GLAMPING: il Montana è il leader negli USA!
La nuova generazione di tre camp rustici di lusso stile western. Oltre il campeggio, tra
agi e lusso e natura pura.

Glamping: tra glamour e camping, l’ultima trovata nel campo dell’ospitalità, per una collezione di tende di
lusso complete di servizi e maggiordomo nella terra naturale e selvaggia del Montana. Glamping s’ispira al
safari di lusso africano, in tende distribuite in location mozzafiato. Sistemazione in alloggi superlativi curati
in ogni dettaglio: una declinazione perfetta della vacanza in stile western, ed al contempo una fuga in un
campeggio di lusso immerso nella natura.

THE RANCH AT ROCK CREEK
Da Missoula, da Bozeman o da Butte- tre aeroporti del Montana- è facile raggiungere il The Ranch at Rock
Creek: nel cuore del western Montana e vicino all’affascinante cittadina storica mineraria di Philipsburg ove oggi il
turista viaggiatore può provare l’esilarante esperienza di trovare realmente gli zaffiri allo stato grezzo! Dal Ranch in
circa 5 ore e mezza s’arriva al Parco Nazionale dello Yellowstone, medesimo tempo necessario per arrivare al
Glacier National Park nel Montana. Big Sky Ski & Summer Resort nel Montana, nota meta invernale ed estiva,
é a quattro ore circa di distanza. Niente di drammatico per lo stato che in grandezza è il quarto negli USA!

Il Ranch è straordinario: tutto é incluso nel servizio e nel soggiorno del cliente e le attività ricreative sono illimitate.
Dalle escursioni a cavallo su sentieri che s’estendono per oltre 2.430 ettari, al fly fishing nel Blue Ribbon Rock
Creek ricco di trote, dall’hiking all’avvistamento della fauna selvatica - wildlife watching -, e poi ancora mountain
bike, tiro al piattello, tiro con l’arco, paintball, e giochi di società presso il The Granite Lodge oppure biliardo al
Silver Dollar Saloon. Il Ranch coordina per i clienti golfisti anche l’attività al campo Old Works Golf Course
disegnato da Jack Nicklaus, nelle immediate vicinanze. Gli appassionati di natura possono anche richiedere una
guida esperta naturalista e spaziare nella tradizione del Montana rurale. Ringiovanire e rilassarsi ? E’ possibile
grazie ai trattamenti SPA che sono parte integrante dell’esperienza al The Ranch at Rock Creek: massaggi
terapeutici nelle cinque sale dedicate, tutte con architettura e stile tipico, negli ambienti di granito e legno del

Granite Lodge. Anche la great room e la dining room si trovano nel Granite Lodge, unitamente al Silver Dollar
Saloon che vanta quattro piste da bowling, il biliardo ed un enorme schermo piatto al plasma; il negozio The
Mercantile offre bei regali e vari articoli. Ci sono nove abitazioni al The Granite Lodge, ognuna con design che
s’ispira ai temi icona del West: dall’epopea delle ferrovie e dei primi grandi alberghi di fine 1800, alle classiche armi
da fuoco protagoniste della storia del West. Attraversando un ponte ci sono le stalle dei cavalli, il Rod & Gun Club
ed altre tre sistemazioni d’alloggio: la Bluebird Cabin per privacy a pochi passi dal ruscello Rock Creek, ricrea la
stile della stalla di un ranch di fine ‘800; la The Loft che combina lo charme ed il sapore di tempi passati, ed infine
la Wrangler, che s’affaccia sulle acque del ruscello e gode di un portico ove indulgere ascoltando il mormorio della
natura.
Per alcuni viaggiatori la vera esperienza al The Ranch é l’alloggio in uno degli otto incredibili cottage di lusso in
canvas: è la sistemazione ideale per sentirsi immersi nella natura e farne parte. Ognuna di queste sistemazioni è
arredata in maniera individuale e singolare, come un campo rustico, ma sempre con bagno privato, letti
confortevoli con biancheria raffinata ed il fiume con il suo sciacquio proprio ad un passo.
Infine ci sono anche due case di tronchi d’albero: la Bear House con cinque camere da letto, grande living room
con camini, cucina completa, lavanderia ed un deck con vasca idromassaggio e la River House, simile, ma con tre
camere da letto. La privacy è totale, pur a pochi passi dal Lodge centrale e da tutti i servizi.
E cosa si mangia ? Beef, cervo, bisonte, pollo organico, uova organiche, pesce fresco, frutta e verdure fresca
stagionale: il tutto con un sorso di vino pregiato dalla superba lista disponibile. Lo chef pone molta attenzione e
cura nei dettagli del menu che riflettono le specialità del Montana – ad esempio il ribeye di cervo con una demiglace di ciliegie e cocomero, insalata di finocchio per terminare con un tipico brownie di cioccolata con noci
macadamia.

Il The Ranch è all-inclusive ed accetta i bambini. Tutti i prezzi per l’alloggio s’intendono a persona e si basano sulla
doppia occupazione: da 800 a 950 US$ a notte. Bambini che alloggiano con i genitori: 500 US$; gratuità per i
minori di due anni. A parte i trasferimenti da e per gli aeroporti per un complessivo di 300 $ in andata e ritorno.
http://www.theranchatrockcreek.com

THE RESORT AT PAWS UP
Il The Resort at Paws Up si trova nel cuore della pittoresca Blackfoot Valley, a 48 chilometri a nordest di
Missoula, a 35 minuti dal centro città e 45 minuti dall’aeroporto. E’ un autentico resort discretamente incastonato in
uno dei più bei paesaggi del mondo. E’ al contempo un’avventura nel santuario della natura estesa in un terreno di
ranch con mandrie di 14.980 ettari nel centro-ovest del Montana. Ciò che lo differenzia da un "guest" o "dude"
ranch é il concetto di lusso, servizio e diversità nella vasto panorama di attività proposte. E’ un ranch resort che
offre un servizio personalizzato first-class, alloggi di lusso ed una miriade di avventure western oltre all’alta
gastronomia, ai trattamenti SPA, schermi TV al plasma, wireless Internet, lavanderia in ogni abitazione, pavimenti
dei bagni riscaldati, rain shower, prodotti spa organici e vasche idromassaggio. Oltre a 28 vacation home di tronchi
d’albero, vanta 18 tende di lusso in tre distinti campi tendati. www.pawsup.com
TENT CITY: é una comunità glamping che si é già guadagnata riconoscimenti: sei tende di lusso incastonate nella
proprietà del resort, ai piedi di troneggianti pini, in un contesto naturalistico spettacolare. Queste tende sono più di
una camera di lusso di un resort! Lenzuola raffinate e letti a cura di The Last Best Bed®, manufatti artistici alle
pareti e…sì, elettricità. Aperti da Maggio a Settembre hanno prezzi compresi a partire da $715 a notte per due
persone con tre pasti al giorno, sempre per due persone.

RIVER CAMP: é un camp di lusso con sei tende sulle rive di un ruscello, tutte arredate sontuosamente, in stile
rustico ma che riflette perfettamente la natura circostante. Si gode dell’arte culinaria del The Dining Pavilion al
River Camp mentre si ammirano vedute panoramiche del Blackfoot River: il medesimo maestoso fiume del film e
del romanzo “In Mezzo Scorre il Fiume”. (Robert Redford, per la regia del film)

CREEKSIDE CAMP: é il più recente, il più lussuoso al Paws Up, con sei tende suite con bagni suite, un grand
dining pavilion con un’incredibile fuoco centrale contornano da pietre in una location che ha le stesse reminiscenze
del The Last Best Place. Ha aperto nel Luglio 2010 e le tariffe oscillano – con tre pasti al giorno per due persone –
tra i 1,115 $ per una tenda a due vani letto oppure 825 $ per un unico vano letto.

SAGE SAFARIS
Ispirato ai campi safari di lusso africani, il Sage Safaris pone il cliente nella condizione di godere totalmente dei
grandi spazi aperti delle praterie, le Great Plains del Montana. Tutto ciò senza dimenticare il pieno comfort. Sage
Safaris si trova all’estremità occidentale delle Grandi Praterie del Nord America, a due ore di auto dall’Aeoporto di
Great Falls (arrivo suggerito anche all’aeroporto di Billings o di Kalispell). La location – nella zona di Havre, con
fermata ferrovie Amtrak! - un tempo era terra di circa 30-70 milioni di bisonti prima dell’arrivo degli Europei.
Numerose tribù native conducevano vita semi nomade, cacciando il bisonte, fonte primaria di sostentamento.
Evidenti sono i segni degli antichi accampamenti indiani tutt’intorno al Sage Safaris, con tracce circolari del campo
dei teepee ed occasionalmente anche il ritrovamento di punte di frecce e pietre usate come martelli. I manufatti si
pensa appartenessero ad una delle tre tribù che storicamente hanno vissuto in questa zona: gli Assiniboine, i Gros
Ventre ed i Blackfoot. La terra ove oggi sorge il Sage Safaris é quella originale ove un tempo esisteva il vasto
Signal Butte Ranch, che allevava pecore e manzi. Un’ enorme stalla ed una ranch house sono ancora visibili, ma
oggi sono solo il rifugio del Gufo Reale e della Pernice Ungherese.

Gli ospiti sono alloggiati in tende di canvas, ognuna con vista sulle praterie e l’opportunità d’avvistare la fauna
selvatica. Il campo offre una continuità unica con la vita selvatica della natura. S’ascoltano i coyote mentre ci
s’addormenta tranquilli ed al sicuro all’interno della tenda e ci si sveglia al rumore dei fagiani in volo. Mai più di un
gruppo alla volta è alloggiato, così da mantenere l’uso del camp di lusso estremamente privato durante la durata
del soggiorno. Ogni tenda dispone di una pavimentazione di legno, veri letti comodi con biancheria raffinata e una
stufa a legna. A pochi passi c’è un lodge separato che dispone di una cucina completamente equipaggiata,
moderna, ed un elegante bagno con docce, tali da consentire di rinfrescarsi dopo una giornata avventurosa nelle
praterie del Montana.
Molteplici le proposte del Sage Safaris per godere della natura. Sundowners: una vera e propria tradizione dei
safari per il tramonto. Si raggiunge una location determinata per ammirare lo spettacolo naturale. Drink ed hors
d'oeuvres sono serviti mentre s’ammirano i panorami maestosi della praterie fino a che il sole cala dietro Big Sky.
($20 per persona, con trasporto incluso, food and beverage, per minimo due clienti).
Game Drives: nuovamente una tradizione dei safari per ammirare l’abbondante fauna selvatica allo stato brado:
cervi, antilopi capre che attraversano la prateria, falchi ed aquile nei cieli. Due ore di esperienza ($20 per persona,
incluso guida e trasporto, per minimo due clienti).

Trail Rides: qualsivoglia esperienza di viaggio nel Montana non é completa se non a dorso di cavallo. Esplorazione
del territorio lungo il Missouri River con viste fantastiche, cavalcata tra i pini in una valle di montagna oppure
avvistamento di selvaggina o bird watching a cavallo.(Guida e trasporto sono inclusi per minimo due clienti, da
$125 per persona, per mezza giornata di gita).
Bird Watching:
In primavera e in estate é incredibile fare bird watching poiché la location particolare del Sage Safaris é un vero e
proprio paradiso per l’enorme quantità di avifauna: dalla Golden Eagle al Colibrì e molte altre specie. Inoltre è
possibile anche contribuire a dare una mano nella costruzione del capanno d’avvistamento!
Walking/Hiking:
Esplorare la vastità del paesaggio, sentire il profumo dell’artemisia ed ascoltare il canto degli uccelli.
Fotografia:
Dai tramonti spettacolari alla fauna selvatica delle praterie: amatori ed esperti fotografi possono trovare in questo
paradiso una pletora d’opportunità!
Star Gazing:
Con cieli così scuri, privi d’illuminazione artificiale, é il modo migliore per godere delle stelle del firmamento durante
le serate; esplorazione della galassia con telescopi professionali.
Escursione agli storici campi tendati dei nativi, le Tepee Ring Excursions:
I campi tendati del passato storico dei nativi Sioux sono contrassegnati da pietre. Escursioni per ritrovare le tracce
degli antichi Assiniboine, Gros Ventre e Blackfoot. Ricerca di nuovi siti archeologici. ($20 per persona, per un
minimo di due clienti).
Tiro al Piattello:
Il tiro al piattello si trova a poca distanza dal campo tendato. Una sezione di due ore con un training di sicurezza ed
i fucili: $45 per 100 piattelli.
Trout Pond:
Un laghetto per la pesca alla trota è stato approntato ed é disponibile per l’anno 2011.

Il Sage Safaris è aperto da giugno a settembre. Per cliente, per notte: $100 in solo alloggio.
http://www.sagesafaris.com

INFO: RMI Italia – c/o Thema Nuovi Mondi Srl - www.RealAmerica.ite-mail: rockymountain@themasrl.it

