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Camp Sarika by Amangiri.

A contatto con la natura 

selvaggia, nel cuore del 

deserto dello Utah

“LifestyleCorner”, la pagina del sabato, dedicata agli eventi, alle notizie 

che riguardano l’industria ed il mondo del lusso, del collezionismo e 
della moda.



Quando si pensa al deserto, molto spesso l’immaginazione conduce in Africa, verso il

Sahara. Ma gli Stati Uniti, hanno vastissime aree desertiche, con ecosistemi interessantissimi

e un livello di hotellerie di assoluta eccellenza. Come spesso è accaduto in questi mesi, la

nostra attenzione non può che rivolgersi ad un’altra struttura mozzafiato della catena Aman;

ci riferiamo al Camp Sarika di Amangiri, nel cuore del deserto dello Utah.
A breve distanza infatti da Amangiri, in mezzo ad un paesaggio di 600 acri di mesas

torreggianti, canyon e sabbie color ruggine, Camp Sarika promette un'esperienza intima e

selvaggia nel cuore del deserto dello Utah. 10 padiglioni coperti di tela, ognuno con una

piscina privata, ruotano intorno ad una splendida lounge, un ristorante e una pool area in

un'enclave di isolamento meditativo strategicamente posizionata in uno dei luoghi
geologicamente più impressionanti della Terra. Gli ospiti di questo spettacolare camp, hanno

l’opportunità di vivere un’esperienza unica, selvaggia a contatto con il deserto, senza mai

rinunciare alle amenities che una catena come Aman può offrire ai suoi selzionati ospiti.



Camp Sarika sembra veramente distante dal 

resto del mondo, un luogo dove il senso di 

connessione con la natura è molto più forte 

dei legami con la moderna vita cittadina. 

Si sperimenta una nuova frontiera, un'atmosfera 
caratterizzata da un senso di comunità e pace, 

con sessioni di yoga e meditazione che si 

svolgono all'aperto in un ambiente di bellezza 

naturale che stimola l'anima. Tre parchi nazionali 

e la riserva della nazione Navajo nelle immediate 
vicinanze, Camp Sarika è un punto di ingresso 

unico nella natura selvaggia del vecchio West, 

con escursioni guidate nel deserto e in 

montagna attraverso un sistema di sentieri, 

un programma di spedizioni nei canyon.



Le sistemazioni sono

un inno all’immersione 

nella natura selvaggia. 

Gli eleganti e spaziosi 

padiglioni di Camp 
Sarika regalano comfort 

e privacy ineguagliabili 

con living interni, così 

come terrazze con falò e 

piscine a sfioro. Si può 
scegliere tra i Grand

View Pavilion, i Mesa 

Pavilion, il Sunset

Pavilion o il Private 
Canyon Pavilion.



Amangiri è fortemente legato alle comunità di nativi americani dello Utah e offre una serie di esperienze 

uniche che avvicinano gli ospiti alla cultura e alla storia del popolo Navajo. È possibile effettuare tour 

guidati dai Navajo degli slot canyon e del Monument Valley Tribal Park.

Classificate in base alla difficoltà, le 

escursioni guidate offrono agli 

ospiti l'opportunità di scoprire le 

meraviglie geologiche del 

paesaggio. Le vie ferrate 
permettono di attraversare gole e 

canyon a picco. Le guide Aman

possono anche accompagnare gli 

ospiti attraverso alcune delle 

caratteristiche geologiche più 
sorprendenti del Colorado Plateau, i 

famosi canyon a fessura ricchi di 
colori sulle loro pareti



3 Gli ospiti di Camp Sarika possono gustare i loro pasti  presso il ristorante aperto tutto il giorno al 

centro del campo, dalle classiche colazioni al fuoco e pranzi all'aperto alle raffinate cene serali accanto 

al fuoco e sotto le stelle. 



Estendendosi su 25.000 metri quadrati 

di deserto, l'Aman Spa si affaccia sulla 

tranquillità del Canyon Country 

americano. Gli esperti terapisti di 

Amangiri offrono trattamenti modellati 
sulle tradizioni di guarigione dei Navajo, 

attingendo agli elementi di terra, vento, 

fuoco e acqua.

Con una tranquilla vista sul deserto, le 

due suite termali di Camp Sarika
offrono un ampio menu di terapie 

termali ispirate alle tradizionali pratiche 

di benessere Navajo, oltre ai trattamenti 
firmati Aman. 


