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b e n v e n u t i  d a  ya l a
L’avventura di una vita

Un’esperienza di campeggio di lusso indimenticabile: questa è la nostra promessa ai vacanzieri di tutto il 

mondo. Siamo leader nella progettazione, nello sviluppo e nella consegna di lodge in tela di lusso. I nostri 

prodotti uniscono la magia dell’aria aperta a tutti i comfort di un alloggio di alta fascia. Noi definiamo il 

glamping. 

YALA, con sede centrale a Emmeloord, nei Paesi Bassi, è un fornitore internazionale di innovative lodge in 

tela. Abbiamo 50 dipendenti e una rete di vendita in crescita in 42 paesi. Negli ultimi dodici anni abbiamo 

portato a termine oltre 8500 progetti in circa 1747 campeggi in 56 paesi. 

Il nostro viaggio è iniziato nel 2009 e siamo stati pionieri nel settore del glamping. Oggi siamo leader di 

mercato in Europa e più ambiziosi che mai. Nei prossimi dieci anni il nostro obiettivo è espandere la nostra 

presenza nel mondo. 

Stiamo definendo gli standard del campeggio di lusso e creando ricordi indelebili. 

Siamo orgogliosi di essere YALA! Unitevi a noi in questa avventura.  

 

Il team di YALA



Bell Tent è spaziosa abbastanza da ospitare sei 
persone e ha un’altezza di tre metri al centro. I 
lati si possono arrotolare per creare uno spazio 
aperto. È facile da montare e smontare. Se avete 
un campeggio permanente, potete aggiungere 
una veranda in legno per uno spazio aggiuntivo.

Avventura all’aperto

2 - 3

Le tende safari della nostra gamma Classic sono compatte e robuste. Hanno una o due 
camere da letto e alcune possono essere fornite di cucina e/o un bagno. Sono perfette 
per soggiorni brevi o per ospitare escursionisti e ciclisti.  

• Investimento contenuto, rendimento elevato 

• Adatte ai campeggi di dimensioni ridotte

• Non servono concessioni; disposizione spaziosa e pratica per offrire agli ospiti il 

massimo del comfort

no no

b e l l  t e n t



Un alloggio alla moda e accogliente con un ridotto costo base. Sparkle è pratica ma 
confortevole, è alta abbastanza da potervi stare dentro in piedi e ha una veranda in 

legno per rilassarsi. Questo modello può essere impiegato insieme a una delle nostre 
lodge più grandi per ospitare gruppi numerosi. È pronta da installare, per accogliere 

subito gli ospiti.

S p a r k l e
Alla moda e accogliente

Una tenda glamping compatta che ben si adatta 
alle piazzole di camping piccoli. La famosa 
Comet è ora disponibile in tre dimensioni, 
adatta per 2-5 ospiti. La grande veranda la rende 
visibilmente più spaziosa. La Comet è costituita 
da tende ignifughe e, su richiesta, può essere 
installata anche su una pavimentazione di 
cemento. Le finestre verticali nella parte frontale 
e laterale della Comet lasciano entrare più luce, 
mentre la finestra a rete garantisce un’ottima 
ventilazione. Se lo desiderate, la tenda Comet è 
disponibile, in esclusiva, con il tetto grigio.

Ingombro minimo e tanto comfort

c o m e t

2 - 5 sì s/n

2

no

no



Shimmer ha due piani, il che la rende spaziosa 
ma compatta, con una vista spettacolare. Ha due 
disposizioni disponibili per il pianterreno: una 
cucina grande con un tavolo da pranzo o una 
cucina compatta e un bagno. Il piano superiore 
ha una camera da letto con un’ampia veranda. 

Camera con vista

2

Le lodge in tela della nostra gamma Comfort offrono spazio e comfort. Queste lodge 
hanno un’ampia zona giorno, due o tre camere da letto, una cucina ben attrezzata e un 
bagno di lusso. L’offerta perfetta per famiglie o gruppi di amici.

• Lodge ideali per famiglie, che assicurano spazio e comfort 

• Varie disposizioni disponibili per creare la lodge perfetta per i vostri ospiti 

• Di qualità superiore e durevoli grazie ai migliori materiali sul mercato 

s/n s/n

s h i m m e r



La robustezza di Sunshine la rende durevole, per un forte ROI. È disponibile in quattro 
dimensioni con varie disposizioni e si può fornire di stufa a pellet o aria condizionata. 

Aggiungete un dondolo in veranda per offrire ai vostri ospiti un’esperienza glamping senza 
pari. La Sunshine può anche essere installata come alloggio per gruppi in un’area di 95 mq. 
Accogliete i vostri ospiti in una piacevole area di ricevimento, o allestitela come ristorante o 

spazio per un’attività comunitaria. Tutto è possibile!

s u n s h i n e
Alla moda e robusta

La perfetta lodge per famiglie, con una spaziosa 
veranda e una zona giorno. Dreamer è disponibile 
in due dimensioni e con varie disposizioni. Le 
stanze da letto separate offrono abbastanza spazio 
per sistemarvi veri e propri letti e permettere ai 
vostri ospiti di ristorarsi con una buona notte di 
sonno. Si può aprire la parte frontale per ampliare 
la terrazza.  

Lo spazio della Dreamer 60 la rende ideale per 
creare un grazioso bistrot oppure offrire alloggio a 
gruppi di persone per lezioni di yoga e altre attività. 

Una casa lontana da casa

d r e a m e r

4 - 12 sì sì

2 - 8

sì

sì



Stardust attira l’attenzione con il suo 
caratteristico tetto doppio e, grazie alla maggiore 
ventilazione, è particolarmente adatta ai climi 
caldi. Le coppie si godranno un soggiorno 
confortevole grazie al lussuoso bagno con vasca 
e doccia, ai servizi separati, alla spaziosa zona 
giorno e alla grande veranda. Basta aprire la 
parte frontale della tenda e lasciare che gli ospiti 
si immergano in un’indimenticabile esperienza 
nella natura.  

Comfort con un tocco orientale

2 - 5

Avventurosa e distintiva è il miglior modo per descrivere la nostra gamma Premium. Ogni 
lodge in tela Premium offre un’ampia zona giorno, due camere da letto, un bagno di lusso 
e servizi igienici separati. È l’elevato standard di comfort che rende queste lodge ideali per 
coppie e famiglie. 

• Progettate per ospiti che cercano spazio e comfort 

• Offre ai vostri ospiti il massimo del soggiorno di lusso 

• Aggiungete un tocco di stile e di lusso al vostro parco vacanze offrendo nostra Stardust

s/N sì

s ta r d u s t



“Per noi il glamping è,  
in assoluto, la migliore 
esperienza di vacanza. 

Ad oggi sono 7 anni che 
scegliamo di fare glamping. 

Gli ultimi 5 anni abbiamo 
soggiornato nelle  

confortevoli tende safari  
di Yala. Non avremmo  

potuto desiderare di meg
lio!”                                                                                                            

Martine Geelen,  
Un glamper entusiasta 



Questi design attraenti si possono usare per 

alloggi, ristoranti, hall, studi di yoga o strutture 

per eventi, tutto sviluppato sulla base dei vostri 

desideri.  

I design tipici di RAY sono caratterizzati dal lusso 

e dalle forme naturali. Ogni struttura è creata 

in legno, acciaio e tele provenienti dai migliori 

fornitori, per garantire lunga durata e alta qualità. 

La nostra missione è superare le vostre 

aspettative adeguando i nostri design alle vostre 

necessità. Andiamo oltre i confini nello sviluppo 

di resort di lusso, dal master plan al paesaggio 

fino alla progettazione e installazione di 

incredibili strutture di tela. 

RAYs Tensile Structures 

• Stella
• Eclipse
• Aurora
• Supernova

Volete trasformare il vostro lotto vuoto in un’attività di glamping di successo? Oppure 
volete trasformare del tutto il vostro campeggio? 

Con RAY, Design Studio of YALA, siamo in testa con soluzioni uniche di sviluppo del 

concept. Lo sviluppo del concept vi permette di dar forma alla vostra idea e di metterla 

in risalto. Possiamo aiutarvi a sviluppare un nuovo sito di glamping o a creare strutture 

tensili di lusso personalizzate. 

S v i l u p p o  
d e l  c o n c e p t



Promettiamo soluzioni 
glamping distintive  

e innovative che  
sorprenderanno i  

vostri ospiti e porter 
anno il vostro sito a  
un livello superiore



È tutto nei dettagli! Ecco perché noi di YALA 
offriamo una linea di interni che completa il 
lusso delle vostre lodge in tela. Il nostro stile di 
interni Raw è solido e robusto grazie al legno 
che ben si abbina al carattere delle vostre lodge 
in tela. Il legno e gli elementi industriali offrono 
un’atmosfera contemporanea. 

Raw è prodotto con legno robusto tinto per 
avere l’aspetto lussuoso del legno di quercia. 
Questa finitura naturale si adatta a ogni alloggio, 
essendo alla moda ma anche senza tempo. 
Grazie al legno e al trattamento, questa linea 
di interni richiede pochissima manutenzione 
e piccoli graffi o danni si possono carteggiare 
con estrema attenzione. Gli elementi in acciaio 
insieme al legno di mango che caratterizzano 
vari mobili e accessori danno a Raw un tocco 
caldo e moderno.

I vostri ospiti sono alla ricerca di un’esperienza di vacanza senza pari. Noi di YALA 
trasformiamo tutto questo in tende glamping con interni confortevoli ed eleganti.  

 
Mettiamo nella progettazione degli interni lo stesso impegno che dedichiamo agli 

esterni; è così che nasce la nostra linea di interni alla moda, perfettamente abbinata alle 

nostre tende safari. Offrite ai vostri ospiti il non plus ultra dell’esperienza del campeggio 

di lusso con il nostro famoso stile di interni Raw.

ya l a  
i n t e r n i

R A W



Cos’è il riscaldamento a infrarossi?

Il riscaldamento a infrarossi scalda attraverso 

radiazioni innocue, così gli ospiti potranno 

avvertire subito il calore. Il riscaldamento a 

infrarossi scalda anche le pareti, i pavimenti e 

i mobili. In questo modo potrete scaldare le 

vostre tende glamping in maniera più uniforme, 

efficiente e confortevole.   
 

Perché scegliere la tecnologia a infrarossi?

• Riscaldamento efficiente che scalda oggetti e 

superfici

• Facile nel funzionamento

• Mantiene il massimo dello spazio abitabile

• Costi di consumo inferiori, soprattutto se si 

abbina uno spegnimento automatico 

• Soluzione certificata: qualità e sicurezza 

garantite

• Nessuna manutenzione dopo l’installazione

• Soggiorni più confortevoli nelle  

giornate più fredde 

P r o l u n g at e  
l a  s ta g i o n e

Offrite ai vostri ospiti un soggiorno più confortevole persino nei giorni più freddi con la 
soluzione di riscaldamento a infrarossi.  

 

Installando riscaldamento a pavimento a infrarossi o coperture riscaldanti sul tetto, 

potete mantenere il massimo dello spazio abitabile e distribuire il calore in modo 

uniforme. Il riscaldamento a infrarossi è efficiente, fa risparmiare ed è la soluzione più 

sicura in commercio per le tende glamping. 



C o m e  s c e g l i e r e  i l  
t u o  f o r n i t o r e  g l a m p i n g ? 

Ti invitiamo a confrontare tutte le importanti caratteristiche 
della nostra azienda con quelle di altri produttori

Domande/punti da confrontare Concorrente 
1

Concorrente 
2

Vengono utilizzati i migliori materiali testati e approvati? 

Il progetto viene gestito e seguito in ogni fase: prima, durante e dopo la sua 
realizzazione? 

Viene fornito supporto/supervisione sul posto? 

Esiste uno studio di design che aiuta a sviluppare un campeggio  
dall’ideazione all’installazione? 

Potete aiutarmi ad avviare la mia attività con materiale multimediale e  
connessioni network con tour operator?

Periodo previsto per il recupero dell’investitmento: 2-3 anni  

Durata degli articoli: 8-10 anni 

Servizio e supporto in tutto il mondo con network di vendita globali

Affidabile ed esperto partner del settore dal 2009

Divertente collaborare con loro :-)



Il team di YALA vuole aiutarvi a migliorare in qualunque modo.  
 

Ecco perché accettiamo anche progetti speciali personalizzati per grandi tende, come 

tende ristorante. Non esitate a chiederci come possiamo aiutarvi a progettare lodge in 

tela di lusso fatte su misura in base ai vostri desideri e necessità. 

s e r v i z i o

Offriamo anche diversi accessori per le nostre tende standard:  

• Copertura invernale per un’ulteriore protezione

• Fronte con zanzariera  

• Kit elettrico e/o idraulico

• Protezione antivento sulla terrazza

• Stufa a pellet per estendere la stagione  

 

Possiamo darvi consigli sui vari prodotti e servizi per mantenere la vostra tenda in 

perfette condizioni tutto l’anno. Contattateci per ulteriori informazioni all’indirizzo 

sales@yalacanvaslodges.com. Saremo lieti di aiutarvi.



Titaniumweg 4 
8304 BR Emmeloord 

Paesi Bassi
yalacanvaslodges.com

Se volete sapere cosa può fare il glamping per la vostra attività, contattateci, diteci di cosa avete 

bisogno e noi faremo il resto. Scriveteci pure all’indirizzo sales@yalacanvaslodges.com  

o chiamateci al numero +31 (0)527 620 325.

Tutte le fotogragie, i testi e le illustrazioni sono coperti da copyright. Tutte le informazioni 

sono state raccolte con molta cura. Dai testi, dalle fotografie, dalle illustrazioni e dalle 

dimensioni non deriva alcun diritto. YALA si riserva la possibilità di modificare il 

contenuto della brochure senza previa notifica. 

 Yala è un nome commerciale di Luxetenten B.V.


