
MINI LODGE Essential Chic 
Romanticismo sotto le stelle! 

 
La Tenda Mini Lodge Essential Chic è la soluzione ideale per una coppia che cerca una confortevole suite nella completa libertà del 

campeggio a stretto contatto con la natura. La tenda si sviluppa su un unico piano, è composta da un’elegante camera con letto matrimoniale 

o due singoli, 2 abat-jours, un minibar ed un ventilatore. Non sono previsti armadi. I bagagli andranno posizionati sotto il letto.  

Dalla suite si gode una bellissima vista sul cielo stellato grazie alle finestre che si aprono sul tetto. Queste ultime forniscono luminosità e 

ariosità alla suite.  I colori tenui e delicati, vicini ai colori della terra, la inseriscono perfettamente in qualsiasi ambiente naturale. I servizi 

igienici non sono interni, ma comuni e posti nelle immediate vicinanze.  

Le tende sono posizionate in una zona isolata del campeggio per garantire la massima privacy e il massimo relax. 

 



                     

Listino 2021    30/05 - 03/10 MINI LODGE Essential Chic 
ARRIVO LIBERO TUTTI I 

GIORNI DELLA SETTIMANA 

30/05 – 11/06 
12/09 – 03/10 

30/05 – 11/06 
05/09 – 12/09 

11/06 – 06/08 
22/08 – 05/09 

06/08 – 22/08 
Min 2 notti 

 

TENDA 2 OCCUPANTI + 1 infant € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 

LATE CHECK-OUT FINO ALLE  20 
Previa disponibilità 

€ 10,00 € 10,00 € 10,00 
Non 

Disponibile 

PULIZIA FINALE Obbligatoria - € 30,00  

BIANCHERIA LETTO A RICHIESTA - Lenzuola e federe € 6,00 a persona 

BIANCHERIA BAGNO A RICHIESTA - 1 telo viso + 1 telo doccia € 6,00 a persona 

ANIMALI DOMESTICI NON AMMESSI 

OFFERTA     7 = 6   14 = 12  DORMI 7 NOTTI E NE PAGHI 6 / DORMI 14 NOTTI E NE PAGHI 12 (AGOSTO ESCLUSO) 

Il prezzo è a struttura per 2 persone a notte (NON A PERSONA) 

! E’ VIETATO CUCINARE NELLE TENDE MINI LODGE ! 
INCLUSO NEL PREZZO: Iva, noleggio struttura, consumi di luce, uso dei servizi igienici attrezzati (docce a pagamento), posto auto/moto nel parcheggio 

interno al campeggio animazione diurna e serale per adulti e bambini da metà giugno a fine agosto servizio, info-point presso la reception , wi.fi nella zona 

centrale del campeggio minigolf - beach volley - calcetto - bocce - ping-pong. 

NON INCLUSO NEL PREZZO:  pulizia finale obbligatoria; biancheria da letto e da bagno su richiesta, gettoni doccia  (€ 0,50 a gettone x 3 min), gettoni  

per lavatrice ed asciugatrice, noleggio biciclette. Tutto quanto non specificato nella sezione “incluso nel prezzo”. 

Tassa di soggiorno 0,40€ a notte a persona per i maggiori di anni 14 da conteggiarsi per un  massimo di 7 notti. 

PRENOTAZIONI: La prenotazione è confermata nel momento in cui viene pagata la caparra pari al 50% del totale dovuto tramite bonifico bancario. 

Il saldo e la Tassa di soggiorno si pagano al momento del check-in in contanti o carta di credito (NO American Express)  - Non si accettano assegni. 
 
Il ritardato arrivo o la partenza anticipata comportano il pagamento dell'intero periodo prenotato 
 
ANNULLAMENTI: In caso di rinuncia scritta pervenuta entro 30 giorni prima della data di arrivo non viene addebitata alcuna penale se non 30€ di spese di 

gestione pratica. Oltre tale termine non è previsto alcun rimborso - Previa disponibilità si può contemplare un cambio data. 

CHECK-IN / OUT: Le strutture vengono assegnate a partire dalle ore 17:00  Il giorno di arrivo e vanno liberate entro le ore 10:00  il giorno della partenza 

eccetto casi di late check-out concordati con l’ufficio prenotazioni. 

DEPOSITO CAUZIONALE: All'arrivo è richiesto un deposito di 50€ in contanti a copertura di eventuali danni sulle strutture a voi affidate. Tale deposito viene 

integralmente restituito il giorno della partenza dopo che lo staff avrà fatto un controllo sulla struttura a voi affidata 
 

VISIONATE LE NOSTRE OFFERTE SPECIALI SUL SITO www. principinacampeggio.it o  
RICHIEDETE UN PREVENTIVO A info@principinacampeggio.it 

  

http://www.campeggioprincipina.it/
mailto:info@principinacampeggio.it

