REGOLAMENTO
Al fine di rendere il vostro soggiorno sicuro e confortevole Vi chiediamo cortesemente di attenerVi ad
alcune semplici regole di comportamento.
- All’arrivo ogni ospite deve notificare la sua presenza e consegnare alla Reception un documento di identità e il
numero di targa dell’autovettura. I minorenni saranno ammessi solo se accompagnati da un maggiorenne.
- All’arrivo ogni ospite riceverà un braccialetto che dovrà essere indossato. Il braccialetto garantisce la sicurezza e
l’ingresso in Villaggio e in piscina ai soli ospiti registrati e autorizzati. Per ogni veicolo verrà consegnato un
tagliandino di riconoscimento da esporre allo specchietto retrovisore dell’auto.
- Il saldo dell’intero soggiorno dovrà essere effettuato al momento dell’arrivo.
- La partenza dovrà avvenire entro le ore 12.00 per le piazzole e entro le ore 9.00 per le case mobili e i bungalow.
Trascorso tale orario, verrà conteggiata l’intera giornata. Il periodo di soggiorno prenotato dovrà comunque essere
corrisposto per intero anche in caso di partenza anticipata.
- Non sono ammessi ospiti o visitatori se non autorizzati dalla Direzione. Gli ospiti dovranno sempre lasciare un
documento di identità e pagare l’importo della visita giornaliera.
- Durante l’orario del silenzio (dalle 13 alle 15 e dalle 23 alle 8) il cancello rimarrà chiuso per tutti i veicoli. Saranno
consentite soltanto l’entrata e l’uscita pedonali.
- La circolazione di mezzi a motore all’interno del Villaggio è vietata. Le auto, le moto e qualsiasi altro veicolo,
terminate le operazioni di carico/scarico all’inizio e alla fine del soggiorno, dovranno essere parcheggiate
nell’apposito parcheggio esterno.
- La velocità massima consentita all’interno del villaggio è di 5 Km/h. E’ vietata la segnalazione acustica.
- E’ vietato giocare con palloni tra le tende e nelle strade del Villaggio. Utilizzare le aree giochi.
- Si prega di avere il massimo rispetto per la natura e per le piante. E’ proibito tagliare i rami, strapparle o
danneggiarle.
- Utilizzare l’acqua evitando inutili sprechi.
- E’ severamente vietato scavare buche, piantare chiodi, legare corde agli alberi, rovesciare acqua calda o saponosa
alla base delle piante e danneggiare in qualunque modo attrezzature e servizi del Villaggio.
- E’ severamente vietato accendere fuochi in qualsiasi luogo. Il camping mette a disposizione barbecue in aree
predisposte. Usare solo la carbonella.
- Preghiamo di porre la massima attenzione alla custodia di oggetti personali e di valore. Il gestore e la Direzione non
sono responsabili né di eventuali furti, incidenti e danni durante il soggiorno, né degli oggetti dimenticati all’interno
del Villaggio Turistico dopo la partenza. Gli oggetti eventualmente ritrovati verranno custoditi e potranno essere
richiesti fino al 31/12 dello stesso anno.
- E’ vietato lavare le stoviglie e gli indumenti nei lavandini predisposti per la pulizia personale. Utilizzare gli appositi
reparti dislocati in ogni blocco di servizi igienici.
- E’ vietato manomettere gli apparecchi e gli accessori dell’impianto antincendio. Questo dovrà essere utilizzato
unicamente in caso di incendio e azionato da personale competente.
- La Direzione ha il diritto di indicare agli ospiti, previo accompagnamento del personale addetto, il luogo preciso
dove installare la propria attrezzatura. Il posizionamento di questa non deve mai intralciare la normale viabilità. Gli
ospiti sono tenuti ad occupare lo spazio strettamente necessario e sempre in modo tale da non arrecare molestia o
disagio agli altri.
- Durante l’orario del silenzio (13-15 e 23-8) sono vietati tutti i rumori che possono disturbare la quiete, fatta
eccezione per le serate organizzate dalla nostra equipe di animazione durante le quali saranno possibili
sconfinamenti di orario. Durante le predette pause è altresì vietato montare e smontare le attrezzature. Nel corso
delle altre ore dovrà comunque vigere il massimo rispetto per la tranquillità altrui. L’uso degli apparecchi acustici è
tollerato solo a bassissimo volume.
- Gli animali domestici di piccola/media taglia sono ammessi, previa autorizzazione della Direzione.
Gli animali dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio. I proprietari dovranno essere muniti di sacchetto e paletta
per raccogliere i residui organici dei loro animali e saranno ritenuti responsabili dei danni provocati a persone o
cose. Gli animali non possono essere lasciati soli all’interno del campeggio.
Gli animali sono ammessi nel perimetro della piscina solo ed esclusivamente nell’area a loro dedicata. E’
assolutamente vietato portare animali in altre zone della piscina.
- Utilizzare gli appositi cassonetti per la raccolta differenziata dislocati all’interno del Villaggio.
- Si invitano tutti gli ospiti ad un comportamento civile ed educato, specialmente nell’uso dei servizi igienici, dei
giochi e delle infrastrutture del camping.
Il fatto di soggiornare in questa struttura indica da parte di ciascun ospite la piena conoscenza del Presente
regolamento oltre all’espressa ed incondizionata approvazione e accettazione di ciascun articolo dello stesso.
L’inosservanza del regolamento può comportare l’espulsione.
Per qualsiasi necessità, La preghiamo di rivolgersi alla Direzione.
Vi auguriamo un felice soggiorno,
Direzione
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