
 

 
COME FUNZIONA QUEST’ANNO? 

VADEMECUM IN PROGRESS 2020 
 

ZONA CAMPEGGIO 

-Gli ampi spazi del nostro parco garantiscono naturalmente l’esigenza di distanziamento  

-PULIZIE BAGNI con sanificatore E FOG durante tutto l’arco della giornata 

-Possibilità wc chimico privato, riservato  

 

UNITA’ ABITATIVE 

-Ingressi: possibili tutti i giorni, favoriamo gli arrivi infrasettimanali per poter gestire meglio gli arrivi. 
Possibilità di soggiorni non per forza multipli di 7  

-Check-in dalle 12:00 se l’arrivo è infrasettimanale, dalle 16:00, secondo fasce orarie diversificate 
per gli arrivi del weekend, dovute alle tempistiche di sanificazione. 

-Pulizie: certificate tramite sanificatore E FOG effettuate da addetti specializzati. 

-Biancheria: oltre la possibilità di portarla da casa, disponibile in loco, sigillata e igienizzata a € 8 a 
persona a cambio 

 

SPIAGGIA 

-La spiaggia libera è davanti al nostro ingresso mare, a circa 200 mt dall’entrata del campeggio. 
Lo spazio è ampio e il mare degrada dolcemente.  Sempre nelle vicinanze potrete trovare due 
bagni attrezzati non di nostra competenza denominati Tuscany Bay e Lido di Giannella 

-Per chi ha animali domestici abbiamo a disposizione gratuitamente una Dog Beach libera, 
adiacente al nostro ingresso mare, dove poter portare il proprio ombrellone. 

-A questo link troverete la delibera della regione Toscana in materia di Spiagge Libere: 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5253955&nomeFile=
Ordinanza_del_Presidente_n.61_del_30-05-2020-Allegato-3 

 



 

BONUS VACANZA 

Accettato secondo le normative vigenti al momento del soggiorno 

ANIMALI AMMESSI 

Sono i benvenuti e hanno a disposizione una spiaggia libera dove poter fare anche il bagno 
insieme. 

BAR* 
oltre al caffè e cappuccino potete trovare Tabacchi e Giornali 

RISTORANTE* 

Oltre alla modalità sagra nella terrazza all’aperto in pineta, per facilitarne la fruizione è previsto un 
servizio takeaway o consegna in veranda. La pensione completa o mezza pensione non è 
prevista quest’anno. 

MARKET* 

Vasta gamma di prodotti alimentari anche Bio, reparto gastronomia, accessori per il campeggio. 

ANIMAZIONE PER BIMBI* 

In alta stagione e dedicata soprattutto ai più piccoli 

 
 

* I SERVIZI SI ATTERRANNO STRETTAMENTE ALLE NORMATIVE VIGENTI. 

 -uso dei dispositivi di protezione personali 

 -criteri di distanziamento  

 -ingresso contingentato negli ambienti chiusi 

 

 

 


