
 

CAMPING PRINCIPINA 

Principina a mare (GR) 

 

MOBILHOME 4 POSTI    

PERIODI (Soggiorno dal/al) NOTTI LISTINO UFFICIALE LISTINO BOARDING PASS 

22/04/2023 29/04/2023 7 € 680,00 € 100,00 

29/04/2023 06/05/2023 7 € 680,00 € 100,00 

06/05/2023 13/05/2023 7 € 480,00 € 0,00 

13/05/2023 20/05/2023 7 € 480,00 € 0,00 

20/05/2023 27/05/2023 7 € 480,00 € 0,00 

27/5/82023 03/06/2023 7 € 480,00 € 0,00 

03/06/2023 10/06/2023 7 € 480,00 € 0,00 

10/06/2023 17/06/2023 7 € 860,00 € 140,00 

17/06/2023 24/06/2023 7 € 860,00 € 140,00 

24/06/2023 01/07/2023 7 € 860,00 € 140,00 

01/07/2023 02/09/2023 7 € 860,00 € 140,00 

02/09/2023 09/09/2023 7 € 680,00 € 100,00 

09/09/2023 16/09/2023 7 €680,00 € 100,00 

16/09/2023 23/09/2023 7 € 480,00 € 0,00 

23/09/2023 30/09/2023 7 € 480,00 € 0,00 

INIZIO / FINE SOGGIORNO: SABATO 

Descrizione alloggio: MOBILHOME di superficie di 28mq, composta da angolo cottura attrezzato , con 

4 fuochi, frigorifero e piccolo freezer, lavandino. ANIMALI AMMESSI  

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE: 

- Quote assicurative e gestione pratica:    € 60,00 ad appartamento 

- Consumi di acqua, luce, gas, 1 posto auto moto nel parcheggio interno al campeggio, uso 

delle postazioni barbecue comuni, animazione diurna e serale per adulti e bambini (metà 

giugno – fine agosto), servizio info point presso la reception, wi-fi nell’area centrale del 

campeggio :       € 280 ,00 ad appartamento 

 

Spese in loco obbligatorie:  € 30,00 ad appartamento per sanificazione. Biancheria da letto, bagno,  

€ 12,00 per persona ; tassa di soggiorno € 0,40 a persona per notte .   



Spese in loco facoltative: Letto aggiunto …. ; late chec out fino alle ore 20.00 € 10,00 ; seconda 

fornitura di biancheria da letto su richiesta , lenzuola e federe € 6,00 a persona ; seconda fornitura 

biancheria da bagno (1 telo viso + 1 telo doccia 9 € 6,00a persona ; animali € 5,00 a notte ( massimo 2 

animali per struttura 

 

Dettagli Struttura 

Il Camping La Principina è il luogo ideale dove trascorrere indimenticabili vacanze nel cuore della 

Maremma. La sua posizione strategica permette di raggiungere facilmente il Parco Naturale della 

Maremma, l’arcipelago dell’Argentario, deliziosi paesini medievali Toscani e le zone archeologiche 

risalenti al periodo etrusco . E’ possibile inoltre godere della rigogliosa natura che circonda il 

campeggio e, attraversando l’incantevole pineta, raggiungere in pochi minuti la suggestiva spiaggia di 

Principina circondata da dune. La spiaggia è libera ma è possibile trovare anche un attrezzato 

stabilimento balneare e prenotare al vostro arrivo ombrelloni e sdraio con tariffe convenzionate.      

Nel Campeggio La Principina ci sono 450 piazzole da 50 a 140 metri quadrati dotate di attacco 

elettrico. Ognuna di esse dà diritto ad un posto auto nel parcheggio interno (in caso di seconda auto è 

a disposizione un parcheggio pagamento). 

Sono presenti inoltre piazzole attrezzate con nuovissime CASE MOBILI di 28mq (4+2 posti letto) con 

bagno, 2 camere da letto, salotto e cucina attrezzata. Esternamente una veranda con gazebo tavolo e 

sedie; Roulotte e Tende Casetta con ampia veranda e gazebo angolo cottura, tavolo e sedie, stoviglie. 

Tende e roulottes possono accogliere fino da 3 a 6 persone.                                                                                  

A disposizione dei clienti: 5 nuclei centralizzati di servizi suddivisi uomo-donna dotati di WC, docce 

calde, lavandini, zona per lavare indumenti e stoviglie, Lavatrici ed asciugatrici a gettone.      

Animazione diurna e serale per adulti e bambini - Campo di bocce – Campo da tennis - Campo 

polivalente – Minigolf – deposito valori - . Il camping mette a disposizione dei suoi ospiti un Ristorante 

Pizzeria con ampia sala esterna, un servizio di take away, un grande chiosco adibito a Bar pasticceria, 

gelateria, creperia, paninoteca ed American Bar, un supermercato con prodotti tipici maremmani. 

E’ a disposizione dei clienti un servizio di bici a noleggio, organizzazione di gite, servizio navetta per il 

mare ad orari prestabiliti e solo per persone con problemi motori, servizi di segreteria e posta. I servizi 

accessori possono essere richiesti presso il nostro InfoPoint. 

 


