
PIAZZOLE DI CAMPEGGIO 

 

Il Camping con  

una superficie di 27,500 mq si estende nel Parco Nazionale del Circeo tra il Lago di Fogliano ed il mar Tirreno a 100 mt del Porto di Rio Martino,  dispone di Piazzole di metratura diversa per  

Roulotte e tende; Piazzola Standard di mq 50 min.  Piazzola Vip di mq 65 min. ,  Ogni piazzola ombreggiata da frangisole e alberi con tappeto erboso o sabbioso, è  delimitata da alberi e siepi, 

offrendo uno spazio privato ad ogni equipaggio, garantendo la sufficiente tranquillità che ognuno desidera avere. Piazzola Camper; 65 mq min sono dotate anche di telo a terra ove posizionare tavolo e 

sedie.  Area  Piazzole per Tende Canadesi/Igloo 2 posti; di 3x3 mt ciascuna con parcheggio auto/moto limitrofe alle postazioni in oggetto, queste ultime sono inoltre attrezzate di tavolo sedie frigo 

barbecue tutto ad uso comune, servizi inclusi nelle tariffe pattuite.  Il Camping dispone anche di ampie zone di Piazzole per gruppi. Punti acqua postabile e non, sono a portata di utilizzo per ogni 

postazione nel Camping così come i servizi igienici centralizzati sono posizionati in diversi settori e sono dotati di WC, docce calde/ fredde, lavandini, vaschette, servizio per portatori di handicap, 

lavatrice a gettoni.                                                                              

Ceck in: ore 10                       

Ceck out ore 10 

SERVIZI INCLUSI: elettricità   660v/3A – 1 Parcheggio Auto/Moto – Animazione – Miniclub 20/06 al 31/08 – Acqua corrente, Servizio Raccolta Rifiuti, IVA. 

SERVIZI ESCLUSI: gettoni doccia calda 0,50 cent cadauno, eventuali Ospiti/Visitatori, ( parcheggio aggiunto previo disponibilità)  

SERVIZI STRUTTURA: Bar giornali-Tabacchi, Mini Market, Ristorante Pizzeria con possibilità di Mezza/completa pensione, Sala Giochi, Campo bocce, Area Cani, Parcheggio interno, Area 

Barbecue, Parco Gonfiabili, Salone delle Feste, Spiaggia libera e attrezzata, beach Volley, Campo bocce,  Lavanderia a gettone, Asse da stiro. 

OFFERTA BASSA MEDIA STAGIONE IN PIAZZOLA : Tariffa 50%  “giorno di partenza in Campeggio sino alle ore 20”                                                                                                                              

PARCHEGGIO DOMENICA SOLO AUTO euro 10: sino alle ore 18.           

PREVENTIVI GRATUITI: riomartinocamping@libero.it                                                                                                     


