
Casa Mobile STANDARD senza Bagno 4 posti:  

Le vostre vacanze in una casa immersa nel verde della pineta! 
 

Case mobili con due camere da letto, soggiorno, cucina completamente attrezzata, senza servizi igienici  
 
Case mobili da 21 mq composte da: soggiorno con divano, tavolo e sedie, angolo cottura completamente attrezzato ma senza allaccio idrico, frigorifero, 

una camera matrimoniale, una camera con 2 letti, senza bagno interno, gazebo esterno con tavolo e sedie da giardino.  
 
 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

listino 2019     19/4 - 29/09   Case mobili STANDARD SENZA BAGNO 

 ARRIVI / PARTENZE  
SABATO E DOMENICA 
 

19/04 – 01/05 
08/06 – 28/06 
31/08 – 13/09 

02/05 -07/06 
14/09 – 29/09 

 
27/07 – 02/08 
24/08 – 30/08               

 

 
 
 

29/06 – 26/07 
             

 
 

 
 

03/08 – 23/08                      
 
 

SOGGIORNO MINIMO  
3 NOTTI Aprile 

 7 NOTTI  2 NOTTI  7 NOTTI 7 NOTTI 7 NOTTI 

CASE MOBILI 4 POSTI  € 70,00 € 40,00 € 85,00 € 100,00 € 125,00 

LATE CHECK-OUT FINO ALLE 20 
Previa disponibilità 

€10,00 
Previa disponibilità 

€10,00 
Previa disponibilità 

15€ 
Previa disponibilità 

15€ ND 

PULIZIA FINALE Obbligatoria - 35€ - 45€ in presenza di animali domestici 

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

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

ANIMALE DOMESTICO 5 € a notte ad animale ( massimo due animali per struttura) 

Tutti i prezzi sono intesi a struttura (NON A PERSONA)  a notte 

POSSIBILITA’ DI PRENOTARE MEZZA PENSIONE E PENSIONE COMPLETA  
CASA MOBILI STANDARD: 4 posti letto- Superficie di 21mq composta da angolo cottura attrezzato con  fuochi, frigorifero e piccolo freezer, attrezzatura 
da cucina basica -  1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli  -. Esternamente una veranda con gazebo, tavolo e sedie da giardino.  Stendino per 
panni. I nuclei di bagni comuni sono nelle immediate vicinanze.               

INCLUSO NEL PREZZO: Iva, noleggio struttura, consumi di luce,  gas, 1 posto auto/moto nel parcheggio interno del campeggio, uso delle  
postazioni barbecue comuni, animazione diurna e serale per adulti e bambini da metà giugno a fine agosto, servizio infopoint presso la reception, wi.fi 
nell’area centrale del campeggio 

NON INCLUSO NEL PREZZO: Biancheria da letto e da bagno su richiesta, pulizia finale, animale domestico, gettoni per lavatrice ed  
asciugatrice, 
TASSA DI SOGGIORNO 0,40€ a notte a persona  per i > di anni 14 da conteggiarsi per massimo 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 - Non si accettano assegni -  

Il ritardato arrivo o la partenza anticipata comportano il pagamento dell'intero periodo prenotato 
DISDETTE: 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 richiedere un cambio data purché nell’anno solare di riferimento. 

CHECK-IN / OUT: Le strutture vengono assegnate a partire dalle ore 17:00  del giorno di arrivo e vanno liberate entro le ore 10:00  il giorno della partenza 
DEPOSITO CAUZIONALE: All'arrivo è richiesto un deposito di 200€ in contanti a copertura di eventuali danni alle strutture a voi affidate. Tale deposito 
viene integralmente restituito il giorno della partenza dopo che lo staff avrà fatto un controllo della struttura. 

 
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


G R A N D E    C O M O D I T À    A L    C A M P E G G I O    P R I N C I P I N A 
 

Casa Mobile Deluxe  
 

La vostra casa vacanza tra mare e pineta. 
 

Case mobili dotate di tutti i servizi e di tutti i comfort  
per coloro che, anche in vacanza, non vogliono rinunciare alle comodità di casa! 

Case mobili da 28 mq così composte: angolo cottura attrezzato di 4 fuochi, frigorifero, lavello ed attrezzatura basica da cucina, soggiorno 
con tavolo, sedie  e divano letto matrimoniale apribile all’occorrenza, una camera matrimoniale, una camera con 2 letti singoli affiancati, 
bagno con ampia doccia, lavabo e wc, gazebo esterno con tavolo e sedie da giardino. 

 

I VOSTRI ANIMALI DOMESTICI SONO I BENVENUTI 
 

 

 



 

 

 

 

listino 2019     19/4 - 29/09       Case mobili DELUXE 28mq  

 ARRIVI / PARTENZE  
SABATO E DOMENICA 
 

19/04 – 01/05 
08/06 – 28/06 
31/08 – 13/09 

02/05 -07/06 
14/09 – 29/09 

 
27/07 – 02/08 
24/08 – 30/08               

 

 
 

29/06 – 26/07 
             

 
 

 
03/08 – 23/08                      

 
 

SOGGIORNO MINIMO  
3 NOTTI Aprile 

 7 NOTTI  2 NOTTI  7 NOTTI 7 NOTTI 7 NOTTI 

CASE MOBILI 4 POSTI  € 85,00 € 50,00 € 100,00 € 120,00 € 155,00 

LATE CHECK-OUT FINO ALLE 20 
Previa disponibilità 

€10,00 
Previa disponibilità 

€10,00 
Previa disponibilità 

15€ 
Previa disponibilità 

15€ ND 

LETTO AGGIUNTO MAX 2 € 7,00 € 5,00 € 10,00 € 10,00 € 15,00 

PULIZIA FINALE Obbligatoria - 35€ - 45€ in presenza di animali domestici 

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

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

ANIMALE DOMESTICO 5 € a notte ad animale ( massimo due animali per struttura) 

Tutti i prezzi sono intesi a struttura (NON A PERSONA)  a notte 

POSSIBILITA’ DI PRENOTARE MEZZA PENSIONE E PENSIONE COMPLETA  
CASA MOBILI DELUXE: 4+2 posti letto- Superficie di 28mq composta da angolo cottura attrezzato con 4 fuochi, frigorifero e piccolo freezer, lavandino, 
attrezzatura da cucina basica -  Living con zona pranzo trasformabile in dinette con 2 posti letto, 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli 
affiancati -  Bagno con ampia doccia, lavabo e wc. Esternamente una veranda con gazebo, tavolo e sedie da giardino.  Stendino per panni.                

INCLUSO NEL PREZZO: Iva, noleggio struttura, consumi di luce, acqua, gas, 1 posto auto/moto nel parcheggio interno del campeggio, uso delle  
postazioni barbecue comuni, animazione diurna e serale per adulti e bambini da metà giugno a fine agosto, servizio infopoint presso la reception, wi.fi 
nell’area centrale del campeggio 

NON INCLUSO NEL PREZZO: Biancheria da letto e da bagno su richiesta, pulizia finale, animale domestico, letti supplementari, gettoni per lavatrice ed  

asciugatrice, noleggio lettino da campeggio (5€ a notte), tassa di soggiorno 0,40€ a notte a persona  per i > di anni 14 da conteggiarsi per massimo 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 - Non si accettano assegni -  

Il ritardato arrivo o la partenza anticipata comportano il pagamento dell'intero periodo prenotato 
DISDETTE: 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 richiedere un cambio data purché nell’anno solare di riferimento. 

CHECK-IN / OUT: Le strutture vengono assegnate a partire dalle ore 17:00  del giorno di arrivo e vanno liberate entro le ore 10:00  il giorno della partenza 
DEPOSITO CAUZIONALE: All'arrivo è richiesto un deposito di 200€ in contanti a copertura di eventuali danni alle strutture a voi affidate. Tale deposito 
viene integralmente restituito il giorno della partenza dopo che lo staff avrà fatto un controllo della struttura. 

 
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


    Noleggio Tenda a Casetta 
Per veri campeggiatori! 

 
La Tenda a Casetta è realizzata in un resistente tessuto canvas e rappresenta una valida alternativa per chi vuole una 
soluzione abitativa semplice seppur confortevole nell’ambito del nostro Campeggio. Ideale per la famiglia ma anche per il 
gruppo di amici, è strutturata per alloggiare da 3 a 6 persone. La superficie abitabile della tenda è di circa 20 mq. così 
composta: zona soggiorno con angolo cottura dotato di cucina a gas GPL, con bombola esterna (a pagamento), 

frigorifero, armadietto con pentole, attrezzatura da cucina e stoviglie. Non vi è allacciamento idrico. Zona notte in ampio 
open space con letti con reti a doghe e materasso dim. 80X190, un armadio in tela per i vestiti. All'esterno della tenda è 
disposto un gazebo con tavolo e sedie. La Casetta è dotata di impianto elettrico a norma. Tutte le finestre hanno le 
tendine e le pareti della veranda anteriore sono in kristal trasparente. Biancheria da letto e da bagno su richiesta. 

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

Le tende sono posizionate in una zona 

strategica del campeggio nelle vicinanze 

dei servizi centrali (reception, market, 

bar, ristorante, piazzetta centrale dove 

si svolgono alcune attività di 

animazione).  

 
                    

     
 



 

 

 

 

Listino 2019   31/05 - 15/09      Casetta tenda a noleggio 

ARRIVO LIBERO TUTTI I GIORNI 
DELLA SETTIMANA 

PRENOTA              
PRIMA 

31/05 – 07/06 
31/08 – 15/09 

08/06 – 28/06 
24/08 – 30/08 

 
29/06 – 02/08 

 

03/08 – 23/08 
Min 7 notti 

TENDA 4 OCCUPANTI   € 35,00 € 60,00 € 75,00 € 90,00 

BLOCCA LA TARIFFA entro il 31/3 ND € 50,00 € 65,00 € 80,00 

LATE CHECK-OUT FINO ALLE  20    €10,00 € 10,00  ND  ND 

LETTO AGGIUNTO MAX 1   € 7,00 € 10,00 € 10,00 € 15,00 
PULIZIA FINALE Obbligatoria - 25€ - 35€ in presenza di animali domestici 

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

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

BOMBOLA GAS 10€ per soggiorni < alle 3 notti - 25€ per soggiorni > alle 3 notti 

ANIMALE DOMESTICO GRATIS (MAX 2 PER STRUTTURA)  

1 mese di noleggio 
 PREZZO 

SPECIALE Giugno € 1100 Luglio € 1.350 Agosto € 1.500 ------------ 

Le Casette tenda  a noleggio sono senza bagno interno  

Il prezzo è a struttura  a notte (NON A PERSONA) 

 
INCLUSO NEL PREZZO: Iva, noleggio struttura, consumi di luce, uso dei servizi igienici attrezzati, posto auto/moto  nel parcheggio interno al campeggio 

uso delle postazioni barbecue comuni, animazione diurna e serale per adulti e bambini da metà giugno a fine agosto 

servizio infopoint presso la reception, wi.fi nella zona centrale del campeggio, minigolf-tennis-calcetto-bocce-ping pong. Animale domestico (max 2) 

NON INCLUSO NEL PREZZO: Pulizia finale,  letti supplementari, gettoni per lavatrice ed asciugatrice.  Biancheria da letto e da bagno su richiesta 

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

Noleggio biciclette adulti e bambini con seggiolini.  Tutto quanto non specificato nella sezione “incluso nel prezzo”. 
 
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 - Non si accettano assegni -  Gli eventuali extra il giorno 
prima della partenza.  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 100€ 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 

INCLUSO NEL PREZZO: Iva, noleggio struttura, consumi di luce, uso dei servizi igienici attrezzati, posto auto/moto  nel parcheggio interno al campeggio 

 
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


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 2019  31/05 - 15/09    MINI LODGE Essential Chic 

ARRIVO LIBERO TUTTI I GIORNI 
DELLA SETTIMANA 

31/05 -07/06 
 

 
 

08/06 – 28/06 
31/08 – 15/09 

 
 

29/06 – 02/08 
24/08 – 30/08 

Min 2 notti 

03/08 – 23/08 
 

Min 3 notti 

 

TENDA 2 OCCUPANTI + 1 infant € 25,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 

LATE CHECK-OUT FINO ALLE  20  €5,00 €5,00 
 Non 

Disponibile Non Disponibile 

PULIZIA FINALE Obbligatoria - 20€  

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

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

ANIMALI DOMESTICI NON AMMESSI 

OFFERTA     7=6   14 = 12  DORMI 7 NOTTI E NE PAGHI SOLO 6 – DORMI 14 NOTTI E NE PAGHI SOLO 12 

Il prezzo è a struttura (NON A PERSONA) a notte 

E’ FATTO DIVIETO DI CUCINARE DENTRO LE TENDE MINI LODGE 
INCLUSO NEL PREZZO: Iva, noleggio struttura, consumi di luce, uso dei servizi igienici attrezzati, 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 tennis / volley-calcetto-bocce-ping pong.  
NON INCLUSO NEL PREZZO:  pulizia finale obbligatoria;  biancheria da letto e da bagno su richiesta,  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 - 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


Tende attrezzate S A F A R I comfort 4 posti

Aria Condizionata / Riscaldamento autonomo  
Le tende SAFARI offrono uno spazio interno di 23mq. ed uno spazio esterno di 7,50 mq. La tenda si compone di due camere da letto una 

matrimoniale ed una doppia con due letti singoli affiancati. E’ possibile aggiungere un lettino da campeggio in ogni stanza. I letti in massello di 

legno con doghe e comodi materassi sono completi di comodini ed illuminazione. La cucina attrezzata in massello di legno è completa di 

dispense porta vettovaglie e pensili, piastra cottura in vetro ceramica e frigorifero. Attrezzatura basica da cucina. La veranda esterna coperta 

funge da zona pranzo e relax ed è allestita con tavolo da 4 posti e sedie. Le tende sono posizionate a pochi metri da due nuclei di bagni comuni. 

La tenda attrezzata è sollevata da terra ed ha una pavimentazione in listoni di abete. Sono posizionate in zona molto tranquilla e ben ventilata.  

 
 

 

 

          
     

 

 

 



Listino 2019 - 19/4 - 29/09  Tende SAFARI  

ARRIVO / PARTENZA 
SABATO O DOMENICA 
 
SOGGIORNO MINIMO 

19/04 – 01/05 
08/06 – 28/06 
31/08 – 13/09 

3 NOTTI Aprile 
 7 NOTTI negli altri 

periodi 

02/05 -07/06 
14/09 – 29/09 

 
2 NOTTI 

 
27/07 – 02/08 
24/08 – 30/08   

 
7 NOTTI              

 

 
 
 

29/06 – 26/07 
27/07-02/08  

 
7 NOTTI 

             
 
 

 
03/08 – 23/08                      

 
7 NOTTI 

TENDE FREEDOM 4 POSTI  € 70,00 € 40,00 € 85,00 € 100,00 € 125,00 

PULIZIA FINALE Obbligatoria - 35€  

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

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

ANIMALE DOMESTICO NON AMMESSI 

Tutti i prezzi sono intesi a struttura (NON A PERSONA) a notte 

 INCLUSO NEL PREZZO: Iva, noleggio struttura, consumi di luce, gas, aria condizionata,  1 posto auto/moto nel parcheggio interno del campeggio, uso delle postazioni 
barbecue comuni,  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 
NON INCLUSO NEL PREZZO: Biancheria da letto e da bagno su richiesta, pulizia finale, noleggio lettino da campeggio (5€ a notte), gettoni per lavatrice ed  asciugatrice, 
tassa di soggiorno 0,40€ a notte a persona  per i maggiori di anni 14 da conteggiarsi per massimo 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 - Non si accettano assegni -  

Il ritardato arrivo o la partenza anticipata comportano il pagamento dell'intero periodo prenotato 
 
DISDETTE: 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 richiedere un cambio data purché nell’anno solare di riferimento. 
 
CHECK-IN / OUT: Le strutture vengono assegnate a partire dalle ore 17:00  
del giorno di arrivo e vanno liberate entro le ore 10:00  il giorno della partenza 
 
DEPOSITO CAUZIONALE: All'arrivo è richiesto un deposito di 100€ 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 della struttura. 

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

 

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


         Roulotte a Noleggio  
Per chi ama la vita all’aria aperta 

ANIMALI GRATIS 
 

Le nostre Roulotte attrezzate possono ospitare fino a 4 persone. Le tipologie proposte sono Roulotte 4 posti senza 

bagno e roulotte 3 posti senza bagno. Entrambe le tipologie sono posizionate in zone tranquille del camping, 

garantiscono la massima privacy e sono vicine sia ai nuclei dei bagni che ad alcune postazioni barbecue. L’interno della 

roulotte funge da zona notte con due letti matrimoniali oppure un letto matrimoniale ed uno o due letti singoli (a castello 

nell’ultimo caso). Accuratamente pensate per sfruttare al meglio lo spazio disponibile tutte le roulottes dispongono di  

armadi per custodire i vostri effetti personali. Sono inoltre corredate da una veranda aperta su tre lati che funge da zona 

soggiorno con angolo cottura con tre fuochi, frigorifero, attrezzatura basica da cucina ed un gazebo esterno con tavolo e 

sedie. Tutte le nostre roulotte sono dotate di illuminazione interna ed esterna.  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Listino 2019   31/05 - 15/09      Roulotte a noleggio 
ARRIVO LIBERO TUTTI I GIORNI 

DELLA SETTIMANA 

PRENOTA              
PRIMA 

31/05 – 07/06 
31/08 – 15/09 

08/06 – 28/06 
24/08 – 30/08 

29/06 – 02/08 
 

03/08 – 23/08 
Min 7 notti 

ROULOTTE  4 POSTI    € 35,00 € 60,00 € 75,00 € 90,00 

BLOCCA LA TARIFFA entro il 31/3 ND € 50,00 € 65,00 € 80,00 

ROULOTTE  3 POSTI    € 25,00 € 45,00 € 60,00 € 75,00 

BLOCCA LA TARIFFA entro il 31/3 ND € 40,00 € 50,00 € 60,00 

LATE CHECK-OUT FINO ALLE  20   Previa disponibilità 10€   10€  ND  ND 

PULIZIA FINALE Obbligatoria - 25€ - 35€ in presenza di animali domestici 

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

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

BOMBOLA GAS 10€ per soggiorni < alle 3 notti - 25€ per soggiorni > alle 3 notti 

ANIMALE DOMESTICO GRATIS (MAX 2 PER STRUTTURA)  

1 MESE DI NOLEGGIO  PREZZO SPECIALE Giugno 1100€ Luglio € 1.350 Agosto € 1.500 ------------ 

Le roulottes a noleggio sono senza bagno interno  - prezzo a notte a struttura (NON A PERSONA) 
INCLUSO NEL PREZZO: Iva, noleggio struttura, consumi di luce, uso dei servizi igienici attrezzati, posto auto/moto  nel parcheggio interno al campeggio 

uso delle postazioni barbecue comuni, animazione diurna e serale per adulti e bambini da metà giugno a fine agosto 
servizio infopoint presso la reception, wi.fi nella zona centrale del campeggio, minigolf-beach tennis/volley-calcetto-bocce-ping pong. Animale domestico 
(max 2) 
 
NON INCLUSO NEL PREZZO: Pulizia finale, gettoni per lavatrice ed asciugatrice.  Biancheria da letto e da bagno su richiesta 

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

Noleggio biciclette adulti e bambini con seggiolini.  Tutto quanto non specificato nella sezione “incluso nel prezzo”. 
 
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 - Non si accettano assegni -  Gli eventuali extra il giorno 
prima della partenza.  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 100€ 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


 

 

Il Campeggio Principina dispone di 450 piazzole, tutte dotate di attacco elettrico (3amp). La maggior parte delle 
piazzole sono ombreggiate dai maestosi pini del famoso Tombolo Maremmano. Alcune piazzole posizionate verso il mare 
sono invece assolate o poco ombreggiate ma molto ben ventilate dalla brezza marina che le rende comunque vivibili. Le 
piazzole hanno una superficie che  varia da 50 a 140mq e sono divise in 3 tipologie: Small, Medium e Large. Ad ogni 
piazzola è stato abbinato un posto auto nel parcheggio interno. Nel nostro campeggio i Vostri animali domestici sono 
i benvenuti. Il camping dispone di 5 nuclei centralizzati di servizi igienici suddivisi uomo-donna puliti più volte al giorno. 
E’ inoltre presente in alcuni nuclei un WC chimico e bagni per disabili. Sono a disposizione dei clienti lavatrici ed 
asciugatrici a gettone e postazioni barbecue gratuite. La vostra vacanza in Maremma Toscana sarà accompagnata 
ogni giorno (da metà giugno a fine agosto) da uno staff di animazione diurna e serale per adulti e bambini. A 
disposizione inoltre una zona per il gioco delle bocce, un campo di beach volley/tennis, un campo polivalente ed un 
Minigolf. La bella e lunga Spiaggia di Principina a Mare si trova a 1km dal campeggio ed è raggiungibile a piedi (15 
min) o in bicicletta (5 min) attraversando una pista ciclabile in pineta. A disposizione per persone con problemi di mobilità 
un servizio di navetta per la spiaggia ad orari prestabiliti. Wi-fi gratuito nella parte centrale struttura. 

         



 

 

LISTINO PIAZZOLE 2019** 
(dal 19-04-2019 al 29-09-2019) 

I PREZZI SONO A NOTTE 

 
BASSA 

02.05 - 07.06  
07.09 – 29.09 

.. 

 MEDIA 
19.04 – 01.05 
08.06 - 02.08 
24.08 – 06.09 

 
   

 
25.08 - 07.09 

ALTA 
03.08 – 23.08 

Piazzola "Small" 50-70mq - Con 2 Adulti inclusi  
(Per tenda 2 posti e igloo)                                           

€ 13.50 € 23,50 € 33,50 

Piazzola "Medium" 70-100mq - Con 2 Adulti inclusi 
(per tende 3 posti > e roulottes fino a 5,5 metri) 

€ 17,50 € 27,50 € 37,50 

Piazzola "Large"   100-140mq - Con 2 Adulti inclusi 
(per camper e roulottes superiori ai 5,5 metri) 

€ 22,00 € 33,00 € 43,00 

PIAZZOLE AL SOLE 
(molto ben ventilate essendo verso il mare) 

ND 
SCONTO DEL 20% 

esclusi ponti 
SCONTO DEL 20% 

Adulto extra € 5,00 € 9,00 € 12,00 

Bimbo da 4 a 11,99 anni  (infant 0-3.99 anni gratis) GRATIS € 3,00 € 5,00 

Camper Stop  max 2 notti  (Equipaggio fino a 4 persone) 
Ogni persona in più paga il prezzo adulto e/o bimbo da listino 

€ 25,00 € 35,00 € 45,00 

Tenda igloo supplementare in piazzola (max 1) GRATIS € 5,00 € 10,00 

Parcheggio 2° Auto  GRATIS € 5,00 € 7,00 

Parcheggio 2° Moto GRATIS € 3,00 € 5,00 

Animale domestico GRATIS € 5,00 € 5,00 

Ingresso diurno fino a 4 ore (prime 2 ore gratis) GRATIS € 2,00 € 5,00 

Ingresso giornata intera senza pernottamento € 2,00 € 4,00 € 7,00 

Bombola del gas da 10kg a soggiorno (SU PRENOTAZIONE) €25,00 € 25,00 € 25,00 

L i s t i n o   E X T R A : 
Gettone lavatrice con detersivo: € 4,50  
Gettone Asciugatrice 3.50€ 

Noleggio Frigorifero 7€ al giorno 
Lettino da campeggio 5€ a notte 

Biancheria da bagno (telo doccia + telo viso)  € 6,00 

Nolo Biciclette: 1 giorno € 5,00 ; 7 giorni € 30,00 ; 15 giorni € 50,00. Biancheria da letto (lenzuola + federa) € 6,00 

I prezzi sopra indicati si intendono a notte (Iva compresa) ed includono: 
● Piazzola inclusi 2 adulti ● 1 auto nel parcheggio interno, non custodito  ● 1 allaccio elettrico fino a 3ampere (660watt) all'apposita colonnina ● Uso dei servizi comuni ● barbecue comune ●centro sportivo (calcetto, 
campo polivalente, bocce, minigolf, beach tennis/volley) ● animazione (metà giugno –fine agosto) ● Per Camper stop si intende la sosta breve in piazzola (max 2 notti) per un equipaggio fino a 4 persone. Le piazzole 
vengono assegnate dalla direzione. ● Animali domestici ammessi . Vanno tenuti al guinzaglio e con museruola qualora non abituati alla vita in grosse comunità. Non possono essere lasciati incustoditi in piazzola per un 
tempo che superi le due ore e va comunque sempre comunicato al ricevimento un vostro recapito in caso di vostra assenza. 

PRENOTAZIONI: Alla prenotazione è richiesto il versamento tramite bonifico bancario di una caparra pari al 30% del totale dovuto. In caso di arrivo senza prenotazione il 30% del totale va pagato al momento del 
check-in. Il saldo si paga il giorno precedente il check-out. Il ritardato arrivo o l’anticipata partenza comportano il pagamento dell’intero periodo prenotato. 
DISDETTE: In caso di rinuncia scritta pervenuta fino a 30 giorni prima dalla data di inizio del soggiorno, verrà rimborsato l'acconto versato meno € 30,00 per spese di gestione pratica. Oltre tale termine non verrà 
effettuato alcun rimborso. ● Le piazzole vengono assegnate dalle ore 8 alle 12:30 & dalle 16:00 alle 19:30 e devono essere lasciate libere obbligatoriamente entro le ore 12,00 del  giorno della partenza. ●  
 

** I prezzi esposti possono essere soggetti a variazioni in caso di aumento dell’Iva! 

TASSA DI SOGGIORNO: 0.40€ a persona al giorno per i maggiori di anni 14 – Va pagata solo per le prime 7 notti poi si congela. 
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