
         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 con docce calde senza uso di gettoni 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 ampi 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. L’ampio spazio all’interno della veranda consente di posizionare eventuali letti 

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

 

 
 

 

 



 

 

 

Listino 2017   12/05 - 17/09      Roulotte a noleggio 

  

PRENOTA              
PRIMA 

12/05 – 09/06 
09/09 – 17/09 

10/06 – 30/06 
26/08 – 8/09 

01/07 – 04/08 
Min 7 notti 

05/08 – 25/08 
Min 7 notti 

ROULOTTE  4 POSTI    € 25,00 € 65,00 € 75,00 € 90,00 

BLOCCA LA TARIFFA entro il 30/4 ND € 50,00 € 55,00 € 70,00 

BLOCCA LA TARIFFA entro il 30/5 ND € 60,00 € 65,00 € 80,00 

ROULOTTE  3 POSTI    € 20,00 € 50,00 € 70,00 € 80,00 

BLOCCA LA TARIFFA entro il 30/4 ND € 30,00 € 50,00 € 60,00 

BLOCCA LA TARIFFA entro il 30/5 ND € 40,00 € 60,00 € 70,00 

LATE CHECK-OUT FINO ALLE  20    5€   5€  ND  ND 

LETTO AGGIUNTO MAX 1        IN VERANDA ND € 7,00 € 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 1° GRATIS (MAX 2 PER STRUTTURA) 2° 5€ A NOTTE 

1 mese di noleggio  PREZZO SPECIALE Giugno 950€ 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 con acqua calda senza gettoni, 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: Biancheria da letto e da bagno su richiesta, pulizia finale,  letti supplementari, gettoni per lavatrice ed  

asciugatrice, noleggio lettino da campeggio (5€ a notte), tassa di soggiorno 0,50€ a notte a persona per i maggiori di anni 14 da conteggiarsi per un  

massimo di 7 notti, noleggio biciclette.- 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 -  

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

