevole, la superior 
è una tenda per 2 persone 
c o n  v e r a n d a  p r i v a t a  
i m m e r s a  t ra  g l i  u l i v i ,
per chi vuole vivere 
un’esperienza da sogno 
in simbiosi con la natura.

Aminta



Lautnita significa Libertà 
in Etrusco.
La nostra proposta per 
chi vuole condividere con 
famiglia o amici una 
esperienza indimenticabile 
immersi nella natura.
La Suite più grande, con 
veranda e vasca termale 
privata, può ospitare fino 
a 4 persone grazie ad 
un’ampia area salotto e 
due camere matrimoniali.

Lautnita

Isveita significa Nuovo 
giorno in Etrusco. La Suite 
dispone di veranda e vasca 
termale privata e può 
ospitare fino a 4 persone. 
La scelta perfetta per 
rilassarsi e godere del 
silenzio immersi nell’acqua 
termale,  circondati solo 
dalla natura e dalle stelle.

Isveita



TERME
Che questo è un posto magico, lo 
capirete non appena metterete 
piede nelle nostre Terme.
Immergetevi nel relax più totale e 
lasciate che le acque, naturalmente 
calde, facciano il resto.



Maremma significa verdure del  territorio,  carni  e
formaggi locali, pescato freschissimo di mare e di lago.
Ingredienti ai quali aggiungiamo il nostro tocco e 
un’ampia scelta vegetariana, per off rirvi  – oltre ai
piatti della tradizione più autentica – proposte più
contemporanee e internazionali.
A sigillare il patto con queste terre, un’ampia cantina
di vini selezionati con cura.
Dalla colazione alla cena, il nostro ristorante ti aspetta 
per un variegato ed emozionante viaggio nei sapori del 
territorio. 

RISTORANTE

I nostri chef non puntano alle 
stelle. Puntano alla terra.
Una proposta enogastronomica
in cont inua evoluzione,  legata 
indissolubilmente alla terra e alle 
sue stagioni.



Via delle Terme, 01011, Canino (VT)
+39 0761 438574

info@termedivulci.com
www.termedivulci.com


