REGOLAMENTO

REGOLAMENTO VILLAGGIO
1. Gli ospiti sono tenuti in fase di check-in a consegnare i documenti per la
registrazione, ciò comporta l’accettazione integrale del regolamento generale.
2. Il soggiorno inizia dalle ore 16:00 del giorno di arrivo e termina alle ore 9:00 del
giorno di partenza.
3. L’alloggio dovrà essere riconsegnato pulito e in ordine, in particolare l’angolo
cottura e il barbecue (dove presente); il frigo sbrinato.
4. Il saldo del soggiorno deve essere effettuato il giorno d’arrivo presso l’ufficio
cassa della reception.
5. Dalle 14:00 alle 16:00 e dalle 24:00 alle 7:00 sono rigorosamente proibiti i rumori
che possono arrecare disturbo agli altri ospiti del villaggio. A tale scopo i bambini
devono essere sorvegliati dai propri genitori e in questo orario è proibito
ulteriormente circolare con veicoli a motore.
6. I cani, ove ammessi, devono essere tenuti al guinzaglio, non possono essere
condotti in spiaggia o fare il bagno in mare, né nei lavelli dei bagni ed essere
condotti all’esterno del campeggio per i proprio bisogni (che vanno rimossi). Si
avvisano inoltre i proprietari che saranno responsabili degli eventuali danni
provocati dai propri animali.
7. E’ vietato introdurre ospiti nel villaggio senza l’autorizzazione preventiva della
direzione, tanto meno dare loro ospitalità per la notte.

REGOLAMENTO CAMPEGGIO
1. All’arrivo i campeggiatori sono tenuti a consegnare i loro documenti d’identità per
la registrazione e a prendere visione del “regolamento interno”.
2. F
 arsi registrare come campeggiatore costituisce l’accettazione integrale di esso.
3. Dalle 14:00 alle 16:00 e dalle 24:00 alle 7:00 sono rigorosamente proibiti i rumori
che possono provocare disturbo agli altri ospiti del campeggio. E’ pertanto
vietato durante tale orario usare apparecchi radio o simili, usare il parco giochi,
così pure come montare o smontare tende. La sbarra d’ingresso resterà chiusa,
pertanto è proibito circolare o uscire con veicoli a motore.

4. L
 e motociclette e i ciclomotori dovranno essere condotti a mano.
5. I cani ove ammessi, devono essere tenuti al guinzaglio, non devono essere
condotti in spiaggia e fare il bagno in mare, né nei lavelli delle toilettes e per
motivi igienici vanno rimossi gli escrementi degli stessi. Per i loro bisogni
fisiologici devono essere condotti all’esterno del campeggio. Si avvisano inoltre i
proprietari che saranno responsabili degli eventuali danni provocati dai propri
animali.
6. I minorenni sono ammessi solo se accompagnati dai genitori o parenti
maggiorenni.
7. I bambini devono essere sempre accompagnati nell’uso delle toilettes e delle
varie attrezzature. I bambini devono essere sorvegliati dai genitori che sono
direttamente responsabili degli stessi. Al riguardo LA DIREZIONE declina ogni
responsabilità.
8. I l saldo deve essere effettuato il giorno prima della partenza.
9. Il giorno di partenza, la piazzola va lasciata libera e pulita entro le ore 12:00; dopo
tale orario sarà addebitata un’altra giornata.
10. Per collegarsi alla colonnina elettrica (3 Amp.) utilizzare cavo antifiamma non
inferiore a 3 x 1,5,di diametro e accertarsi che tutto l’impianto sia a norma “C.E.E.”

