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REGOLAMENTO STAGIONE
Art. 1 I signori clienti, al loro arrivo, devono dichiarare il numero delle
persone costituenti il nucleo familiare, il periodo esatto di permanenza e
consegnare per la registrazione il documento di identità, che sarà loro
restituito solo alla partenza e sono tenuti a prendere visione del
regolamento interno.

Art. 2 È obbligatorio indossare il “pass-braccialetto” ben visibile per tutta la
durata del soggiorno; inoltre è indispensabile per l’accesso alla piscina e
alla spiaggia, nonché per entrare e uscire dal villaggio.

Art. 3 Non sono ammessi visitatori se non con l’autorizzazione della
direzione. Gli ospiti devono consegnare il documento d’identità e pagare la
quota giornaliera come da listino in vigore e devono lasciare il villaggio
entro le ore 22.00.

Art. 4 La direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare
i campeggiatori indesiderabili o in sovra-numero.

Art. 5 L’orario degli uffici e dei diversi servizi è quello esposto nei singoli
locali adibiti.

Art. 6 Tutte le operazioni di cassa come saldo soggiorno, deposito o
prelievo possono essere effettuate dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 17.00 alle ore 19.00. Gli assegni nazionali sono accettati solo se
depositati almeno 5 giorni prima della partenza. Vengono accettate le
seguenti carte di credito: BANCOMAT, POSTEPAY, BANCOPOSTA,
CARTASì, VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD.

Art. 7 I signori campeggiatori hanno l’obbligo di lasciare libere le piazzole
entro le ore 11.00 del giorno di partenza, oltre tale orario sono tenuti a
pagare la quota giornaliera come da listino prezzi.

Art. 8 I signori clienti che soggiornano nelle diverse tipologie di unità
abitative hanno l’obbligo di lasciare le stesse entro le ore 9.00 del giorno di
partenza.

Art. 9 I signori clienti, che effettuano movimenti in entrata ed uscita dal
campeggio, sono tenuti per disposizioni di legge, a comunicare agli addetti
del check-in tali movimenti. I movimenti non comunicati saranno
considerati come presenze in campeggio a tutti gli effetti e pertanto
addebitati sul conto.

Art. 10 Il denaro, preziosi ed oggetti di valore possono essere depositati
gratuitamente in direzione, che declina ogni responsabilità in caso di
perdita o di furto di qualsiasi oggetto non depositato.

Art. 11 Il cancello d’ingresso dalla statale 16 rimane chiuso dalle ore 24
alle ore 7, durante tali orari si potrà entrare e uscire dal villaggio solo sotto
la supervisione del guardiano notturno. La sbarra posta nei pressi della
direzione rimarrà chiusa dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 23.00 alle
ore 7.00, pertanto è impossibile entrare ed uscire in tali orari in macchina,
moto ecc... il cancello d’ingresso per la spiaggia rimarrà chiuso dalle ore
24.00 alle ore 6.00.

Art. 12 È vietato circolare per il campeggio con moto o motorette a
motore acceso, ed è permesso circolare con le biciclette a velocità
moderata. È obbligatorio circolare con le auto a passo d’uomo.

Art. 13 È assolutamente vietato accendere fuochi in campeggio.

Art. 14 I campeggiatori debbono rispettare il silenzio nelle ore di riposo
dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 23 alle ore 7. Durante gli orari di riposo
sarà vietato l'ingresso e l'uscita delle auto dall’area campeggio, ascoltare
radio e televisori ad alto volume e circolare con auto, moto e biciclette.

Art. 15 I signori clienti sono pregati di rispettare le installazioni ed i
materiali del campeggio per i quali la direzione si riserva di chiederne il
risarcimento in caso di danni.

Art. 16 Si prega vivamente i genitori di accompagnare direttamente i
propri figli di età infantile nei servizi igienici, in piscina e nel parco giochi.

Art. 17 I signori clienti sono pregati di usare i servizi igienici secondo l'uso
specifico e lasciarli in perfetto ordine e sono pregati di gettare i rifiuti,
effettuando la raccolta differenziata, negli appositi bidoni predisposti
nell’area campeggio.

Art. 18 Proibito l'uso del ferro da stiro, fornello elettrico, frigo a resistenza,
perchè i kw sono limitati per la sola illuminazione.

Art. 19 È severamente vietato danneggiare le piante, attaccare spaghi o
lacci a tutte le altre attrezzature del campeggio, come pure, scavare
fossette intorno alle tende, versare liquidi bollenti, salati o di rifiuto sul
terreno. Non è possibile montare teloni e impalcature metalliche
sovrastanti la roulotte e la veranda, attaccati agli alberi. Non si risponde
per danneggiamenti conseguenti alla caduta di alberi o rami o di altri danni
derivanti da calamità naturali, accidentali ed imprevedibili.

Art. 20 L’uso delle attrezzature, compreso piscina, parco giochi e diversi,
sarà a proprio rischio e pericolo.

Art. 21 L’uso della piscina è incluso nella tessera club, la Direzione si
riserva il diritto di limitare gli accessi, in alta stagione, per garantire
l’efficienza e la qualità del servizio offerto.

Art. 22 Ai minorenni non è permesso soggiornare nel villaggio se non
accompagnati da genitori o parenti maggiorenni.

Art. 23 Ogni malattia infettiva deve essere dichiarata immediatamente alla
direzione.

Art. 24 È vietato introdurre animali domestici (cani, ecc...) nel villaggio.

Art. 25 L’ingresso nel villaggio-camping comporta l’accettazione e la piena
osservanza del presente regolamento, che può essere integrato a parte da
norme aggiuntive, che la direzione riterrà opportuno emanare per il miglior
funzionamento della struttura.

Art. 26 Il personale del villaggio-camping è autorizzato a far rispettare il
regolamento ed a segnalare alla direzione chi non si attiene ad esso. Gli
inadempienti saranno immediatamente allontanati dalla struttura

Le auguriamo un felice e tranquillo soggiorno nel nostro villaggio.


