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AAllppaaccaa ttrreekkkkiinngg

Fare un alpaca trekking significa vivere una
magica esperienza completamente immersi
nel silenzio della natura accompagnati da
degli animali dolcissimi che infondono
tranquillità e un grande senso di pace.
Vedrete il mondo da una prospettiva
diversa.
Sarà un'emozione indimenticabile, i nostra
alpaca vi conquisteranno il cuore!
Tutti i nostri itinerari sono adatti anche ai
bambini!



AAttttiivviittàà ppeerr bbaammbbiinnii

Se gli animali rubano il cuore agli adulti figuriamoci ai bambini!
I nostri soffici alpaca, così come le nostre simpatiche caprette, li accompagnano in splendide
avventure sia estive che invernali!



SSooffffiiccee aallppaaccaa

Toccare la lana d'alpaca ricorda un pò la sensazione che si provava da piccoli immaginando
di toccare le nuvole! La lana d'alpaca è infatti liscia e soffice, tanto da volercisi immergere.

Si pensi che gli Inca definivano la lana d'alpaca "lana degli Dei" tanto era pregiata. E gli
unici che potevano indossare capi in alpaca erano gli Imperatori e la loro famiglia.



RRoommaannttiiccoo SS.. VVaalleennttiinnoo

Per celebrare al meglio la giornata dell'Amore per
eccellenza vi proponiamo un romantico alpaca trekking.
Cosa c'è di meglio del trascorrere un pò di tempo con la
persona amata passeggiando nel silenzio della natura
incontaminata, immersi nel candore della neve portando a
passeggio un dolcissimo alpaca?!

Al rientro dal trekking nel nostro igloo (neve permettendo)
o nella nostra veranda accanto ad uno scoppiettante
fuocherello, ci sarà una dolce sorpresa ad attendervi!



PPrrooddoottttii iinn llaannaa

La fibra d'alpaca tiene 7 volte più caldo rispetto alla comune lana di
pecora, questo perchè ogni singola fibra al suo interno è vuota,
quindi fa da isolante termico. Inoltre, è elastica, più morbida ma
anche più resistente della lana Merino e cashmere. La fibra d'alpaca
non contiene lanolina, quindi non provoca quella fastidiosa
sensazione di prurito e non crea reazioni allergiche.
Realizziamo anche fantastici oggetti in lana Merino, dalle berrette
agli oggetti da arredo.

* I nostri prodotti vengono realizzati interamente a mano e nel
completo rispetto per la natura. Per questo motivo non vi è un
catalogo prodotti tra cui scegliere. Ogni pezzo è unio ed irripetibile.

110000%% nnaattuurraa

Invece di un buono regalo
preipostato preferisci regalare una
gift card?
Contattaci, puoi optare per una card
di un valore da te scelto e il
destinatario la potrà utilizzare come
più preferisce scegliendo tra le nostre
attività o uno dei nostri prodotti.

Contattaci per qualsiasi domanda o per creare un pacchetto su misura
per te e i tuoi cari!
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Wool in the box è il nostro kit
creativo.
Al suo interno troverai tutto
il necessario per realizzare la
tua personalissima berretta
in lana.
Troverai quindi la lana filata
a mano e tinta con prodotti
naturali, i ferri, ago e libretto
di istruzioni da seguire passo
passo.




