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CHI SIAMO

Oasy Hotel è una nuova realtà nel mondo del turismo: 
strutture di accoglienza all’interno di Oasi del WWF,
per soggiorni in totale armonia con la natura. 
Eco lodges e campi tendati di lusso con i più alti standard 
di comfort, perfettamente integrati nell’ambiente,
che offrono un’ampia scelta di attività outdoor.

Basati sui valori di sostenibilità 
ambientale e sociale, ci impegniamo 
nella conservazione di aree 
naturali, sostenendone la tutela e 
promuovendone la valorizzazione.
Oasy Hotel ha in programma di aprire 
diverse strutture in Italia, all’interno 
di parchi naturali affiliati al WWF.  

Luoghi con atmosfere esclusive e 
autentiche, dove l’ospite può godere 
di tutti i benefici della Natura. 
La prima struttura si trova nel cuore 
della Toscana, all’Oasi Dynamo. In 
un’area di 1,000 ettari, Uomo e Natura 
convivono in totale armonia,
in un’esperienza unica e rigenerante. 
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LA STORIA DELLA 
RISERVA NATURALE
L’area dell’Oasi ha visto susseguirsi diverse modalità di gestione privata,
che hanno portato al risultato odierno, ovvero un’area caratterizzata da un 
paesaggio ricco di biodiversità. 

Quello che vediamo oggi è strettamente 
connesso alla storia del territorio e 
deriva da un’enorme opera di bonifica 
agraria iniziata nel 1939, dopo che il 
terreno era stato acquistato dalla SMI 
(Società Metallurgica Italiana) che portò 
alla costruzione di strade, fabbricati e 
alla piantumazione di boschi in vista 
della futura azienda agricola che 
avrebbe dovuto garantire un minimo di 
auto sostentamento alle famiglie degli 
operai della fabbrica.
Questa enorme opera di bonifica 
agraria svolse una funzione sociale 
importantissima in un periodo di grandi 

difficoltà economiche coincidenti 
con la seconda guerra mondiale. 
Oltre infatti all’impiego di moltissima 
manodopera locale, i prodotti alimentari 
venivano portati agli spacci aziendali 
ed ai refettori degli stabilimenti S.M.I., 
sostenendo migliaia di famiglie.

Situata nel cuore della Toscana, nel 
Comune di San Marcello Piteglio, 
Oasi Dynamo è una riserva naturale 
a 1.100 metri di altezza. Un tempo 
riserva di caccia, è oggi un virtuoso 
modello di sostenibilità ambientale e di 
responsabilità sociale a livello nazionale.

Un territorio prevalentemente 
boschivo, che ospita una flora e una 
fauna incontaminata e protegge specie 
di piante rare e una grande varietà di 
animali tra cui lupi e cervi.

L’Oasi rappresenta oggi una delle poche 
aree Appenniniche dove sono ancora 
attuate forme tradizionali di gestione 
agricola del territorio.
Attività agricole - quali coltivazione di 
cereali, fragole, mirtilli, lamponi, patate 
e castagne -  sono svolte nel pieno 
rispetto delle procedure di agricoltura 
biologica.

DOVE

Oasy Hotel si trova nel cuore della Toscana, a Limestre, 
provincia di Pistoia. L’oasi è facilmente raggiungibile dalle 
stazioni ferroviarie locali e dagli aeroporti della regione.
In auto è a circa un’ora da Firenze e da Pisa.
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L’IMPATTO DI 
OASI DYNAMO
Partner strategici del progetto sono WWF Oasi 
e Oasi Dynamo, entrambe impegnate in aree 
complementari di responsabilità ambientale e 
sociale, con in comune obiettivi precisi.

Crediamo che la conservazione della nostra Oasi possa essere assicurata 
investendo nell’istruzione, nel ripristino dell’habitat e della fauna 
selvatica, nei programmi di visitatori e iniziative per giovani e future 
generazioni.

COME LO FACCIAMO?

Habitat & Wildlife
Conservation : consiste nell’attività 
di agricoltura, allevamento e 
conservazione delle foreste. Oasi 
Dynamo sta recuperando le tradizioni 
agricole, zootecniche e forestali 
tipiche di questa zona; le stesse che 
hanno fatto dell’Azienda Agricola SMI, 
che qui aveva sede nel secolo scorso, 
un modello economico più volte 
premiato a livello nazionale.

Advocacy & Education 
1) Ricerca scientifica: grazie allo 
sviluppo di un centro visite situato a 
oltre 900 metri di altezza, studenti e 
ricercatori possono sperimentare ed 
approfondire tematiche legate alla flora 
e alla fauna dell’Appennino.

2) Conservation Act con l’obiettivo 
di aumentare le risorse private da 
dedicare a iniziative e progetti di 
conservazione come l’acquisto di crediti 
di carbonio (compensazione C02).

3) Iniziative per giovani e prossime 
generazioni: programmi educativi del 
WWF per le scuole, che affrontano 
tematiche ambientali attraverso 
attività pratiche e di laboratorio.

Outdoor Recreation 
Attraverso sport e escursioni 
naturalistiche, gli ospiti vengono 
sensibilizzati ai progetti del mondo 
Oasi Dynamo.
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L’Hotel in sintesi:
Oasy Hotel
Apertura: 2021    
Altezza: 1,100 metri
Ettari: 1,000
Capacità: 46 ospiti
Luogo: San Marcello Piteglio, Toscana
Aperto: Primavera - Estate - Autunno
Eco Lodges: 
11 Eco-Lodge per Coppie: 2 + 1 child 
5 Eco-Lodge per Famiglie e amici: 4 ospiti
1 Loft: 4 ospiti
2 Ristoranti
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ALLOGGIO

VOI AL CENTRO DELLA NATURA

In una splendida cornice naturale, 
i nostri ospiti dormono in esclusivi 
lodge, immersi nella natura. Oasy 
Hotel dispone di 16 eco-lodge di 65 
mq, splendidamente costruiti, con 
tutti gli accessori e i comfort di un 
hotel di lusso.
Oasy offre due ristoranti di alta 
cucina, Le Felci e Casa Luigi, 

suggestive aree ricreative, centri relax 
e benessere, un piccolo cinema e sala 
giochi e soprattutto un’atmosfera in 
cui gli ospiti si sentono veramente 
a casa, in un ambiente semplice ma 
ricercato, autentico e confortevole. 
Il tutto circondato da tante attività 
outdoor immerse nella natura.

OASY HOTEL È MEMBRO DI:
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Dove riappropriarsi di se stessi 
e dei propri tempi.“ “
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Una casa nella natura, il luogo perfetto per una vacanza in famiglia o tra amici. L’eco-lodge dispone di due camere con 
comodi letti a castello e due bagni, ampio salotto e tutti i comfort necessari per accogliere 4 persone.

Il luogo ideale per una coppia, dove trascorrere qualche giorno in intimità e in armonia con la natura. L’eco-lodge double 
dispone anche di un salone e di un terzo letto, per una famiglia con bambino.

16 ALLOGGI IN DUE 
DIVERSI STILI

ECO-LODGE DOUBLE

ECO-LODGE FAMILY
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ECO-LODGE DOUBLE

IL LODGE IN SINTESI

• 65 metri quadri all’interno
• 1.000 ettari all’esterno
• 1 letto matrimoniale 
• Letto extra per bambino
• Bagno con doccia
• Ampio salone con tavolo
• Angolo bar
• Wi-fi
• Guardaroba
• Veranda con due poltrone
• 2 e-bike

18
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ECO-LODGE FAMILY

IL LODGE IN SINTESI

• 65 metri quadri all’interno
• 1.000 ettari all’esterno
• 4 ampi letti a castello in due 

camere
• 2 Bagni con docce
• Ampio salone con tavolo
• Angolo bar
• Wi-fi
• Guardaroba
• Veranda con poltrone
• 4 e-bike
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AREA RELAX

LA PARTE PIÙ BELLA DI UNA STORIA
È CONDIVIDERLA.

Un’area elegante e accogliente dove 
fermarsi a chiacchierare con gli altri 
ospiti, sfogliare riviste di design e 
libri di viaggio, accanto a un caloroso 
camino. Allungati in una comoda 
poltrona, potrete condividere le 

esperienze vissute durante l’intensa 
giornata nella natura.
Sono presenti anche spazi polivalenti 
dedicati agli incontri, bar, sala cinema 
e sala giochi per i ragazzi.
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Il lusso è nei dettagli
e nelle atmosfere.“ “
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ESPERIENZE

OGNI ESPERIENZA È UN RACCONTO.

Con le nostre attività ti garantiamo 
di vivere esperienze autentiche e 
arricchenti, ricordi e ispirazioni per il 
futuro. Ti sentirai privilegiato dalla Natura.

Le nostre guide non sono solo esperte 
nel loro campo, ma sono anche 
insegnanti qualificati. Ci concentriamo 
sull’istruzione in piccoli gruppi e ci 
sforziamo sempre di offrire l’esperienza 
di avventura più autentica possibile.

Siamo attenti nell’uniformare tutti i 
livelli di abilità ...anche se non hai mai 
cavalcato un cavallo o sei rimasto in  
equilibrio su un SUP.

Soddisfare le preferenze e i desideri 
dei nostri ospiti è la nostra missione.  
Tutti i programmi sono personalizzati 
per soddisfare gli interessi e i livelli di 
abilità di ogni ospite.
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Le esperienze sono il 
nostro vero bagaglio“ “
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• Wildlife Tours
• Equitazione
• Biking
• Trekking & Nordic Walking
• Kayak e SUP
• Orienteering
• Zip line

• Bio piscina
• Yoga
• Farming
• Tennis
• Fitness Center
• Sala cinema 
• Sala giochi

ATTIVITÀ

SPORT ADVENURES LEISURE ACTIVITIES

30
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WILDLIFE TOURS  

TRA FLORA E FAUNA, ALLA RICERCA DI LUPI E CERVI 

Oltre 1.000 ettari di territorio da esplorare insieme alle nostre guide, alla ricerca di piante rare, animali protetti e alberi 
secolari. A oltre 1.000 metri di altezza, mentre la luce del giorno cambia e gli occhi imparano a riconoscerne le sfumature, il 
respiro prende il ritmo della foresta e l’intensità dell’aria.

I nostri tour sono passi, silenzi, ascolto, contemplazione in totale rispetto della natura. Se poi si è fortunati, si possono 
incontrare cervi e lupi. Esistono poi molti tour culturali fuori dalla proprietà, che saremo felici di proporvi.

IL LUPO

L’Oasi ormai è abitata da una delle specie elusive più affascinati: il lupo. Ma siamo sicuri di conoscerlo abbastanza? 
Percorreremo insieme alcuni dei sentieri lungo i quali questo predatore è solito passare per andare alla ricerca delle prede, 
cercheremo i segni e le tracce della sua presenza, approfondiremo la sua straordinaria vita sociale passeggiando lungo i sentieri 
e guarderemo alcuni video ripresi dalle fototrappole sistemate in Oasi, per scoprirne abitudini e comportamenti.
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EQUITAZIONE

GITE NELLA FORESTA CON PICNIC & LEZIONI

L’Oasi è fatta per i cavalli e Oasy Hotel per i cavalieri. Cieli limpidi, colline di felci, dense foreste e infinite distese ...e i 
nostri cavalli liberi che galoppano allo stato brado. Un’occasione per i nostri ospiti di attraversare alcuni dei sentieri 
nascosti nel cuore dell’Oasi e scoprire panorami mozzafiato.

Il legame che si crea ad ogni passo con l’animale, ti regalerà un’emozione unica facendoti conoscere uno dei modi più belli 
per scoprire un territorio. In sella ai nostri cavalli, assaporeremo la bellezza di muoverci lentamente nei boschi.
L’attività prevede una formazione iniziale per far conoscere i nostri cavalli e spiegare alcune regole di base 
dell’equitazione.

Quindi accompagnati dai nostri istruttori, lasceremo il maneggio per avventurarci lungo i sentieri dell’Oasi.
La durata e la difficoltà degli itinerari proposti, verrà definita in base al livello di ogni singolo cavaliere.
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BIKING

1000 ETTARI DI ITINERARI

Per godersi a pieno il contatto con la natura e i panorami della montagna pistoiese, non c’è modo migliore che farlo su due 
ruote, respirando a pieni polmoni l’aria fresca della nostra Oasi. Pedalate in sicurezza, senza fretta e senza lasciar traccia, 
lungo itinerari a misura d’uomo e d’ambiente; pensati per permetterti di assaporare e godere delle meraviglie della natura 
e delle tradizioni del nostro territorio.

Grazie alle nostre e-bike con pedalata assistita, avrai modo di passare un’incredibile giornata di sport senza pensieri, con 
amici, in famiglia o con altri amanti del biking. Il nostro staff ti aspetta nei pressi della reception per poi accompagnarvi 
nell’avventura. L’attività prevede una formazione iniziale per far prendere a tutti confidenza con le e-bike e per spiegare 
il funzionamento delle marce e della pedalata assistita. Poi, accompagnati dal nostro istruttore, avrete modo di 
attraversare i sentieri più nascosti dell’Oasi. Tra i fitti boschi di faggio raggiungerete alcuni dei punti panoramici più belli 
del territorio, con ampie visuali sull’Appennino Tosco-Emiliano e sulle vette calcaree delle Alpi Apuane, fino a scorgere, 
nelle giornate più limpide, la costa tirrenica con l’Isola di Gorgona.

La vostra e-bike vi accompagnerà durante tutto il soggiorno a Oasy Hotel.
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TREKKING
& NORDIC WALKING

Ti sentirai davvero estasiato dall’enorme numero di sentieri da esplorare. Ogni volta che ti avventuri nella natura selvaggia, 
sarai ricompensato con una nuova percezione della flora, della fauna e delle vaste distese dell’Oasi. Per gli ospiti più sportivi, 
sono disponibili anche esperienze di nordic walking, con attrezzatura e istruttori a disposizione per guidarvi lungo i percorsi.

TREKKING

Accompagnato da una delle nostre guide ambientali, andrai ad esplorare i sentieri più nascosti dell’Oasi, scoprendo passo 
dopo passo la storia di questo territorio, gli animali e le piante che lo popolano. Sceglierai il percorso più adatto alle tue 
esigenze, concordando con la guida l’itinerario.

NORDIC WALKING 

Sei pronto ad apprendere o migliorare la corretta tecnica di Nordic Walking: rilassamento e recupero della camminata 
naturale - sviluppo coordinativo tecnica alternata - elementi posturali - respirazione - tecniche avanzate?
Ti invitiamo a camminare con i nostri istruttori di Nordic Walking, attraverso i sentieri più belli dell’Oasi. 

38



KAYAK & SUP 

PRONTI A VIVERE LA MONTAGNA IN MODO DIVERSO E DIVERTENTE
LUNGO IL VOSTRO LAGO PRIVATO? 

Nel cuore dell’Oasi si trova il Lago di San Vito, un bacino artificiale dalle acque limpide. Quale migliore occasione per 
concedersi qualche ora di sport in mezzo al silenzio della natura, provando l’emozione di scivolare sull’acqua a bordo di un 
kayak o di una tavola da SUP? Un ambiente sano, rilassante e adatto a tutti.

Grazie alle sue acque tranquille, il Lago di San Vito è perfetto per avvicinarsi a questi sport e testare equilibrio e 
resistenza. Il nostro staff ti aspetta per accompagnarti nell’avventura. Dopo una breve passeggiata raggiungeremo 
insieme il Lago di San Vito. L’avventura inizia con un briefing di circa 10 minuti tenuto da un nostro istruttore di soccorso 
che spiegherà le regole delle attività, come utilizzare l’attrezzatura messa a vostra disposizione e come prepararvi. Si 
procede poi con l’allestimento e ti verrà fornito il materiale necessario per svolgere le attività. Un po‘ di riscaldamento per 
sciogliere i muscoli delle braccia e sarai pronto per iniziare.

KAYAK
 
Se non hai mai provato il kayak, questo è il luogo ideale. Uno sport 
adatto a tutti, che ti permetterà di esplorare ogni angolo del lago e di 
seguire insenature fino a raggiungere il punto più profondo del lago. 
Immerso nel silenzio della natura, interrotto solo dallo scorrimento 
della canoa sull’acqua. Imparerai a pagaiare e a muoverti con 
disinvoltura per poi rilassarti sdraiandoti in mezzo al lago.

SUP - STAND UP PADDLE
 
Un nuovo sport che ti permetterà di mettere alla prova il tuo equilibrio 
ed esplorare il lago stando in piedi sulla tavola e pagaiando su acque 
piatte. Se la tavola ti permetterà di scivolare sull’acqua, la pagaia 
è la vera protagonista di questa disciplina e ti darà la possibilità di 
muoverti in qualsiasi direzione, aiutandoti a mantenere l’equilibrio. 
Pronto a utilizzare ogni muscolo del tuo corpo e regolare la 
respirazione per non rischiare di cadere in acqua? Dopo una breve 
spiegazione a riva su come utilizzare la pagaia faremo delle prove 
di equilibrio direttamente sulla tavola per prendere più confidenza 
prima di partire per le acque più profonde.
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ORIENTEERING

IL LUSSO DI PERDERSI

Allontanarsi dalle proprie sicurezze, con fiducia e ascolto, per capire quale direzione prendere. È questo che si impara nelle 
lezioni di orienteering e lo si fa inoltrandosi nella natura, allontanandosi dalle strade segnate e da tutto ciò che già si conosce.
Dopo una parte iniziale in cui uno deI nostri Geo Coach ti spiegherà come utilizzare la bussola, come leggere una cartina e 
come orientarsi in un’area aperta, verrà consegnata una mappa con indicati alcuni punti da raggiungere all’interno dell’Oasi. 
Lascerai i sentieri principali per addentrarti nei boschi ed imparerai a muoverti sfruttando solo una bussola, o guardando il 
cielo alla ricerca del sole.

Se da bambino la fantasia si scatenava ogni volta che ti imbattevi in storie di temerari cercatori di tesori o audaci 
avventurieri che esploravano i luoghi più remoti della terra, è giunto allora il momento di entrare in azione.
Vivi una giornata di Orienteering, un’esperienza stimolante che incoraggia l’esplorazione, l’istinto e l’ascolto della natura.
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YOGA

PRIMA COSA, RESPIRA

La respirazione diventa profonda, lenta e controllata. I movimenti ritrovano equilibrio e precisione, permettendo di fare il 
punto mettendoci a fuoco e centrandoci. Praticare yoga e meditazione all’aperto, dove l’aria è rarefatta, invoglia la mente 
e il corpo a seguire i ritmi della natura. Significa diventarne parte, godersi il qui e ora.
Dopo aver raggiunto uno dei punti più panoramici dell’Oasi, insieme al nostro istruttore yogi, trascorreremo l’alba o il 
tramonto all’aperto per godere dei benefici della meditazione mentre il sole sorge o tramonta davanti ai nostri occhi. 
Un ambiente naturale ha il vantaggio di darci tranquillità, bellezza e silenzio. Il contatto con la natura può aiutarci a 
risvegliare il nostro potenziale umano e spirituale. Qui il tuo saluto al sole sarà memorabile.

Ci sono poi attività e gesti nella natura quali: forest therapy, foliage, camminare scalzi sulle foglie, imparare a 
contemplare, annusare i fiori riconoscendone le fragranze, riconoscere il cinguettio degli uccelli, abbracciare gli alberi...

44



46

SAPORI
DELLA NOSTRA 
TOSCANA 
QUANDO GUSTI UN PASTO ALL’OASY HOTEL, 
HAI UN’IDEA DI CIÒ CHE VIENE COLTIVATO E 
ALLEVATO IN TOSCANA.

L’Oasi dispone di due ristoranti.
Il primo, ristorante Le Felci, vicino ai 
lodge con 60 posti all’interno di un 
affascinante casale in pietra.
L’altro, Casa Luigi, situato nella zona 
agricola, si presta a pranzi all’aria 
aperta e a barbecue, ospitando fino a 

100 persone. In entrambi gran parte 
dei prodotti utilizzati provengono 
dalla coltivazione e dall’allevamento 
dell’azienda agricola Oasi Dynamo.
È quanto di più fresco, sano, gustoso e 
genuino si possa offrire ai nostri ospiti.

km0food
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RISTORANTE LE FELCI

LE FELCI

Elegante e rilassante, il ristorante Le Felci si trova vicino agli eco-lodge. Accoglie ogni mattina gli ospiti per le ricche 
colazione, i pranzi e le cene. I menu sono à la carte, con una ricca scelta di vini delle nostre cantine.
La prima sera lo chef si presenterà agli ospiti per ascoltare qualsiasi bisogno e preferenze (anche per piatti vegani, 
vegetariani, celiaci e gluten free).
L’aperitivo si svolge generalmente all’aperto, tra vini, cocktail e chiacchiere conviviali.

Colazione

Dalle 7h00 vi aspetta pane caldo appena 
sfornato, pasticceria fresca, marmellate fatte in 
casa, cereali e frutti di bosco del posto, le nostre 
frittelle di ricotta al limone e uova strapazzate 
fresche della fattoria con un lato di pancetta 
affumicata localmente, oltre a caffè, tè e succhi 
di frutta firmati Oasi Dynamo.

Pranzo

Dalle 12h00 alle 14:30 potrete gustare le 
nostre ricche e coloratissime insalate, le 
bistecche alla griglia o semplicemente  un 
sandwich con patate dolci o una zuppa di 
pomodoro. Il menù in continua evoluzione offre 
un’ampia scelta per tutti i gusti e le esigenze 
dietetiche.

Cena

Attingendo alla ricchezza agricola delle Toscana, 
il nostro Chef crea deliziosi piatti che fondono 
sofisticate tecniche culinarie, con i prodotti e gli 
ingredienti più freschi provenienti dall’Oasi.
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PRANZI E CENE ALL’ARIA APERTA

CASA LUIGI

Il nostro tradizionale Ristorante Casa 
Luigi offre una ristorazione informale 
e genuina, con una vista su tutta 
la nostra Oasi. In un’atmosfera da 
ranch, gli ospiti possono assaporare 
autentiche ricette toscane, come 
carne alla griglia, pizza cotta in un 
classico forno a legna, birre e vini 
biologici. Dopo un piacevole pranzo, 
i nostri ospiti potranno godersi un 
pomeriggio pieno di avventure o 
rilassarsi ascoltando i suoni dell’Oasi.
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FARMING 
ALLEVAMENTI
 
L’azienda agricola alleva bovini di razza Limousine. Oltre alla carne, c’è la 
produzione di latte e latticini, con un’ampia varietà di formaggi, ricotta e 
yogurt. Si allevano anche suini allo stato brado (Cinta Senese e meticci), 
le cui carni vengono lavorate e commercializzate.

COLTIVAZIONI

Le attività agricole dell’Oasi vertono sulla coltivazione di lamponi, 
fragole e fragoline di bosco, mirtillo gigante, ribes e uva spina; 
destinati al consumo fresco e alla trasformazione in confetture.
Ci sono poi piante da frutto e la coltivazione di varietà  di grani antichi 
a basso contenuto di glutine, di farro e di patata; oltre a castagneti da 
frutto per la produzione di farina di castagne.
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Tra aprile e maggio è un 
tripudio di fiori che sbocciano, 
regalando colline colorate e 
intensi profumi inebrianti. 
Le mattine fresche lasciano 
il posto a lunghe giornate 
temperate.

È il periodo migliore per 
osservare la fauna selvatica, 
prima che gli animali 
raggiungano quote più elevate 
per sfuggire ai caldi mesi estivi. 

Tutte le attività dell’Oasi sono 
a disposizione degli ospiti.

Luglio e agosto sono 
generalmente i nostri mesi 
più intensi. L’estate porta 
entusiasmo e voglia di godere 
appieno delle giornate. Le 
nostre innumerevoli esperienze 
saranno bagaglio di ricordi per 
chiunque viene all’Oasi. 

Qui i bambini si sentono liberi e al 
sicuro, entrando in sintonia con la 
natura e le avventure che regala. 

Le giornate sono asciutte 
e soleggiate, ma alla sera 
raggiungono una fresca 
temperatura, invidiata nelle 
altre parti d’Italia.

LE NOSTRE “QUATTRO STAGIONI”

APRILE - GIUGNO LUGLIO - SETTEMBRE

PRIMAVERA ESTATE

IN EVIDENZA: 

• Osservazione della flora e della 
fauna selvatica

• Fioritura di fiori di campo
• Celebrazione del 1° maggio
• Ideale per: coppie, matrimoni, 

gruppi aziendali, retreat di Yoga

IN EVIDENZA: 

• Giornate secche e soleggiate 
• Luce fino a tarda sera
• Celebrazione del 15 agosto 
• Memorabili serate di barbecue e 

chiacchiere sotto le stelle
• Ideale per: bambini, vacanze in 

famiglia, coppie

L’autunno è la stagione 
preferita degli abitanti 
della zona, soprattutto per 
gli appassionati di fauna 
selvatica. I bramiti dei cervi nel 
periodo dell’accoppiamento, 
le passeggiate alla ricerca del 
foliage più bello, questa è di 
certo la stagione che regala 
i colori più intensi. Giornate 
miti che si alternano a fresche 
serate. Questo è anche il 
periodo migliore per avvistare 
sia cervi che lupi. 

L’inverno porta pace, silenzio e 
letargo. 

Quando nevica organizziamo 
lunghe ciaspolate tra le colline e 
discese in slitta. I vicini impianti 
sciistici dell’Abetone sono poi 
una fantastica opportunità per 
passare le giornate sulla neve. 
E alla sera si torna nel caldo 
e accogliente lodge immerso 
nella natura, ma non prima di 
un buon infuso o un vin brulé 
davanti al fuoco nel nostro 
salone.

OTTOBRE - DICEMBRE GENNAIO - MARZO

AUTUNNO INVERNO

IN EVIDENZA: 

• Stagione riproduttiva di cervi 
e lupi

• Giornate calde e notti fresche 
• Foliage
• Weekend dei raccolti autunnali
• Festa dei Santi
• Ideale per: coppie, matrimoni, 

gruppi aziendali, retreat di Yoga

IN EVIDENZA: 

• Stagione sciistica 
• Gite in slitta e ciaspole
• Trasferimento agli impianti 

sciistici dell’Abetone.
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ARRIVO

Check-in seguito da una rinfrescata 
nel tuo eco-lodge 

Caffè o tè con il nostro concierge 
seguito da un tour informale della 
proprietà con la tua e-bike 

Una rilassante nuotata nella nostra 
biopiscina, vicino al lago privato

Aperitivo:  degustazione di vini 
toscani accompagnati dai nostri 
formaggi

Cena al ristorante Le Felci, con 
presentazione dello chef

Ricca colazione al ristorante 
Le Felci, con le nostre famose 
marmellate biologiche 

Gita in Mountain bike 

Pranzo a Casa Luigi, nel cuore della 
nostra Fattoria, per un’esperienza 
di autentica cucina biologica.

Esperienza di kayak e Sup nel 
nostro lago privato 

Trattamenti wellness

Aperitivo sociale con gli altri ospiti 
e viaggiatori

È ora di “ascoltare la notte” intorno 
a un campfire

Yoga all’alba

Ricca colazione al ristorante Le Felci 

Wildlife Tour della flora & fauna 
selvatica, alla ricerca di lupi e cervi 

Pranzo all’aperto a Casa Luigi, con 
possibile grigliata. In alternativa 
si può organizzare un picnic tra i 
monti.

Esperienza di farming presso 
l’azienda agricola Oasi Dynamo

Sessione di Yoga con saluto al sole 

Aperitivo sociale con partita a 
bocce

Giornata di Tour fuori dall’Oasi 

Visite culturali 

Tour gastronomico seguito da un 
pranzo in un rinomato ristorante  

Visita alle cantine con 
degustazione di vini della zona

Rientro all’Oasi per un barbecue 
sotto le stelle a Casa Luigi 

Possibilità di organizzare una notte 
all’aperto in tenda in mezzo alla 
foresta

UN’IDEA DI SOGGIORNO
A OASY HOTEL 

GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4

1 2 3 4

Gita a cavallo nelle foreste della 
nostra Riserva Naturale WWF

Pranzo all’aperto a Casa Luigi 

Esperienza di Orienteering - 
oppure - tennis sul nostro campo in 
terra battuta 

Sessione di Yoga con saluto al sole 

È ora di “ascoltare la notte”. 
Possibile passeggiata notturna con 
i nostri ranger.

Esperienza di Trekking o Nordic 
Walking 

 Pranzo presso Le Felci 

Esperienza volo dell’angelo sulla 
zip line - oppure - corso di climbing 

Trattamenti wellness

Aperitivo sociale con gli altri ospiti 
e viaggiatori

Ricca colazione presso Le Felci 
seguita da una chiacchierata con il 
nostro Concierge 

Ultimo tour con la tua e-bike e visita 
al nostro negozio Dynamo Good 
Company, presso il Dynamo Camp, 
per un souvenir 

È ora di salutarci ... seguito da 
trasferimento verso la vostra auto, 
oppure verso stazione ferroviaria o 
aeroporto.

PARTENZA

GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7

*****

*****

Parcheggiata l’auto all’ingresso dell’Oasi WWF Dynamo, la rivedrete alla fine del soggiorno. Trasferiti dai 700 
ai 1100 metri di altezza, riceverete la vostra e-bike per l’intero soggiorno. Nota che Oasy Hotel può organizzare 

trasferimenti dalle stazioni ferroviarie di Pistoia, Firenze o Pisa o dagli aeroporti toscani.
Nei nostri salotti incontrerete il Concierge per un drink e una chiacchierata. Ascolterà le vostre esigenze e descriverà 

la vita e le attività dell’Oasi. L’idea è di aiutarvi a pianificare al meglio la vostra esperienza a Oasy Hotel. 

5 6 7
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Le esperienze proposte sono soggette a disponibilità
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EVENTI

CELEBRAZIONI GRUPPI AZIENDALI 
& MICE

Un long week end per celebrare un 
anniversario importante o una bella 
riunione di famiglia; organizzeremo 
per voi ogni dettaglio dei momenti 
salienti. Una torta con frutti di bosco 
che raccoglierete voi stessi, un picnic 
nella foresta e l’esperienza con i falchi, 
una riunione di famiglia intorno a un 
grande fuoco che accenderemo per 
voi, o una serata di barbecue all’aria 
aperta con poi la visita di un astrologo 
che descrivendovi le costellazioni 
vi racconterà tutto sul vostro segno 
zodiacale. 

L’Oasi Dynamo accoglie eventi di vario genere, 
offrendo un’ampia tipologia di esperienze e di 
soluzioni logistiche. E Oasy Hotel è il luogo ideale dove 
soggiornare. 

Oasy Hotel è il luogo ideale per dei 
retreat di Yoga e meditazione, ma 
anche di sport outdoor di vario tipo. 
Le nostre colline sono il luogo ideale 
dove fare il ‘saluto al sole’ e dove 
respirare l’aria migliore per centrarsi 
e sentire il ‘qui e ora’. Abbiamo a 
disposizione anche ampi spazi interni 
in caso di brutto tempo. Portando il 
vostro gruppo, vi sentirete a casa, in 
uno spazio che sarà il vostro.

Insieme alla realtà di Dynamo 
Academy, l’oasi può ospitare qualsiasi 
tipo di evento aziendale. Sulla base 
delle esigenze, gli ospiti potranno 
godere di ampi spazi illuminati da 
luce naturale, sale meeting con tutte 
le attrezzature necessarie e di uno 
staff sempre a disposizione per offrire 
servizi di eccellenza e rispondere 
a ogni necessità. Riunioni, alloggi, 
attività, attrezzatura, guide, trasporti 
e intrattenimento, sono in un unico 
posto. Il nostro programma di attività 
incoraggia la crescita personale e 
programmi di team building attraverso 
attività outdoor di ogni tipo.
Gli ospiti hanno una duplice 
opportunità: da un lato, la possibilità 
di vivere un’esperienza unica a stretto 
contatto con la natura; dall’altro, 
la possibilità di sentirsi parte di un 
progetto orientato alla responsabilità 
ambientale e sociale. Oasy Hotel 
diventa così la cornice ideale per 
l’organizzazione di eventi aziendali, 
attività di team building, momenti di 
formazione, corporate retreat per 
dirigenti d’azienda.

RETREAT

61



6362

Sentirsi squadra, gruppo, 
famiglia, circondati
da bellezza e umanità. 

“ “
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INFO GENERALI

QUANTO TEMPO
SOGGIORNARE
Incoraggiamo gli ospiti 
a soggiornare almeno 
4 notti all’Oasi, così da 

svolgere un lavoro olistico di detox e poi di 
rigenerazione, sia fisica che mentale.
Al momento della prenotazione, consigliamo 
di indicarci già le esperienze che si vogliono 
vivere all’Oasi. Poi all’arrivo, con il nostro 
concierge si definirà bene il soggiorno.
Rimanendo poi una settimana, si ha la 
possibilità di vivere tutte le attività dell’Oasi.

SICUREZZA
Tutte le attività offerte a Oasy 
Hotel rispettano gli standard 
di sicurezza. Lo staff tecnico 
è qualificato e formato per 

tutte le attività e in possesso dei brevetti 
necessari.Durante le attività e gli spostamenti 
i partecipanti saranno sempre accompagnati 
da una persona di riferimento e supportati 
per ogni esigenza. I minori devono essere 
accompagnati da un adulto. In caso di 
emergenza disponiamo di una piattaforma di 
atterraggio per elicottero.  

DIGITAL DETOX
All’Oasi c’è copertura 
cellulare e la connessione 
wi-fi è disponibile in tutti i 

lodge. Le camere non hanno TV.  La nostra 
filosofia è quella di incentivare il digital 
detox, in quanto crediamo che il lusso 
diventa staccare la spina, godendo di una 
vacanza ‘dell’anima’. Prendere una pausa 
dagli impegni e dalle notizie, per mettersi 
in ascolto di noi stessi.

SIAMO PET 
FRIENDLY
Oasy Hotel accoglie anche 
il vostro cane, senza costi 

aggiuntivi e fornendo le ciotole necessarie. 
Fuori dal vostro lodge il nostro amico 
a quattro zampe deve essere sempre 
al guinzaglio e rispettare il buon senso. 
Eventuali danni causati sono a carico 
dell’ospite.
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IL MONDO DYNAMO

DYNAMO ACADEMY 
Impresa Sociale, dal 2010 offre alle 
aziende un approccio personalizzato alla 
filantropia aziendale, attraverso programmi 

esperienziali, consulenza e formazione, volti a promuovere e 
diffondere il contributo del mondo aziendale al Bene Comune 
(Business for the Common Good), nel contesto speciale del 
Campus di Limestre e fuori campo. 

DYNAMO THE GOOD COMPANY
Nata per creare le divise Camp, Dynamo TGC 
produce e commercializza abbigliamento con 
l’obiettivo di devolvere il 100% degli utili ai progetti 
sociali della Fondazione Dynamo. Dynamo TGC 

promuove un modello di business impegnato per il bene comune, 
perché cambiare il futuro in meglio è responsabilità di tutti.

ACQUA DYNAMO
Nel 2018 nasce il marchio Acqua Dynamo e nasce 
la Benefit Company, con l’obiettivo di costruire un 
modello di Business for Good per generare profitto 
da destinare interamente alla Fondazione Dynamo e 

allo stesso tempo creare un impatto positivo sul piano sociale, civico 
e livello ambientale. La qualità dell’acqua, la scelta del packaging, 
l’attenzione all’impatto ambientale e la responsabilità sociale fanno 
parte di un progetto biologico orientato al bene comune. 

OASI DYNAMO FOOD&CO 
È un’azienda con finalità sociali che, attraverso la 
commercializzazione di prodotti agroalimentari 
di qualità provenienti dalle aree circostanti Oasi 
Dynamo, ha come obiettivi la conservazione 

della biodiversità del territorio e la tutela del territorio.riferimento e 
supportati per ogni esigenza.

DYNAMO CAMP
Conoscere Oasi Dynamo significa farsi portatori della storia di Dynamo e delle realtà che fanno parte della 
Fondazione. La mission della Fondazione Dynamo, infatti, è sostenere la progettazione e lo sviluppo di 
organizzazioni imprenditoriali che affrontano problematiche sociali quali istruzione, sanità, servizi sociali e 
ambiente, promuovendo anche nuova occupazione. Tra i principali progetti, oltre a Oasi Dynamo, c’è Dynamo 
Camp, il primo campo di Terapia Ricreativa in Italia, che ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da 
malattie gravi o croniche e le loro famiglie, per vacanze e divertimento con assistenza qualificata. 
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OASYHOTEL
Via Privata San Vito 1
Località Piteglio
51020 San Marcello Piteglio (PT)
Toscana

www.oasyhotel.com

Per prenotazioni: +39 0573 621813
info@oasyhotel.com


