
   
 

 
FAQ – Domande frequenti  

Il campeggio è direttamente sul mare? 

Si, nella baia Di Punta Ala di fronte all’isola d’Elba. 

  

La spiaggia è libera o privata? 

Il campeggio dispone di spiaggia libera, compresa nelle tariffe del campeggio e di una spiaggia 

attrezzata con pagamento extra. Per prenotare la spiaggia privata si possono contattare 

direttamente i bagnini LINK LISTINO SPIAGGIA. 

  

I cani possono andare in spiaggia? 

I cani possono transitare sulla battigia della spiaggia del campeggio fino alla Bau Beach, a 800 m 

di distanza, dove possono fare il bagno. Vedere il regolamento cani. LINK REGOLAMENTO 

CANI. 

  

È possibile lasciare i gommoni in spiaggia? 

Si, rivolgendosi direttamente ai bagnini. Le barche possono essere depositate solo nello spazio 

destinato dalla direzione e dovranno, in particolare, rispettare le norme di legge riguardo alla 

navigazione entro m. 400 dalla riva. 

  

Nella spiaggia libera del campeggio possiamo lasciare gli ombrelloni per tutta la durata del soggiorno? 

No, il comune di Castiglione della Pescaia riordina e pulisce la spiaggia libera di notte, senza 

preavviso; gli ombrelloni e le sdraio vengono prelevati e portati via, perciò gli ospiti devono 

riportare via l’attrezzatura da spiaggia ogni giorno.  

  

ARRIVO E PARTENZA 

https://www.baiaverde.com/offerte-tariffe-booking-camping-toscana-mare/#listinospiaggia
https://www.baiaverde.com/offerte-tariffe-booking-camping-toscana-mare/#regcani
https://www.baiaverde.com/offerte-tariffe-booking-camping-toscana-mare/#regcani


  

Quali forme di pagamento accettate per il saldo? 

Contanti, Assegno, Bancomat, Carte di credito e Carta Posta (escluse American Express e 

Diners). 

  

Quali forme di pagamento accettate per l’acconto della prenotazione? 

Bonifico, Vaglia postale e Assegno. 

  

A che ore è possibile fare il Check-in? 

Dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.30; Per le persone dell’equipaggio e/o ospiti che si 

uniscono in seguito, l’orario di accettazione è esteso al massimo fino alle ore 22.00. 

  

Ho una prenotazione piazzola, da che ore posso occuparla? 

La piazzola si affitta da sabato a sabato con ingresso dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 

20.30. 

  

Ho prenotato una struttura. A che ora posso fare il check-in? 

La struttura è disponibile dalle ore 16.30. Arrivando prima può fare il check-in, entrare in 

campeggio per usufruire dei servizi. 

  

Quando devo fare il check-out? 

Check-out in piazzola non prenotata, il check-out per le piazzole non prenotate deve avvenire 

prima delle ore 12 dopo tale orario verrà addebitata la giornata extra. 

Check-out in piazzola prenotata, il check-out per le piazzole prenotate deve avvenire entro le ore 

11.00. 

Check-out Case Mobili / Roulotte, il Check-out delle strutture abitative deve essere fatto prima 

delle ore 10.00 dopo che il nostro personale avrà verificato le condizioni della struttura occupata. 

L’orario del controllo deve essere compreso tra le 8.00 e le 9.45, si deve concordare con 

l’operatrice della cassa. 

La cassa è aperta nel seguente orario 08.00-12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 



  

Qual è la permanenza minima richiesta in altissima stagione in piazzola? 

La permanenza minima in altissima stagione, periodo D è di 3 notti.  

  

Quante persone sono obbligatorie in piazzola in altissima stagione? 

Nel PERIODO D, altissima stagione, la tariffa minima per tende, roulotte e camper sarà 

calcolata per minimo 1 persona più il costo della piazzola.  

  

I minorenni sono accettati da soli? 

I minori devono essere accompagnati da una persona adulta del proprio nucleo familiare: 

genitori, zii, nonni, per tutto il soggiorno. 

  

Posso ricevere visitatori durante il mio soggiorno? 

Certamente!! I visitatori sono autorizzati dalla direzione. I titolari campeggiatori dovranno 

avere la premura di avvertire la direzione dell’arrivo dell’ospite aspettandolo al check-in. Il 

visitatore dovrà indossare il braccialetto lasciando all’arrivo il documento, che verrà restituito 

solo alla partenza. 

L’ospite è obbligato a pagare la quota giornaliera al check-in se intende rimanere più di due ore. 

La permanenza del Visitatore è consentita fino le ore 22.00 

  

ANIMALI 

  

Accettate i cani in spiaggia? 

I cani possono transitare dal campeggio, uscita Mare n. 3, fino alla Bau Beach a 800 m. di 

distanza, transitando sul bagnasciuga. Vedi LINK REGOLAMENTO CANI. 

  

Accettate i cani nelle strutture del Campeggio? 

No, accettiamo i cani solo nelle piazzole, non nelle nostre strutture.  

  

https://www.baiaverde.com/offerte-tariffe-booking-camping-toscana-mare/#regcani


Posso portare il mio gatto? 

Lo può portare, tenendo conto che sono già presenti altri gatti del campeggio. 

  

  

 PIAZZOLE 

  

Le piazzole quanto sono grandi? 

Da 60 a 80 mq.  

  

A che distanza è il punto luce delle piazzole? 

Per gli allacci alla presa di corrente, consigliamo cavo da mt. 25.  

  

L’acqua in campeggio è potabile? 

Si, l’acqua è potabile dappertutto. 

  

Servono i gettoni per l’acqua calda? 

No l’acqua è completamente gratuita. 

  

I lavapiatti hanno acqua calda? 

Si è presente e gratuita in tre dei nove servizi nei seguenti orari 08.00-09.00 ; 13.00-15.00; 20.00-

22.00. 

  

Ci sono piazzole con Bagni privati? 

No. Disponiamo di 9 isole di servizi igienici. 

  

Quante volte al giorno sono puliti i servizi igienici? 



Minimo 3 volte al giorno. 

  

Dove posso caricare lo smartphone/Tablet? 

Presso l’Infopoint c’è la colonnina per la carica degli smartphone/Tablet disponibile 24h su 24. 

  

Quante persone possono stare in una piazzola? 

Il numero massimo di persone ammesse in ogni piazzola è 6, inclusi bebè e visitatori diurni. 

  

STRUTTURE  

  

Quante persone può ospitare una Mobil Home? 

Il numero massimo di persone nelle unità abitative è di 5 inclusi bebè e visitatori diurni (esclusa 

la MH 4 posti=4). 

  

Nelle roulotte del campeggio c’è l’acqua corrente? 

L’acqua corrente non è presente nelle roulotte Antares.  

L’acqua corrente è presente solo nel WC e nel lavandino del Bagno per le roulotte Tabbert. Per 

le docce e per il lavaggio dei piatti devono essere sempre utilizzate le isole dei servizi igienici. 

  

È possibile affittare culla / seggiolone? 

Il campeggio non dispone di culle o seggioloni. 

  

La pulizia finale è compresa nel costo delle unità abitative? 

La pulizia finale non è compresa nelle tariffe giornaliere, ha un costo di € 45,00. 

  

Noleggiate la biancheria? 

Non noleggiamo la biancheria, non è disponibile in campeggio. 



  

AUTOMOBILI E PARCHEGGIO 

  

Al Check-in e al Check-out è permesso entrare con le auto? 

E’ autorizzata l’entrata delle auto in entrambi i casi a una velocità massima di 5km. 

  

Avete la stazione per la ricarica dell’AUTO ELETTRICA/IBRIDA? 

Si forniamo questo tipo di servizio  ed è completamente GRATUITO. 

  

Posso entrare con l’auto a scaricare? 

SOLO PER LO SCARICO all’arrivo e CARICO alla PARTENZA, velocità massima 5 km/h. 

Non concediamo permessi di transito scarico e trasporto merci. Sono disponibili i carrelli 

all’entrata chiedendo al personale di servizio dell’ingresso e lasciando un documento. 

  

Dove sono ubicati i parcheggi? 

I parcheggi sono davanti alla Reception, separati dall’area di campeggio; il parcheggio 

principale è con sbarra e chip; per accedere si lascia la cauzione di € 20,00. Le auto parcheggiate 

devono esporre il contrassegno del campeggio nella parte interna sinistra del parabrezza. 

  

Durante la permanenza è consentito entrare con L’auto? 

Non concediamo permessi speciali di transito con mezzi durante il soggiorno presso la nostra 

struttura. 

È concesso solo per i disabili. 

  

Come posso scaricare la spesa in piazzola durante la permanenza presso la vostra struttura? 

Sono disponibili i carrelli all’entrata chiedendo al personale, verrà richiesto un documento di 

riconoscimento. 

  

  



CANCELLAZIONE PRENOTAZIONE 

  

Entro quanto tempo posso disdire il soggiorno prenotato pe avere la restituzione completa della 

caparra? 

In caso di rinuncia, con la comunicazione scritta via e-mail, raccomandata, o fax, rimborsiamo 

l’acconto al 100%. entro 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno oppure al 50% entro 15 gg 

prima dell’inizio del soggiorno.  Dopo tale data non è previsto nessun rimborso. 

  

COLLEGAMENTI PUBBLICI 

Quali sono le stazioni ferroviarie più vicine alla vostra struttura? 

Le Stazioni più vicine sono quella di Grosseto e Follonica LINK FERROVIE DELLO STATO. 

  

Ci sono mezzi pubblici per arrivare alla vostra struttura? 

Vi preghiamo di consultare LINK SITO TIEMME oppure chiamare l’ufficio IAT (ufficio 

turistico di      Castiglione della Pescaia) al seguente numero 0564/933678. 

  

È disponibile una navetta per Castiglione della Pescaia? 

In tempi non caratterizzati dal Covid-19 abbiamo la navetta a pagamento che transita per 

Castiglione della Pescaia e ritorno. 

  

Posso ricevere dei pacchi o un fax? 

Il ritiro dei pacchi e della posta è possibile all’ INFOPOINT dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 

alle 19.00. Per l’invio specificare il nome e cognome, numero piazzola e l’indirizzo del 

campeggio: Campeggio Baia Verde, Località Casetta Civinini snc – 58043 Punta Ala (GR). 

Numero di Fax 0564 / 923044. 

  

LA CONNESSIONE Wi-Fi funziona in tutte le zone del campeggio? 

La connessione è presente dalla zona entrata su tutta la via dei negozi e in tutto il tratto di 

spiaggia antistante il campeggio. 

  

https://www.trenitalia.com/
https://www.tiemmespa.it/


ANIMAZIONE E BABY CLUB 

  

L’Animazione da quando a quando è presente in campeggio? 

In tempi non caratterizzati dalla pandemia, l’animazione, il baby club e gli spettacoli sono 

presenti da metà giugno fino a metà settembre. 

  

I bambini da quanti anni possono accedere al Baby Club? 

A partire da 4 anni. 

  

Si possono affittare le biciclette? 

Si presso la sala giochi: sono disponibili vari tipi di biciclette. 

  

 


