Attrap’Rêves
Creatore di emozioni magiche…
Presentazione turistica 2019
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Attrap’Rêves è l’acchiappasogni. Un
albergo speciale a cielo aperto e a
basso impatto ambientale.
Minima energia, minimo materiale,
massimo contatto con la natura e
massimo comfort!
Aperto da febbraio a novembre.
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Attrap’Rêves in numeri

Chi siamo?

Prima rete di bolla in Francia

Certificate of Excellence
TripAdvisor 2017

20321

73%

notti di sogni dal 2010!

tasso di soggiorno medio

18000 visitatori/mese
sul nostro sito web

22185 followers

123
31

via Facebook

articoli in tutto il mondo

presentazioni in programmi TV

95%

di turisti soddisfatti
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Le nostre bolle

Cosa offriamo?

• 2 bolle semi trasparenti: una grande per la stanza
e una piccola per il lavandino e il WC ecologico (con
segatura). Comodità assicurata!

Suite Chic
& Design

1001
Bolle

Bolla semi trasparente con letto accogliente, lenzuola candide, piccola
lampada e arredi a forma di bolla per un’atmosfera riservata e semplice.

•

Glamour

Zen

•

•

Bolla semi trasparente, dagli arredi caldi e romatici
per creare un’atmosfera perfetta per una serata
speciale.

Bolla totalmente trasparente con arredi essenziali, mobili in legno e
letto in stile tatami. Spazio dedicato alla meditazione!

Love
Nature

• Bolla totalmente trasparente situata in mezzo al bosco,
nella più completa privacy con un pavimento di morbida
erba.
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Le nostre
capanne

Cosa offriamo?

Cabane
Ecureuil

Love nid

•

Si appollaiata a 5 metri

• Capanna di forma sferica
• Duomo trasparente per ammirare le stelle
• Si appollaiata a 4 metri.

Fare
polynésien

• Scalo romantico
• Universo esotico
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Cosa offriamo?

Informazioni pratiche
Bagni privati con doccia e lavandino (acqua
calda)
Parcheggio privato
Telescopio e mappa delle stelle
Lanterne
Possibilità di cena (opzione catering)

Le bolle sono a buona distanza l’una
dall’altra, ognuna ha la sua privacy, vi si
accede tramite un sentiero privato. Le
bolle

proteggono

dai

raggi

uva,

sono

impermeabili, ignifughe e resistenti.
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Cosa offriamo?

I nostri pacchetti
Costellazione (Da 119€): Dormire in una bolla guardando il
cielo stellato e osservare i pianeti con il telescopio! Colazione con
cestino da pic nic inclusa!

Comfort (Da 169€): Il pachetto con l’uso privato della jacuzzi per 30 minuti… una vera
chicca da fare a notte fonda e prima di andare a dormire!

Under the stars (299€): La bolla a scelta con una cena

gastronomica molto speciale in bolle trasparenti e 2 bottiglie di vino
(la Gayolle), realizzate apposta per il nostro albergo.

You and me (369€): La bolla a scelta con l’uso privato della

jacuzzi, una cena gastronomica molto speciale in bolle trasparenti e
2 bottiglie di vino (la Gayolle), realizzate apposta per il nostro
albergo.

Luxury (499€): La bolla a scelta con l’uso privato della jacuzzi,

un massaggio rilassante di 45’min per persona, una cena
gastronomica molto speciale in bolle trasparenti e 2 bottiglie di vino
(la Gayolle), realizzate apposta per il nostro albergo.
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Nostri 5 luoghi di soggiorno
Cosa offriamo?

Allauch (13) con cinque bolle
Una vera foresta mediterranea di pini vicino a
Marsiglia. Massima tranquilità per una notte
speciale. La cittadina è famosa per i suoi vecchi
mulini !

La Bouilladisse (13) con tre bolle
Luogo speciale immerso nei boschi in mezzo e
alla natura. Si trova vicino a Aix en Provence,
dove visitare i luoghi di Cezanne!
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Julie GIOVANSILI
Esperienza
indimenticabile
e speriamo
ripetibile.
Meraviglioso ed
emozionante.

Phone +33 (0)6 60 53 74 81
Email giovansili.julie@attrap-reves.com
Website www.attrap-reves.com/en/

Antonio
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