REGOLAMENTO
 L’accesso al campeggio deve essere autorizzato dalla Direzione,
previa registrazione dei dati identificativi, come previsto per legge.
 Le tariffe di soggiorno giornaliero vengono conteggiate dall’arrivo
sino alle ore 9:00 del giorno successivo, dopo tale ora sarà
addebitato un giorno in più.
 L’occupazione della piazzola e/o del posto auto è subordinata al
consenso della Direzione.
 Dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 24:00 alle ore 8:00 è
prescritto il silenzio; l’uso della televisione e degli altri apparecchi
fonici è tollerata soltanto se a bassissimo volume sonore.
 La permanenza dei visitatori fino alla durata di un’ora è gratuita,
dopo tale termine sarà applicata la tariffa giornaliera.
 Nella giornata del 15 agosto non sono ammessi visitatori all’interno
del campeggio.
 I campeggiatori dovranno aver cura degli oggetti di loro proprietà, la
Direzione non è responsabile degli eventuali furti o danneggiamenti
salvo che per gli oggetti affidati ad essa e accettati in consegna.
 La velocità dei veicoli all’interno del complesso turistico non deve
superare i 10 km l’ora.
 E’ proibito versare acqua bollente e detersivi sulle piante e più in
generale è obbligatorio rispettare la vegetazione, la pulizia e la
corretta destinazione delle attrezzature del campeggio.
 I bambini vanno seguiti negli spostamenti e nell’uso delle
attrezzature del camping, la Direzione declina ogni responsabilità
per incidenti.
 Gli ospiti sono tenuti a seguire la procedura per la raccolta
differenziata dei rifiuti, che andranno conferiti presso l’oasi









ecologica, sita all’interno del campeggio, secondo le modalità
indicate.
Chi verrà sorpreso a compiere atti di vandalismo alle strutture ed
alle attrezzature del complesso turistico verrà immediatamente
espulso.
È severamente vietato accendere fiamme libere e barbecue sulle
piazzole e, comunque, al di fuori degli spazi dedicati.
L’ingresso agli animali è consentito solo se espressamente
autorizzato dalla Direzione.
E’ vietato attaccare agli alberi teli di qualsiasi genere o montare
strutture sovrastanti la piazzola, inoltre, i tappeti e/o le
pavimentazioni non devono superare la sagoma delle attrezzature
installate.
A giudizio della Direzione, chiunque non rispetti tali norme o assuma
un comportamento contrario alle regole della civile convivenza,
potrà essere allontanato immediatamente, come ospite
indesiderato.
LA DIREZIONE AUGURA A TUTTI BUONE VACANZE

