REGOLAMENTO
• L’accesso al campeggio deve essere autorizzato dalla Direzione, previa registrazione dei dati identificativi,
come previsto per legge. È obbligatorio l’uso del braccialetto di riconoscimento che dovrà essere indossato
visibilmente per tutta la durata del soggiorno;
• L’importo del soggiorno viene calcolato sulla base delle tariffe giornaliere ed il primo giorno decorre dal
momento dell’arrivo fino alle ore 9 di quello successivo, se la permanenza si protrae oltre, sarà addebitato
un giorno ulteriore;
• Negli alloggi il check-in viene effettuato dopo le h.16,00, il check-out entro le h.9,00, dopo tale termine non
è possibile protrarre la presenza all’interno della struttura;
• 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. In tali orari sono
assolutamente vietati tutti i rumori molesti, l’entrata e l’uscita del campeggio, la circolazione con mezzi
motorizzati nonché montare e smontare tende, usare apparecchi radio o simili e lavare piatti. L’uso delle
biciclette in tali orari va limitato;
• 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;
• È 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 devono essere
conferiti nell’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 e lasciare incustodite fiamme libere, nonché l’uso del barbecue in
piazzola, negli alloggi e, comunque, al di fuori degli spazi ad essi dedicati;
• L’ingresso agli animali è consentito solo se espressamente autorizzato dalla Direzione previa esibizione del
relativo libretto sanitario, aggiornato con le vaccinazioni prescritte e del certificato assicurativo per la
responsabilità civile. Il proprietario dovrà tenere il cane al guinzaglio, munito di apposita museruola,
accompagnarlo fuori dal campeggio per i bisogni quotidiani, essere in possesso di apposito kit per la raccolta
delle deiezioni, intervenire tempestivamente nel caso in cui avvengano all’interno del campeggio, utilizzando
idonei sanificatori, infine, preoccuparsi di non creare disturbo agli altri ospiti;

• È vietato attaccare agli alberi teli di qualsiasi genere o montare strutture sovrastanti la piazzola, inoltre, i
tappeti e le pavimentazioni non devono superare la sagoma delle attrezzature installate e devono essere
rigorosamente di materiale traspirante tipo telo ombreggiante (non linoleum);
• 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;
• Il presente regolamento è affisso all’ingresso e costituisce parte integrante del contratto di prenotazione.
L’atto di ingresso nella struttura ne è la tacita accettazione da parte degli Ospiti.

LA DIREZIONE AUGURA A TUTTI BUONE VACANZE

