
                
    
                 Regolamento ospiti

    IL RISPETTO DELLE REGOLE TUTELA IL BENESSERE E LA TRANQUILLITA’ DI           
                                                      TUTTI GLI OSPITI
      L’INGRESSO IN VILLAGGIO  COSTITUISCE LA SUA ACCETTAZIONE INTEGRALE

                                                                                GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

Art.1 ACCESSO AL VILLAGGIO
All’arrivo tutti gli ospiti devono esibire un documento d’identità valido per le registrazioni di legge; ciò 
comporta l’accettazione integrale del regolamento ospiti. A ciascun ospite sarà consegnato  un 
braccialetto da indossare per tutta la durata del soggiorno e da riconsegnare alla partenza.

Art.2 SCELTA E UTILIZZAZIONE PIAZZOLE
La direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare campeggiatori indesiderati o in 
sovrannumero.
Le piazzole possono essere occupate massimo da 6 persone, salvo deroga ad esclusiva discrezione 
della Direzione e possono essere scelte previa autorizzazione della Reception. E ’vietato occupare 
anche solo momentaneamente le piazzole libere con oggetti di qualsiasi genere, in particolare 
automobili. 
L’impianto elettrico deve essere a norma con cavo conforme alle norme C.E.I. La portata massima è di 
6 Ah.
Per motivi di sicurezza si ricorda che è consentito l’utilizzo di bombole max.5 kg.
Nel Camping verrà sempre addebitato giornalmente il “minimo presenze“ costituito dal prezzo della 
piazzola più quello di due persone ( in alta stagione) o una persona (in bassa stagione).

Art.3 PARTENZE
Gli ospiti hanno l’obbligo di lasciare la piazzola, salvo diverse disposizioni, entro le ore 12:00 del giorno 
di partenza; il conto va saldato il giorno prima della partenza. 
Le unità abitative vanno lasciate, salvo diverse disposizioni, entro le ore 9:00 e il conto va saldato 
all’arrivo dopo aver preso visione della struttura.

Art.4 OSPITI E VISITATORI
La Direzione a sua discrezione può accettare l’ingresso di ospiti giornalieri o pernottanti dei propri 
clienti con facoltà di interdire l’ingresso a quelle persone che potrebbero arrecare disturbo alla 
tranquillità o alla sicurezza della clientela.
Gli ospiti dovranno esibire un documento di riconoscimento alla Reception e dopo 2 ore di 
permanenza sono tenuti al pagamento della tariffa esposta.
I visitatori devono comunque lasciare il campeggio entro le ore 23:00.

Art. 5 QUIETE E SILENZIO
Per la tranquillità collettiva sono sempre vietate le discussioni  animate e i rumori inutili.
Il funzionamento di radio, tv, apparecchi e dispositivi che producono rumore e condizionatori di mezzi 
privati è ammesso purchè non rechi disturbo ai vicini.
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Il rispetto della quiete è particolarmente raccomandato dalle 14:00 alle 16:00 e dalle 24:00 alle 7:00.
Nelle ore del silenzio non si può circolare in auto, moto e camper all’interno del campeggio; in tale 
orario la sbarra d’ingresso resterà chiusa.

Art.6 BAMBINI,MINORENNI E GIOVANI
I ragazzi minorenni possono accedere al Villaggio solo se accompagnati da almeno un adulto che resti 
con loro per tutta la durata del soggiorno assumendosene la responsabilità. I più piccoli devono essere 
sempre accompagnati da una persona adulta durante l’utilizzo ai servizi igienici ed essere sorvegliati 
durante l’utilizzo delle attrezzature di svago e la permanenza al mare e in piscina.
I gruppi di giovani, che hanno esigenze e comportamenti in contrasto con la tranquillità della maggior 
parte degli ospiti, devono esprimere la loro esuberanza al di fuori del Villaggio e mai durante le ore del 
silenzio.

Art. 7 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
Per garantire la sicurezza di tutti, l’auto va usata il meno possibile, con andatura a passo d’uomo.
E’ vietato parcheggiare l’automezzo al di fuori degli spazi autorizzati altrimenti saranno rimosse con 
addebito della tariffa minima ( piazzola+ due adulti).

Art.8 ANIMALI DOMESTICI
Gli animali, ove ammessi, devono essere tenuti sempre al guinzaglio, non possono essere lasciati 
incustoditi e non devono disturbare la quiete altrui. Gli animali non possono essere condotti in 
spiaggia, piscina, fare il bagno ed essere lavati nelle docce o nei lavelli delle toilets. I proprietari 
saranno ritenuti responsabili di qualsiasi danno l’animale possa arrecare. Per le loro necessità 
igieniche dovranno essere condotti all’esterno del campeggio e si dovrà provvedere all’immediata 
rimozione di eventuali escrementi.

Art.9 NORME IGIENICHE
Gli ospiti sono tenuti all’uso civile e corretto dei servizi igienici che, dopo l’uso, devono essere lasciati 
nelle stesse condizioni in cui vorrebbero trovarli. E’ vietato lavare o lavarsi alle fontanelle sulle strade. 
Gli ospiti sono invitati ad un utilizzo razionale dell’acqua e ad un conferimento corretto dei rifiuti negli 
appositi contenitori. Per motivi igienico-sanitari, gli ospiti sono tenuti alla pulizia e all’ordine nella 
propria piazzola o casa mobile evitando di accumulare oggetti e materiale.

Art.9 RESPONSABILITA’-SICUREZZA
La direzione non risponde di eventuali furti di oggetti o perdite. L’uso di attrezzature, compresa la 
piscina, tennis, calcetto, parco giochi ed altri, sarà a proprio rischio e pericolo. La Direzione non 
risponde di atti vandalici, di infortuni dovuti a cause non proprie e di danni alle persone o alle cose 
derivanti da calamità naturali come ad es. temporali, grandinate, caduta alberi o rami, incendio, furto, 
casi fortuiti, salvo la copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi.

Art.10 E’ VIETATO
⦁ Fumare in piscina
⦁ Gettare per terra carte, mozziconi di sigarette e chewing-gum.
⦁ Danneggiare la vegetazione o le attrezzature del Villaggio.
⦁ Versare liquidi salati o bollenti sul terreno.
⦁ Scavare nel terreno buche, canaletti o interrare pali.
⦁ Sprecare o usare impropriamente l’acqua.
⦁ Fare recinzioni di qualsiasi genere. 
⦁ Parcheggiare auto nelle piazzole libere.
⦁ Correre con le bici, monopattini, o mezzi simili all’interno del  Villaggio.

Art: 11 ESPULSIONE
In caso di inosservanza di una sola delle norme sopra elencate, la Direzione adotta i provvedimenti 
ritenuti opportuni, fino all’espulsione del villaggio.
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LA DIREZIONE RINGRAZIA PER LA VOSTRA
COLLABORAZIONE E UNITAMENTE

ALLO STAFF VI AUGURA UN FELICE SOGGIORNO.
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