Il comune di Castagneto Carducci conferma da anni la Bandiera Blu per la qualità del proprio
mare. Ampi tratti di spiaggia libera sono accessibili attraversando a piedi bellissime pinete.

Camperesort nasce su una coltivazione di eucalipti. Molti di questi insieme a lauroceraso
ed alloro, delimitano adesso le diverse piazzole. Cinquanta essenze, tra platani e lecci
sono invece state piantate per ombreggiare ogni singolo giardino.

La salvaguardia di pini marittimi, olivi e querce già presenti, ha condizionato la progettazione dell’intera struttura.

area di sosta attrezzata per camper
via Aurelia 373/b, 57022 Donoratico,
Castagneto Carducci (LI) Italy
info: (0039) 0565 777569 (0039) 335 6168622
info@camperesort.it www.camperesort.it

Donoratico

GPS: 43° 09’ 21.95” N, 10° 33’ 28.14” E

Per chi proviene da nord, A12 Uscita Rosignano, immettersi sulla E80, uscita
Donoratico, procedere sulla Strada Provinciale Vecchia Aurelia in direzione sud.
1 km oltrepassato il paese, sulla destra. Per chi proviene da sud, Uscita San
Vincenzo Nord della E80. Immettersi sulla Strada Provinciale Vecchia Aurelia,
proseguire in direzione nord; dopo circa 5 km, sulla sinistra.

AREA DI SOSTA ATTREZZATA

area di sosta attrezzata per camper
Camperesort è una nuova area attrezzata per camper. Nasce su un’area verde di 15000 mq, un terreno pianeggiante nel comune di Castagneto Carducci
(LI) sulla costa tirrenica, in Toscana. L’area dista 1200 mt dal mare, semplice
da raggiungere a piedi. la spiaggia è libera, vasta e sabbiosa. Camperesort
offre ai suoi ospiti 50 piazzole individuali con giardino e fornitura di acqua ed
elettricità; Camperesort offre una piattaforma di carico e scarico e wc chimici,
una piscina, diciotto docce, nove servizi igienici, una lavanderia, un bar con
area wi-fi libera, un’area pic nic con barbecue e ping pong. Camperesort offre
Info Turistiche, l’uso gratuito di biciclette e sorveglianza 24h.
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camper area
Camperesort is a new area equipped
for camper. It is situated on a green
area of 15000 sqm, in Tuskany, in the
municipality of Castagneto Carducci
(LI). The sea is only 1200 metres far
away and it is simple to reach by walk.
The beach is public, wide and sandy. Camperesort offers its guests 50
pitches watered, powered and with a
garden. Camperesort offers loading
and sewage disposals, two chemical
wc, a swimming pool, eighteen collective showers, nine collective toilets,
a laundry, a snack bar with free wi-fi
area, a pic nic area with barbecue and
ping pong. Camperesort offers Tourist Information, the free use of bikes
and guardianship 24h.

