
Una meraviglia sul mare ad un passo da Roma





Oasi naturale protetta



Il Camping Village “Parco della Gallinara” è un’oasi naturale di 
straordinaria bellezza, situato sul litorale Laziale a pochi kilometri da 
Roma.

Il territorio si estende per 140 ettari, dove una splendida pineta e una 
ricca macchia mediterranea fanno da cornice ad un mare cristallino e 
una lunga spiaggia di sabbia finissima, che si estende per circa 3 Km.

A due passi da Anzio, antica città marinara famosa per il suo porto 
peschereccio e per la sua tipica cucina a base di pesce, il nostro 
Camping è il punto strategico per raggiungere le incantevoli Isole 
Pontine, grazie alle numerose partenze giornaliere di traghetti e 
aliscafi.

Il Parco della Gallinara è il luogo ideale per chi ama le vacanze all’aria 
aperta, da vivere in assoluta libertà e a contatto con la natura.

Ricca è l’offerta di sistemazioni presso la nostra struttura: si può 
scegliere dall’ospitalità dei cottages dotati di tutti i comfort con 
formula village, alle nuovissime case mobili di varie tipologie e 
dimensioni, con possibilità d’acquisto.

Per gli amanti del campeggio è stato dedicato uno spazio di 52 ettari e 
nelle ampie piazzole è possibile dotare le roulottes di veranda con 
patio, copertura roulotte e cucinino esterno.

Per chi vuole vivere un’esperienza indimenticabile, nella parte più 
intensa della macchia mediterranea tra lecci e querce, a soli 30 metri 
dalla spiaggia, c’è la nostra incantevole Area Camper e Tende.

Il Camping è servito da 15 blocchi di servizi igienici completamente 
rinnovati.

All’interno sono presenti numerosi servizi: un vasto e fornito 
supermercato, navetta per il trasporto in spiaggia, un’infermeria con 
ambulanza, bazar, campi sportivi, animazione, teatro, discoteca, 
piscine per grandi e piccini e tanto altro ancora…



La tua vacanza in un oasi sul mare



Grande spazio è riservato alla ristorazione.

All’interno del Camping Village “Parco della Gallinara” potete 
scegliere di gustare la nostra pizza cotta nel forno a legna, fatta solo 
con materie prime di alta qualità, le nostre proposte di mare al 
Ristorante centrale oppure un pranzo veloce con un’ampia scelta 
gastronomica al chiosco-tavola calda vicino alla spiaggia.

La cena a base di carne può essere degustata alla braceria del teatro 
durante gli spettacoli serali.
Tutti i nostri punti di ristoro hanno la possibilità di take away.

Il piacere del nostro lavoro?
Farvi vivere una vacanza regalandovi emozioni…

Il Camping Village “Parco della Gallinara” offre inoltre:
Una favolosa piscina di 25 x 12,50 metri, dove poter praticare corsi di 
nuoto per principianti e avanzati e lezioni di acquagym.
Due campi da calcetto in erba sintetica, un campo da tennis in erba 
sintetica, due campi di bocce, un campo di baseball.

Un’équipe di insegnati sarà a disposizione dei nostri ospiti per 
praticare: Walking, Pilates, Corsi di Fitness, Corsi di Vela, Kate surf, 
Surf e Sup, Scuola Tennis e lezioni private, lezioni di tiro con l’arco, 
lezioni di Salsa e Bachata.

Una particolare attenzione è dedicata ai nostri piccoli ospiti, 
protagonisti quotidiani delle attività del Mini Club, quali gare di 
disegno, giochi sulla spiaggia, mini olimpiadi, caccia al tesoro e tanto 
altro ancora.

Un divertimento continuo all’insegna della massima professionalità, 
insieme ai nostri animatori…
...e per tutti gli ospiti, tanti spettacoli teatrali, intrattenimento, musica 
dal vivo e discoteca.



Sport e animazione in un oasi sul mare





Dalle splendide Piazzole alla libertà per i Camper



LE NUOVISSIME MOBILE HOME CON POSSIBILITA’ DI ACQUISTO
Ti consentiranno di vivere il rapporto con la natura più selvaggia ma senza rinunciare al comfort e a tante comodità tipiche dei 
soggiorni più esclusivi. L’idea è quella di godere di tutti i vantaggi del campeggio, ma alloggiando in vere e proprie case.
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La prospettiva dei nostri spazi



L’evoluzione del campeggio



PREINGRESSI
POSSIEDI UNA ROULOTTE?
VIENI DA NOI CON LA TUA ROULOTTE E CREA IL TUO VILLINO AL MARE.
PUOI FARLA DIVENTARE UN COTTAGE NEL BOSCO... SUL MARE.
Una nuova concezione di fare campeggio. Incontro perfetto tra Natura e Comfort.

Le nostre proposte
Tetto in legno di mt 8.50 Lunghezza x mt 6.00 Larghezza,  mt 6.00 x mt 2.50 destinati alla copertura
della roulotte + preingresso di mt 6.00 x mt 3.00 + veranda mt 6.00 x mt 3.00

I Preingressi sono strutture completamente previste dal Regolamento Regionale del 24 Ottobre 2008, n° 18, art.6.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura in legno di abete sistema “Blochaus”
- Spessore delle pareti 40 mm.
- Spessore del pavimento 20 mm.
- Tetto perline in legno.
- Copertura finale, ondina color verde.
- N° 3 finestre cm 120 x cm 105 (2 ante) con doppio vetro (esclusa impregnazione).
- N° 3 persiane in legno (2 ante).
- N° 1 porta d’ingresso 198 cm x 80 cm, con inserto in vetro.
 -N° 1 porta interna per accesso alla roulotte
- Impregnazione esterna a base d’acqua anti muffa e antiparassitaria.
- Ferramenta necessaria agli assemblaggi.
- Trasporto e montaggio.
- Supporto base in legno.
- PREZZO COMPLESSIVO A PARTIRE DA € 7.850,00 + IVA 
Trascorri un’esperienza indimenticabile con tutta la famiglia, non lasciarti sfuggire l’occasione di vivere la tua
vacanza in modo unico e all’aria aperta come ospite del Parco della Gallinara Camping Village.



< ROMA - ARDEATINA - ANZIO >
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COME RAGGIUNGERCI

Il Camping Village Parco della Gallinara è sito in
Via Malvito Vecchiarelli, 2 Loc. Lido dei Pini – Anzio (RM)
all’altezza del Km 29,000 di Via Ardeatina 

IN AUTOMOBILE DA ROMA: 
- Uscita 26 del GRA, Strada Statale 148 (Via Pontina)
   direzione Latina. 
- Dalla Pontina uscita Anzio – Nettuno direz. Anzio 
- Al semaforo svoltare a destra in Via Cavallo Morto 
- Proseguire sino all’incrocio con Via Ardeatina 
- Girare a destra e raggiungere il Km 29,000 
- Al Km 29,000 svoltare a sinistra in Via Malvito Vecchiarelli 

IN TRENO:
dalla stazione Roma – Termini  treno per Nettuno.
Le stazioni più vicine al Parco della Gallinara sono:
Padiglioni oppure Lavinio stazione.
E‘ operativo un servizio Navetta su prenotazione.

IN AUTOBUS:
dalla fermata Eur- Laurentina autolinea COTRAL per 
Pomezia-Anzio-Nettuno.
Bisogna scendere alla fermata di Lido dei pini a mt.100 dal Campeggio.
                                                                                  
COORDINATE SATELLITARI:
GPS: NORD  41°  31’  51.270’’       EST 012°  33’  39.694’



Una meraviglia sul mare ad un passo da Roma




