PROPOSTA ATLETI / GENITORI / ACCOMPAGNATORI

COMPAGNIA DELLA VELA

- CAMPEGGIO LA PRINCIPINA

dal 2 al 5 giugno o dal 1 al 4 giugno (3 notti)
Speciale offerta di solo pernottamento
in CASE MOBILI deluxe da 28mq con bagno interno. Le case mobili sono da 4 posti +2 con due
camere da letto, una matrimoniale ed una con due letti affiancati ( non a castello), un ampia zona living
con divano letto matrimoniale , angolo cottura attrezzato, bagno interno con doccia, area esterna con
gazebo, tavolo e sedie da giardino. Gli animali sono i benvenuti

Prezzo a persona a soggiorno €70
incluso nel prezzo:

•

Pernottamento in casa mobile da 4 posti letto

•

Pulizia finale obbligatoria

•

Biancheria da letto e da bagno

•

Tassa di soggiorno - solo per i maggiori di 14 anni

In ROULOTTE ATTREZZATA DA 4 POSTI LETTO SENZA BAGNO INTERNO Le roulotte fungono da
zona notte con un letto matrimoniale e due letti a castello + armadi per posizionare i vostri effetti
personali. C'è poi la veranda attrezzata con angolo cottura ( 3 fuochi, frigorifero, attrezzatura basica da
cucina) ed un gazebo esterno con tavolo e sedie per poter consumare i pasti all'aria aperta a contatto
con la natura. Le roulottes sono posizionate in un area molto tranquilla del campeggio dove viene
garantita la massima privacy.

Prezzo a persona a soggiorno €50
incluso nel prezzo:

•

Pernottamento in roulotte da 4 posti letto

•

Pulizia finale obbligatoria

•

Biancheria da letto e da bagno

•

Tassa di soggiorno - solo per i maggiori di 14 anni

In TENDA A CASETTA ATTREZZATA DA 4 POSTI LETTO SENZA BAGNO INTERNO Le tende a
casetta hanno letti veri con doghe e materassi dunque molto confortevoli. L'angolo cottura è interno alla
tenda. Esternamente un gazebo con tavolo e sedie. Sono ubicate in zona centrale del campeggio
adiacenti alla reception, piazzetta centrale ed attività commerciali. Ideali per chi ha i bambini e vuole
tenerli sotto controllo quando svolgono attività ludiche con l'animazione.

Prezzo a persona a soggiorno €40
incluso nel prezzo:

•

Pernottamento in roulotte da 4 posti letto

•

Pulizia finale obbligatoria

•

Biancheria da letto e da bagno

•

Tassa di soggiorno - solo per i maggiori di 14 anni

PRENOTAZIONI E ANNULLAMENTI:
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 50% da pagarsi con bonifico bancario. Il saldo, la tassa di soggiorno, la pulizia
finale e gli extra richiesti ( biancheria-allaccio gas etc) vanno saldati al momento del check-in in cash o carta di credito/bancomat
In caso di disdetta pervenuta per iscritto entro 30 giorni dalla data di arrivo la caparra le viene rimborsata totalmente eccezion fatta per
30€ fisse di spese gestione pratica. Dopo tale termine non si ha più diritto ad alcun rimborso dell'acconto a meno che non sussistano
casi gravi di ospedalizzazione. In tal caso inviandoci un certificato medico possiamo posticipare la prenotazione ad altra data del 2016
oppure congelare l'ammontare versato per una vacanza da consumarsi entro la fine dell'anno successivo ovvero nel 2017.
Check-in dalle ore 11 alle 20

Check-out entro le ore 18

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A info@campeggioprincipina.it o chiamare il numero 0564/31347 specificando OFFERTA
COMPAGNIA DELLA VELA

