
 

 P i a z z o l e      C a m p e g g i o
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Campeggio Principina dispone di 450 piazzole, tutte dotate di attacco elettrico da 6amp da pagarsi a consumo. 
La maggior parte delle piazzole sono ombreggiate dai maestosi pini del famoso Tombolo Maremmano. Alcune piazzole 
orientate verso il mare sono invece assolate o poco ombreggiate ma molto ben ventilate dalla brezza marina che le rende 
comunque vivibili. Le piazzole hanno una superficie che  varia da 50 a 140mq e sono divise in 3 tipologie: Small, Medium e 
Large. Ad ogni piazzola è stato abbinato un posto auto nel parcheggio interno. Nel nostro campeggio i Vostri animali 
domestici sono i benvenuti. Il camping dispone di 5 nuclei centralizzati di servizi igienici suddivisi uomo-donna puliti più 
volte al giorno con docce temporizzate a pagamento. E’ inoltre presente in alcuni nuclei un WC chimico e bagni per 
disabili. Sono a disposizione dei clienti lavatrici ed asciugatrici a gettone e postazioni barbecue gratuite. La vostra vacanza 
in Maremma Toscana sarà accompagnata ogni giorno (da metà giugno a fine agosto) da uno staff di animazione per 
bambini/junior. Una programmazione serale di eventi vi intratterrà più volte a settimana. A disposizione inoltre 
una zona per il gioco delle bocce, un campo di beach volley, un campo polivalente beach soccer & beach tennis. La bella e 
lunga Spiaggia di Principina a Mare si trova a 1km dal campeggio ed è raggiungibile a piedi (15 min.) o in bicicletta (5 
min.) attraversando una pista ciclabile. A disposizione per persone con problemi di mobilità un servizio di navetta per la 
spiaggia ad orari prestabiliti da metà giugno a metà settembre. Wi-fi gratuito nella parte centrale della struttura. 
  



 

LISTINO PIAZZOLE 2023** (dal 21-04-2023 al 01-10-2023) 
 

I PREZZI SONO A NOTTE  

02.05 - 02.06  
11.09 - 01.10 

21.04 - 01.05 
03.06 - 28.07 
02.09 - 10.09 

29.07 - 01.09 

Piazzola "Small" - Con 2 Adulti inclusi  
(Per tenda 2 posti tipo igloo)       

€ 15.50 € 26,50 € 37,50 

Piazzola "Medium" - Con 2 Adulti inclusi 
(per tende 3 posti  o > e roulotte fino a 5,5 metri) 

€ 20,00 € 31,00 € 42,00 

Piazzola "Large"   - Con 2 Adulti inclusi 
(per camper e roulotte superiori ai 5,5 metri) 

€ 24,00 € 36,00 € 47,00 

PIAZZOLE AL SOLE (molto ben ventilate) ND 
SCONTO DEL 10% 

solo a luglio SCONTO DEL 15% 

Adulto extra € 5,50 € 11,00 € 13,00 

Bimbo da 4 a 11 anni  (infant 0-4 anni gratis) € 2,50 € 5,00 € 6,50 

*Camper Stop  max 2 notti  (Equipaggio fino a 4 persone) 
Ogni persona in più paga il prezzo adulto e/o bimbo da listino 

€ 33,00 € 44,00 € 55,00 

CORRENTE ELETTRICA 6 AMP A CONSUMO A CONSUMO A CONSUMO 

Tenda igloo supplementare in piazzola (max 1) € 3,50 € 5,50 € 11,00 

Parcheggio 2° mezzo  Moto / Auto GRATIS € 3,00 - 5,00 € 5,00 - 7,00 

LATE CHECK-OUT FINO ALLE ORE 20 € 10,00 € 10,00 ND 

Animale domestico € 5,00 € 5,00 € 5,00 

Ingresso diurno fino a 4 ore (prime 2 ore gratis) € 2,00 € 3,00 € 4,00 

Ingresso giornata intera senza pernottamento € 5,00 € 7,00 € 9,00 

Bombola del gas da 10kg a soggiorno (SU PRENOTAZIONE) € 30,00 € 30,00 € 30,00 

Gettone lavatrice con detersivo: € 5  
Gettone Asciugatrice: € 4 

Gettone Doccia: € 0,50 x 3 min 
Lettino da campeggio: € 5,00 a notte 

Biancheria da bagno (telo doccia + telo viso) € 7,00 

Nolo Biciclette: 1 giorno € 5,00 ; 7 giorni € 30,00 ; 14 giorni € 50,00. Biancheria da letto (lenzuola + federa) € 7,00 

I prezzi sopra indicati si intendono a notte (Iva compresa) ed includono: ● Piazzola inclusi 2 adulti ● 1 auto nel parcheggio interno non custodito   ● Uso dei servizi comuni ● Barbecue 

comune ● Centro sportivo (campo polivalente su sabbia, bocce, beach volley- beach tennis) ● Animazione (metà giugno – fine agosto) ●. Le piazzole vengono assegnate dalla direzione.   

*Il camper service in Maremma è vietato pertanto potrete prelevare acqua potabile dalle fontane e svuotare acque nere nei wc chimici ma non abbiamo uno scarico nautico per le acque grigie. 

NON INCLUSO:  Corrente elettrica a 6 amp da pagarsi a consumo ● Docce 0.50€ per 3 minuti di erogazione ● Tassa di soggiorno 0.40€ a persona a notte per un massimo di 7 notti. La tassa viene pagata solo dai 

maggiori di anni 14 ● Animali domestici ● tutto quanto non specificato nella sezione Incluso nel prezzo 

PRENOTAZIONI: Alla prenotazione è richiesto il versamento tramite bonifico bancario di una caparra pari al 30% del totale dovuto. In caso di arrivo senza prenotazione il 30% del totale va pagato al momento del 

check-in. Il saldo si paga il giorno precedente il check-out. Il ritardato arrivo o l’anticipata partenza comportano il pagamento dell’intero periodo prenotato. 

DISDETTE: In caso di rinuncia scritta pervenuta fino a 7 giorni prima dalla data di inizio del soggiorno, verrà rimborsato l'acconto versato meno € 35,00 per spese di gestione pratica. Oltre tale termine non verrà 

effettuato alcun rimborso. ● Le piazzole vengono assegnate dalle ore 8 alle 12:30 & dalle 16:00 alle 19:30 e devono essere lasciate libere obbligatoriamente entro le ore 12,00 del  giorno della partenza. ●  

** I prezzi esposti possono essere soggetti a variazioni in caso di aumento dell’Iva o continui aumenti delle utenze! 


