
 
 
 
  

Porto Badino Terracina 

 

Il Blue Camping, inaugurato nel 1972, è situato a Porto Badino ed è il rifugio ideale per una vacanza spensierata 
all’insegna del divertimento e del relax. 
Inserita in una grande area paesaggistica sulle rive del mar Tirreno, la struttura è ubicata a circa 4 
chilometri da Terracina in una posizione molto favorevole che consente di raggiungere facilmente il 
centro storico della cittadina e quello di un’altra perla del territorio pontino come San Felice Circeo, 
offrendo dunque l’opportunità di interessanti escursioni tra le quali il Tempio di Giove Anxur, i resti del 
Teatro Romano, il Parco Nazionale del Circeo e molto altro.  
Al largo della costa, immerse nel mar Tirreno, sarà possibile inoltre ammirare le meravigliose  isole 
pontine: Ponza, Ventotene e Palmarola, facilmente raggiungibili con traghetti ed aliscafi in partenza 
dal Porto di Terracina distante solo 10 minuti di auto, in alternativa mediante il noleggio di 
un’imbarcazione presso il piccolo porticciolo di Porto Badino, adiacente al campeggio. 
Spiaggia libera non attrezzata di fronte al camping.  
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Tutte le strutture sono dotate di: 

 Patio esterno con tavolo e sedie 

 Televisione 

 Stendino per biancheria 

 Frigorifero 

 Cucina completamente attrezzata 

 Cuscini 
 Posto auto riservato 

 Check in il lunedì dalle 16.00  - check out lunedì entro le 10.00 

 Deposito cauzionale di 200 euro al check in, che verranno restituiti al check out se non ci sono danni alla 
struttura 

 Il prezzo si intende per 4 persone a struttura, con la possibilità SOLO in alcune CASE MOBILI di aggiungere 
1 persona con supplemento: 
GIUGNO e LUGLIO - giornaliero 16,00 euro, settimanale 70 euro  (gratuito under 6 anni, 50% della tariffa 
dai 6 ai 12) 

 La tassa di soggiorno richiesta dal Comune di Terracina deve essere pagata all’arrivo ed è pari a 1 euro a 
persona al giorno per i primi 5 giorni (esenti over 75, under 12 e disabili) 

 Tutte le unità sono provviste di coprimaterasso e copricuscino, il servizio biancheria da camera è un 
servizio facoltativo su richiesta al costo di 40 euro settimanali 

SERVIZI DEL CAMPING: Bar, Market, Ristorante/Pizzeria, Sport e Benessere, Parco Giochi, Pineta Relax  
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PENALI IN CASO DI DISDETTA: 

Disdetta 60 giorni prima del soggiorno: verrà restituita l'intera somma versata 

Disdetta 30 giorni prima del soggiorno: verrà restituito importo equivalente al 25% calcolato sul totale 

pratica. 

Scaduti tali termini verrà trattenuto il 50% del totale pratica. 

Prenotazioni tramite Segreteria CRA ACEA con acconto del 40% all’atto 
della conferma e possibilità di rateizzazione in busta paga per il saldo. 
Numeri Segreteria : 0657994441 - 3007 
Email Segreteria: staff@craacea.it 
 
Disponibilità limitate e subordinate alla conferma da parte della struttura. 
 

 
 

Il Presidente  
Emilio Pecetta 
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