IL PARCO

AREA PRIVATA INMIND
Ritrovare tranquillità nella pace della natura.
Scopri il piacere di rilassarti in mezzo al bosco!
Nei boschi, il tempo ha un battito diverso.
Per chi ama rilassarsi all’aria aperta, INmind
dispone di un’ampia area relax, attrezzata
con amache dove lasciarsi cullare ai margini del
fiume.
Una vera e propria isola incantata, in una cornice
di pace e tranquillità, dove lo stretto contatto con
gli alberi regala una vera e propria carica di
energia per corpo e anima.
Ma non solo!
A pochi passi, avvolta in una natura
incontaminata, si raggiunge una piattaforma in
legno sopraelevata di 90Mq dove sdraiarsi
comodamente, leggere e ascoltare buona musica.

Uno spazio multifunzionale che durante il giorno,
offre una serie di eventi legati alla salute, al
benessere e alla sostenibilità ambientale.
Non manca inoltre la possibilità di cimentarsi in
altre attività tra le quali lo slacklining.
La nuova tendenza per stimolare equilibrio e
coordinazione.
Fra i numerosi spot verdi e’ possibile trovare linee
di diverse lunghezze dedicate a chi è alle prime
armi.
Tante esperienze diverse a contatto con la natura
per passare una giornata in totale relax, gioco,
passione e divertimento!
La Foresta INmid inoltre dispone di tavoli pic-nic
per mangiare all’aperto, di uno spogliatoio e Wc
compostante.

INGRESSO 5€

SERVIZI
•
•
•
•
•
•
•

60 min di Amaca su prenotazione
Deck in legno dove sdraiarsi, leggere e
ascoltare musica (fino a esaurimento posti)
30 min giornalieri di eventi
Utilizzo tavoli Pic Nic (fino a esaurimento
posti)
Slackline
Spogliatoio
Compost WC

DOVE SIAMO
Canyon Park si trova nella suggestiva Val di
Lima, sull’appennino toscano a 30 minuti da
Lucca, 50 da Montecatini e 90 da Firenze.
•
•
•
•

Aeroporto di Pisa (50 min)
Aeroporto di Firenze (1:10 min)
Porto di Livorno (50 min)
Porto di La Spezia (1:20 min)

Parcheggio custodito con spazio per Bus 54+
posti

CONTATTI
Mail:
INmind: inmind@canyonpark.it
Water Experience
Tel: +39 393 8566305

