
 

Il Camping Principina è un'ottima scelta per trascorrere un'indimenticabile vacanza nel 
cuore della Maremma Toscana. 

Immerso in una rigogliosa pineta che porta fino al mare, alla fine della quale si apre una 
suggestiva ed ampia spiaggia caratterizzata da dune naturali, il camping Principina è 
situato in una posizione strategica per coloro che desiderano visitare il territorio, tra 
zone archeologiche, paesi medioevali  ed una natura incontaminata. Durante il vostro 
soggiorno potete infatti visitare il Parco Naturale della Maremma, l’arcipelago del monte 
Argentario (Isola Giannutri, Isola del Giglio , Isola d’Elba ), le vallate ai piedi del Monte 
Amiata,  le necropoli etrusche e romane di Roselle, Vetulonia, Sorano e Pitigliano. A 
pochi chilometri dal campeggio, raggiungibili anche con pista ciclabile, trovate la 
località di Marina di Grosseto, la più rinomata Castiglione della Pescaia ed il nostro 
capoluogo Grosseto 

   
 
La spiaggia, ampia e lunga, vanta la presenza di uno stabilimento attrezzato 
convenzionato e di due spiagge libere limitrofe. La spiaggia dista 1km dall’ingresso del 
campeggio ed è raggiungibile attraverso una pista ciclabile (5 min. in bicicletta o 15 
min. a piedi). Per persone con problemi motori o cardiaci da maggio a fine agosto 
mettiamo a disposizione di un servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti.   



 

Il campeggio dispone di 450 piazzole la metà delle quali immerse nell’ombra di 
maestosi pini secolari; la loro superficie varia da 50 a 140 metri quadrati. Tutte le 
piazzole sono dotate di attacco elettrico a 3 amp (circa 600watt) – 6 amp nella parte 
meno ombreggiata. Fontanelle con acqua potabile sono disseminate tra le piazzole.     
Ogni piazzola ha in abbinamento un posto auto nel parcheggio interno del camping. 

 

   
 

Al campeggio oltre alle piazzole noleggiamo 

Nuovissime CASE MOBILI (4+2 posti letto) con bagno da 28 mq composte da una zona 
living con divano trasformabile in ulteriori 2 posti letto, angolo cottura attrezzato di 
frigorifero con piccolo spazio freezer, 4 fuochi, lavello ed attrezzatura da cucina, due 
camera da letto - una matrimoniale ed una con due letti singoli affiancati -, bagno con 
doccia, wc e lavabo. Esternamente un gazebo attrezzata di tavolo e sedie. 

    

 

ROULOTTE & TENDE A CASETTA attrezzate di angolo cottura con 3 fuochi, frigorifero ed 
attrezzatura da cucina basica, gazebo esterno con tavolo e sedie. Le roulotte dispongono 
anche di veranda e sono posizionate in zona molto tranquilla. Le Tende a casetta 
vantano la presenza di letti veri molto confortevoli e sono posizionate in zona centrale 
della struttura. Queste strutture non hanno bagno interno ma sono ubicate nelle 
immediate vicinanze dei servizi comuni. 

 



LE ROULOTTES 

   

   

LE TENDE     

   

   

 

Tende Mini Lodge Essential Chic la soluzione ideale per una coppia che cerca una 

confortevole suite  nella completa libertà del campeggio a stretto contatto con la 

natura. La tenda si sviluppa su un unico piano, è composta da un’elegante camera con 

letto matrimoniale o due singoli, 2 abat-jours, un minibar ed un ventilatore. Non sono 

previsti armadi. I bagagli andranno posizionati sotto il letto.  

Dalla suite si gode una bellissima vista, grazie alla veranda antistante il letto e alle due 

finestre che si aprono sul tetto. Queste ultime forniscono luminosità e ariosità alla suite 

e consentono, durante le notti stellati, di ammirare il firmamento stando comodamente 

sdraiati. I colori tenui e delicati, vicini ai colori della terra, la inseriscono perfettamente 

in qualsiasi ambiente naturale. I servizi igienici non sono interni, ma comuni e posti 

nelle immediate vicinanze.  



 

 
 
Il camping dispone di 5 nuclei centralizzati di servizi igienici suddivisi uomo-donna e 
dotati di WC, docce calde senza uso di gettoni, lavandini, zone separate per il lavaggio 
di indumenti e stoviglie. In ogni nucleo di bagni è presente un WC chimico ed in tre 
nuclei anche un bagno disabili con chiave a disposizione esclusiva degli aventi diritto. 
Un’accurata pulizia dei servizi è garantita ogni giorno, in alta stagione fino a tre volte al 
giorno. Nei nuclei sono presenti lavatrici a gettoni ed asciugatrici. 
 

   

Il cuore del campeggio fa capo alla piazzetta centrale dove si trova l’area commerciale 
e l’area animazione. A livello di dotazioni sportive disponiamo di due campi da bocce, 
un campo da tennis, un campo polivalente ed un Minigolf. E’ possibile inoltre affittare 
biciclette anche dotate di seggiolino per i bambini. Diverse le attività sportive proposte 
incluse le settimane speciali dello sport es scuola calcio bimbi, nordic walking, zumba 
etc  

Da metà giugno a fine agosto uno staff di animazione allieterà le giornate e le serate 
dei nostri ospiti più e meno giovani. Gruppi musicali ed orchestre si alterneranno 
durante le serate in settimana e nei fine settimana ad integrare gli spettacoli 
dell’animazione. 



 

Il campeggio dispone di un ristorante/ pizzeria (Pizza solo la sera)/ take away  dove 
poter prenotare anche un trattamento di mezza pensione e pensione completa;                       
un supermercato con pane fresco tutti i giorni e generi alimentari freschi ed inscatolati, 
ed un bar centrale.  

       

La reception è aperta dalle ore 08.00 alle ore 20.00 7 giorni su 7 ed il personale parla 
inglese / francese / tedesco / spagnolo e portoghese. Da metà giugno a fine settembre è 
previsto anche un servizio di guardiania notturna. 

Per avere maggiori informazioni scrivete a info@principinacampeggio.it  
o consultate il nostro sito internet www.principinacampeggio.it  

o la nostra pagina facebook https://www.facebook.com/campeggioprincipina 

 
 

Campeggio Principina 
La tua vacanza tra pineta e mare 
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