


TORNA A RESPIRARE!

Il Natural & Fitness Camping Continental è situato 
direttamente sulla splendida spiaggia di Marina di 
Castagneto, più volte insignita della bandiera blu per 
la totale assenza di inquinamento, all’interno di una 
pineta secolare ancora incontaminata. 

Queste caratteristiche ne fanno meta ideale per chi 
ama il contatto diretto con la natura e per gli appas-
sionati del fitness all’aria aperta, che troveranno qui 
il luogo ideale dove poter praticare le proprie attivi-
tà preferite circondati soltanto da alberi.



PERCHE SCEGLIERCI
√  Oltre 30 ettari di pineta

√  Ampia zona sport / fitness

√  Circa 400 metri di fronte mare con 5 accessi

√  Parco giochi per bambini con gonfiabili

√  Animazione luglio-agosto

√  4 diversi tipi di sistemazioni

√ Ristorante gluten free certificato

√  Supermarket con prodotti freschi

√  Bazar con rivendita giornali

√  A pochi km dalle principali città Toscane

√  Isole dell’arcipelago visitabili in giornata

√  A pochi km dalle cantine di Bolgheri



BUNGALOW 4/5 LETTI

TENDE NAVAJO 4/6 LETTI

TENDE COCO SWEET 4 LETTI

ROULOTTE ATTREZZATE 4 LETTI

SISTEMAZIONI

All’interno del campeggio sono situate le strutture attrezzate da 
prendere in affitto settimanalmente o per pochi giorni. Potrete 
scegliere tra le diverse tipologie in base alle vostre preferenze ed 
esigenze. 

√ BUNGALOW 4/5 LETTI

√ TENDE COCO SWEET 4 LETTI

√ TENDE NAVAJO 4/6 LETTI

√ ROULOTTE ATTREZZATE 4 LETTI



Oltre ai tavolini situati dentro e fuori dal bar è possibile 
sistemarsi anche sulla bellissima terrazza panoramica che offre 
una splendida vista. Qui si officia il rito dell’aperitivo al tramonto, 
immersi nella natura. Il bar è dotato anche di un’ottima gelateria 
artigianale locale.

MARKET
Il campeggio è dotato di un nuovissimo e fornitissimo market all’interno 
del quale potrete trovare un’ampia gamma di prodotti per soddisfare 
qualsiasi vostra esigenza: si passa infatti dai beni di prima necessità a 
prodotti locali di ogni tipo. Ogni giorno è possibile acquistare pane e 
schiacciata freschi appena sfornati, da poter abbinare e accompagnare 
con la vasta selezione di salumi e formaggi tipici della zona. Altrettanto 
ampia è la selezione di vini locali (in particolare dei pregiatissimi vini 
di Bolgheri). Naturalmente oltre a questa selezione di specialità locali 
il market offre un’abbondante varietà di tutti i generi alimentari, dalla 
frutta e verdura fresca ai prodotti da forno (biscotti, cornetti etc) ai 
prodotti per l’igiene e molto altro ancora.

BAZAR
Ultimo ma non per importanza, all’interno del Camping potrete 
usufruire del servizio offerto dal bazar con edicola dove acquistare 
ogni giorno quotidiani, magazine, libri e riviste.
All’interno troverete qualsiasi tipo di attrezzatura per il campeggio 
e accessori da spiaggia per rendere il vostro relax ancora 
più completo, oltre a numerosi giochi per bambini, costumi, 
materassini. Per ricordarvi della vostra vacanza potrete 
acquistare anche dei souvenir del luogo.

RISTORANTE
Al centro del campeggio, immerso nel verde, troverete il nostro 

nuovo ristorante-pizzeria che dispone di oltre 200 coperti, dove 
degustare un’ampia varietà di piatti tradizionali preparati con prodotti 

locali seguendo le antiche ricette, invitanti piatti freddi e insalatone, 
accompagnate da pane fresco sfornato ogni mattina; senza dimenticare 
l’opzione menù bambini per i più piccoli. Sia il ristorante che la pizzeria 
sono certificate Gluten Free. Il servizio di ristorazione è aperto tutti i 
giorni sia a pranzo che a cena.

SPIAGGIA
Il Camping offre la possibilità di rilassarsi sulla spiaggia di Marina di 
Castagneto, premiata con la Bandiera Blu a garanzia di un mare limpido e 
cristallino. La spiaggia è accessibile da 5 ingressi e offre comodi ombrelloni 
attrezzati con sdraio, lettino, tavolino e posacenere oppure punti ombra 
attrezzati con lettini, sedie e sdraio. La spiaggia privata è dotata di doccia 
in battigia, viene pulita e sistemata tutti i giorni ed dispone di personale 
a disposizione delle esigenze dei clienti, oltre agli assistenti bagnanti 
che garantiscono la sicurezza in mare di grandi e piccoli. Adiacente 
alla spiaggia, all’interno della pineta, potete trovare un chioschetto bar 
attrezzato ideale per gustarsi un caffè o un gelato all’ombra.

BAR
Il bar, interamente rinnovato, propone gustose colazioni o spuntini 
veloci con  pezzi dolci e salati freschi ogni giorno. Spazio caffetteria 
interno con servizio di caffè espresso, crema caffè e ampia selezioni 
di amari e distillati.



CONTATTI

Tirreno Immobiliare 2080 S.r.l.
Via I Maggio – Marina di Castagneto
57022 Donoratico (Li)
Tel. +39 0565 744014

info@campingcontinental.it
amministrazione@campingcontinental.it
reservations@campingcontinental.it
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www.campingcontinental.it


