
 
 

             
         

   
       

  
 

 
 

CAMPING ETRURIA 

Il campeggio, della dimensione di 3 ettari , è dotato di piazzole, Case Mobili e Glamping. Risulta in 

piano senza differenze di quote (livelli) significative o che possano creare difficoltà alla mobilità, 

tranne per raggiungere la spiaggia, dove la pendenza risulta del 10% circa. 

L’accesso è regolato da una sbarra con apertura gestita dal personale addetto. 

Gli ospiti possono utilizzare il parcheggio esterno oppure i parcheggi interni coperti con telo 

ombreggiante, entrambi con pavimentazione in erba, terra e ghiaia; il parcheggio riservato alle 

persone dotate di CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo) dispone di pavimentazione 

compatta e segnaletica verticale. 

Le unità abitative disponibili sono n. 30, e quelle accessibili sono n. 2, le case mobili n. 9 e 10. 

Sono uguali e per accedervi è necessario superare una rampa in legno con pendenza del 13% e 

gradino di 4 cm all’inizio della rampa. 

La camera matrimoniale è arredata con letto mobile alto 58 cm con possibilità di accosto laterale 

destro, mentre la camera doppia con un letto singolo mobile ed uno sopraelevato. Il bagno 

dispone di Wc a pavimento alto 51 cm con maniglione e doccetta a sinistra, mentre la doccia è 

dotata di piatto rimovibile con entrata di 88 cm; maniglione e seggiolino richiudibile con braccioli. 

La cucina è arredata con piano cottura alto 88 cm e tavolo rettangolare a quattro piedi con spazio 

utile sottostante di 71 cm. 

 

I servizi sono dislocati a 100 mt dall’entrata, collegati con percorsi in asfalto e betonelle. 

La Reception offre il servizio check-in e check-out con bancone esterno alto 107 cm; le persone 

con disabilità motoria possono entrare e svolgere le pratiche internamente. 

 

               

              

               

Non sono presenti ostacoli per raggiungere il Ristorante, dotato anche di un angolo mini market. 

Qui è possibile scegliere “a la carte” gustosi pia: od o;ime pizze. A disposizione tavoli rotondi o 

quadra@ con spazio utile sottostante di 73 cm. La cucina, previa richiesta, è in
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grado di preparare menù specifici per celiaci, bambini, vegetariani, vegani e intolleranti; il 

personale è preparato per rispondere alle richieste di informazioni sugli allergeni contenuti nelle 

pietanze. 

 

Il menù è multilingue senza fotografie o icone. 

 

Il servizio igienico attrezzato è raggiungibile con rampa con pendenza del 10%; dispone di Wc con 

apertura anteriore alto 51 cm, con maniglioni laterali e possibilità di accosto frontale e laterale 

sinistro; lavabo sospeso e doccia a pavimento con maniglione. Ai clienti con disabilità viene fornita 

una chiave personale per l’utilizzo esclusivo del servizio. 

 

Raggiungere la spiaggia, dotata di passerelle, è possibile superando un percorso con pendenza del 

10% circa.  

E’ presente una torretta comunale per il servizio di salvataggio dei bagnanti, con date e orari 

stabiliti direttamente dal Comune. 

Postazioni pronto soccorso e defibrillatore sono ubicate all’interno del campeggio. 

 

Gli animali NON sono ammessi. 

 

In caso di comunicazioni, anche a livello di sicurezza, per tutte le persone all’interno del campeggio 

sono presenti altoparlanti. 

 

Per i clienti che hanno bisogno di conservare medicinali a basse temperature, sarà disponibile un 

frigorifero in Reception. 

 

 


