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Camping 3*** 

Per chi ama la vacanza all’aria aperta e in piena libertà , questo camping offre varie 
sistemazioni per soddisfare le esigenze di soggiorno di tutti, ampie piazzole di varie 
dimensioni adatte a tende, camper e caravan, case mobili e bungalow. 
Nell’area camping si trovano 4 blocchi di servizi igienici dotati di bagni, docce con acqua 
calda, lavandini, lavapanni e lavapiatti. Tra gli altri servizi a disposizione vi sono barbecue ad 
uso comune, lavatrici e asciugatrici a gettoni, bagni e docce adatte ad ospiti disabili, wc 
chimici. All’interno del Camping vi sono tutti i servizi per trascorrere una favolosa vacanza 
nel comfort e nel relax. A disposizione sono presenti una piscina per gli adulti di 25 metri e 
per i gli ospiti più piccini una piscina dove poter giocare in tutta sicurezza. La piscina per 
adulti è dotata di gradini per l’entrata in vasca, non è presente alcun ausilio per l’entrata in 
vasca. Il Ristorante – pizzeria offre tante specialità toscane, internazionali e una favolosa 
pizza, presso il bar a bordo piscina potrete guastare deliziose colazioni, spuntini, snack e 
coloratissimi cocktail. La struttura offre solo il trattamento di solo pernottamento, sarà poi 
possibile fruire del servizio ristorante con prenotazione in loco. Vi è un Minimarket all’interno 
del camping, dove troverete un vasto assortimento di generi alimentari e cibi freschi come 
frutta, verdura, pane, salumi e formaggi. 
Tra i tanti servizi è presente Bazar tabacchi, parrucchiera, sala giochi, sportello bancomat, 
area wi-fi con connessione internet gratuita, noleggio biciclette, campo da tennis e calcetto, 
campo da bocce, campo da beach volley, animazione diurna e serale per adulti e bambini.  
A 500m circa dalla struttura si trova la spiaggia libera non attrezzata, di sabbia fine con 
attiguo giardino ombreggiato da pini marittimi. Il percorso per raggiungerla è in buona parte 
agevole anche per chi si muove in carrozzina mentre nell’ultimo tratto presenta il fondo 
sterrato e richiede agli ospiti in sedia a ruote l’aiuto di un accompagnatore; la spiaggia libera 
non è attrezzata e manca di una passerella e dei servizi. Vi è comunque la possibilità di 
recarsi in uno degli stabilimenti balneari di Cecina mare, distante circa 1,5 km, dotati di 
passerelle e servizi attrezzati e Job. 
Il camping è dotato di 10 case mobili attrezzate per ospiti con mobilità ridotta, trilocali di 
35mq con 6 posti letto composti da soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera 
matrimoniale, camera con due letti singoli e un terzo ribaltabile, due bagni con doccia, di cui 
uno adattato per ospiti disabili, cassaforte, aria condizionata. Veranda esterna in legno, 
coperta e attrezzata con tavolo e sedie. 
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