TESTO REGOLAMENTO

Con la conferma del preventivo, il cliente accetta le condizioni di prenotazione, e si impegna allo scrupoloso rispetto del
regolamento interno. La direzione avrà facoltà di risolvere il contratto di prenotazione qualora il sottoscrittore, i suoi
familiari od i suoi ospiti, non si attenessero al regolamento interno e alle norme vigenti.
L’ingresso è ammesso solo dopo la registrazione del proprio nominativo in ufficio, ed è d’obbligo rilasciare in reception un
documento d’identità per la durata necessaria alla notifica di pubblica sicurezza all’Ente competente.
Le visite agli ospiti che alloggiano presso il camping village sono permesse solo fino alle re 21:00 previo pagamento della
tariffa visitatori ed il rilascio di un documento in ufficio. Le auto dei visitatori possono essere parcheggiate all’interno del
campeggio villaggio solo in bassa stagione e previo pagamento della tariffa auto.
Ogni famiglia o gruppo deve posizionare la propria tenda, caravan o camper nello spazio assegnato: è vietato parcheggiare
le auto nelle piazzole vuote. E’ vietato inoltre cambiare il posto assegnato dalla direzione. Le tende devono essere montate
subito dopo la registrazione in reception.
I veicoli devono circolare a passo d’uomo all’interno del campeggio villaggio, dando sempre la precedenza ai pedoni.
Dalle ore 24.00 alle 07.00 e dalle ore 13.00 alle 15.00 vige il più assoluto silenzio, le sbarre presso l’ingresso
rimarranno chiuse.
Durante le ore notturne è assolutamente proibito fare chiasso e utilizzare apparecchi radio, tv; l’utilizzo di dette
apparecchiature durante le ore diurne deve essere tale da non recare disturbo ai vicini.
Il campeggio villaggio è recintato e controllato nelle ore diurne e notturne, tuttavia si invitano gli ospiti a fare attenzione
alle proprie cose, poiché la direzione non risponde di eventuali furti se non per cose espressamente consegnate in
reception.
E vietato recare danni alle attrezzature del campeggio, così pure danneggiare il suolo con scavi, flussi d’acqua, fuochi liberi.
E espressamente vietato la manomissione agli impianti idrici ed elettrici del campeggio villaggio.
Abbiamo bisogno della vostra collaborazione per riuscire nel nostro intento e differenziare nel modo giusto: trova sulla
mappa la “re cycling area” più comoda per te.
E’ severamente vietato lavare caravan e auto in piazzola.
E’ severamente vietato lavare oggetti o scaricare reflui nelle fontanelle della piazzola.
I servizi igienici, le docce, i lavandini devono essere lasciati puliti ed in ordine come si desidera trovarli.
I barbecue sono ammessi solo con gli appositi grill, si invitano agli ospiti ad osservare tutte le precauzioni al fine di non
recare pericolo a se e agli altri.
I minori possono accedere al campeggio solamente se accompagnati dai genitori o da una persona maggiorenne che
garantisca per loro, fornita di delega dei genitori.
E’ obbligatorio l’utilizzo delle spine a norma CEE, viene fornita corrente a 6 ampere.

L’ingresso in piscina è permesso solo durante gli orari di apertura della stessa secondo il regolamento esposto in piscina.
I cani sono accettati e devono essere presentati all’arrivo. Possono passeggiare a guinzaglio per tutta la struttura (tranne in
piscina e al top village) e liberi solo all’interno della “dog area” recintata e gratuita, non devono recare disturbo ai vicini e i
loro proprietari devono curarne l’aspetto igienico provvedendo alla rimozione delle feci. E’ severamente vietato lavare gli
animali all’interno del campeggio in docce e servizi destinati alle persone. L’utilizzo delle vasche per animali “pet-bath” è
gratuito.
Al termine del soggiorno le case mobili devono essere lasciate in ordine, con i piatti e le pentole lavate, la piastra del gas
pulita, il frigorifero vuoto, i rifiuti correttamente conferiti, secondo differenziata, nelle isole ecologiche. La direzione
effettuerà il controllo delle unità abitative al momento della partenza.
Verranno immediatamente allontanate dal campeggio villaggio le persone che creano molestia o in stato di ubriachezza.
L’ingresso in campeggio villaggio comporta automaticamente l’accettazione del listino prezzi, della tariffa proposta e del
presente regolamento.

