Comunicato stampa

Il TCS lancia con l’ADAC la piattaforma di campeggio
pincamp.ch per la Svizzera

Berna, 16 marzo 2020 - PiNCAMP consente ai campeggiatori di trovare comodamente
aree di campeggio, di paragonarle e di prenotare direttamente online. Questa
piattaforma presenta oltre 9000 aree di campeggio e 8000 destinazioni turistiche in tutta
Europa, nonché 36'000 valutazioni personali di campeggiatori. Per quest’ultimi, la
PiNCAMP è gratuita.
La piattaforma pincamp.ch si distingue per la sua particolarità di abbinare perizia, ispirazione e
chiarezza. Essa si basa sulle circa 5500 ispezioni che gli esperti del club automobilistico tedesco
ADAC compiono annualmente in tutta Europa, onde ricavarne informazioni obiettive, affidabili e
chiare. Abbinando informazioni professionali sulla tematica del campeggio a circa 36'000
apprezzamenti personali di campeggiatori, questa piattaforma garantisce agli utenti un accesso
digitale alla più grande offerta di campeggi in Europa disponibile in Svizzera. pincamp.ch è già sin
d’ora proposta gratuitamente nelle tre lingue nazionali.
Con pincamp.ch il TCS rafforza il proprio impegno sul mercato del campeggio svizzero. Quale
importante gruppo di campeggio, con 24 aree gestite direttamente, TCS Camping si è dato
l’obiettivo di proporre ai campeggiatori sempre nuove esperienze. I momenti culminanti della
stagione 2020 saranno il villaggio glamping Po-Up sull’alpe di Plaun a Laax (12 giugno-13
settembre 2020) o, ancora, in autunno, il Festival del campeggio TCS a Sempach (11-13
settembre 2020).
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Touring Club Svizzero – sempre al mio fianco
Club leader in Svizzera della mobilità dal 1896 I 24 Sezioni I ~1.5 mio di soci I 1600 collaboratori I 210 pattugliatori I 370‘000 interventi
per panne I 82% degli automobilisti soccorsi riprendono il viaggio I 49‘000 interventi di assistenza della centrale ETI I 5'100 diagnosi
mediche e 1’300 trasporti di pazienti I 21 centri tecnici I 143‘000 controlli tecnici di veicoli I 15 centri di guida I 8 sedi di protezione
giuridica I 40'000 pratiche e oltre 5'000 consulenze giuridiche telefoniche I 29 campeggi con 650’000 pernottamenti I 80'000 gilet
riflettenti offerti agli scolari di 1° elementare
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