
REGOLAMENTO INTERNO

1. Gli Ospiti al loro arrivoi sono pregat di consegnare un documento di identtt valido
per le registrazioni  di  leggei  dichiarare l’esata composizione del nucleo familiare e
sotoscrivere la scheda di notifca. E’ fato obbligoi per le leggi di P.S. e per evitare
errori  contabilii  denunciare  immediatamente  la  variazione  del  proprio  nucleo
familiare. Le persone non dichiarate incorrono nelle sanzioni previste dalla legge. La
direzione si riserva a suo insindacabile giudizio di non accetare persone indesiderate o
in sovrannumero e di allontanare chiunque non rispet il regolamento.

2. L’ingresso dei visitatori giornalieri è consentto solo a seguito dell’autorizzazione della
direzionei la consegna di un documento di riconoscimento e il pagamento della tarifa
“visitatori giornalieri” (trascorsa 1 ora di visita anche non contnuatvaa. Essi potranno
accedere esclusivamente a piedi e dalle ore 8:30 alle ore 22:00i con obbligo di uscita
entro  le  ore  23.30.  Coloro  che  ricevono  ospit sono  responsabili  del  loro
comportamento. 

3. I  minori di anni 18 sono ammessi solo se accompagnat nel campeggio dai genitori o
da persone che ne abbiano la responsabilità. Gli adult devono fare atenzione afnchc
il comportamento dei propri  bambini non rechi disturbo agli altri ospit. Inoltre i più
piccoli devono sempre essere accompagnat da una persona adulta ai servizi igienici e
nell’uso delle varie atrezzature. La direzione declina ogni responsabilità. 

4. Il  cliente  è  tenuto  ad  utlizzare  esclusivamente  la  piazzola assegnatai  numerata  e
delimitata  da una linea di  conifne ideale  tracciata  da alberi  ed  eventuali  pali.  Tale
conifne  non  potrà  essere  recintato  in  maniera  totale  o  parziale  con  alcun  tpo  di
materiale. Al suo interno dovrà essere riposta ordinatamente tuta l’attrezzatura. E’
assolutamente vietato occupare anche temporaneamente le piazzole libere con auto o
con altra atrezzatura personale.  Il  campeggiatore  deve tenere ordinata  la piazzola
durante tuto il  soggiorno e lasciarla pulita al  momento della partenza. Qualunque
cambiamento di piazzola deve essere approvato dalla Direzione.

5. Le tende o le roulotte vanno posteggiate sulle piazzole con la veranda rivolta verso la
strada;  su  ogni  piazzola  può  essere  sistemata  una  sola  tenda  o  roulote  con
l’autovetura. Per ragioni di sicurezza i cucininii separat dalla verandai devono essere
montat dentro l’area della piazzolai fronte strada. Ciascuna piazzola non può essere
occupata da più di un equipaggio (massimo 6 persone; per le piazzole piccole il  n°
massimo è 2). 

6. Nelle piazzole occupate da camper non è consentta la sosta dell’auto. E’ concesso
collocare per periodi limitat una tenda di piccole dimensioni dopo aver informato la
Direzione.

7. E’  autorizzato l’ingresso  solo  alle autovetture  munite  di  pass esposto  in  maniera
visibile. I veicoli all’interno del campeggioi nelle ore in cui è consentta la circolazionei
devono procedere ad una velocità  mai  superiore  ai  10  km/h e  non dovranno mai
intralciare la viabilità.

8. L’orario del silenzio vige dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 24:00 alle ore 7:30:
in tali orari sono assolutamente vietat tut i rumori che possano disturbare il riposo
degli  ospit.  Pertantoi  è  vietata  la  circolazione  con  mezzi  motorizzati  montare  e
smontare tende e struturei usare apparecchi radio o TV con volume eccessivamente
alto. Sono anche vietat schiamazzii urla e giochi rumorosi. Durante quest orari l’uso
delle biciclete e il lavaggio dei piat deve essere limitato. Negli altri orari deve vigere il
rispeto della tranquillità di ognuno.

9. E’  obbligatorio  rispettare  la  vegetazionei  le  atrezzaturei  l’igiene  e  la  pulizia  del
campeggio; è vietato ancorare diretamente agli alberi teloni e teli ombreggiant con
corde o  ifli  di  ogni  tpoi  trare  corde ad altezza  uomoi  ataccare  chiodi  agli  alberii
versare liquidi salat o bollenti detersivi e riifut sul terrenoi immetere acque refue
nelle caditoie delle acque piovane; getare per terra cartei  mozziconi di sigarete e
gomme da mastcare. 

10. L’uso del  barbecue a  carbonella  è consentto purchc gestto in  modo corretoi nel
rispeto delle norme sulla sicurezza e i suoi fumi non superino il limite di tollerabilità. E’
obbligo tenere vicino un secchio di acqua o di sabbia. 



11. Le  stoviglie  e  la  biancheria  devono  essere  lavat nei  rispetvi  lavelli  con  uso
moderato di acqua.  Così anche l’igiene personale e quella dei bambini deve essere
fata nei  luoghi  prepost.  Tut i servizii  dopo l’utlizzazione,  devono essere lasciat
nelle stesse condizioni di ordine e cura iniziale.

12. E’ obbligatorio servirsi degli apposit vuotatoi per vuotare la toilete chimica di camper
o roulote.

13. I rifut diferenziat (cartai vetro e metalloi plastcai organicoi secco) vanno depositat
in sacchet chiusi negli appost cassoneti post nell’isola ecologica. Tut i materiali
ingombranti non più utlizzati non possono essere abbandonat in piazzola.

14. La fornitura di corrente elettrica alle piazzole è di 6 Ampère ed è calcolata sulla base
del  consumo  di  apparecchi  a  basso  potere  di  assorbimento.  L’uso  è  limitato
all’illuminazione e al funzionamento di un piccolo frigorifero. L’atacco luce è fornito
solo agli utent che dispongono dI cavo e spina a norme CEE. La fornitura di corrente
eletrica  alle  casemobili  è di 16 Ampère. Si  fa assoluto divieto al  campeggiatore di
efetuare modiifche o intervent sull’impianto. 

15. Sospensioni dell’erogazione di acquai energia eletrica o gas derivant da interruzioni
da parte dell’Ente erogantei  roturei guast o manutenzioni  in genere non daranno
dirito alla richiesta di qualsivoglia risarcimento.

16. Le bombole di gas di proprietà dei campeggiatori devono essere a norma di legge (CE)
ed  essere  corretamente  conservate  e  custodite.  Sulle  bombole  dovrà  essere  ben
visibile il bollino di revisione e i tubi del gas dovranno riportare la data di scadenza. 

17. Gli ospit devono aver cura degli ogget di loro proprietà.  La Direzione declina ogni
responsabilitt per danni causat a persone e/o cose da caso fortuitoi calamità naturali
o  da  qualunque  altra  causa  non  addebitabile  alla  Direzione  e  al  Personale  del
Campeggio stessoi come anche per ogget e/o valori perdut e/o rubat. L’ospite è
responsabile dei danni che le proprie atrezzature possono provocare a terzi.  Sono
altresì esclusi i  danni a persone e cose derivant dalla circolazione di qualsiasi tpo.
L’uso  delle  struture  ricreatve  e  la  partecipazione  alle  atvità  di  animazione
avvengono soto la totale responsabilità del campeggiatore.

18. Gli  animali sono  ammessi  all’interno  del  campeggio  previa  autorizzazione  della
direzione e devono essere in regola con le vaccinazioni. Il proprietario del cane deve
custodirlo in modo contnuatvoi tenerlo al guinzaglioi curarne l’igiene e preoccuparsi
che non procuri dannii moleste e disturbo agli altri ospit; deve accompagnarlo fuori
dal  campeggio  per  l’espletamento  dei  suoi  bisogni  ifsiologici  e  raccogliere  i  suoi
escrement. I proprietari risponderanno personalmente di eventuali danni arrecat a
persone o cose.

19. Casemobili e bungalow vengono consegnat dopo le ore 16:00 del giorno di arrivo e
devono essere lasciat liberi entro le ore 10:00 del giorno di partenza. Le piazzole sono
consegnate dalle ore 12 e devono essere liberate entro le ore 11.30. Alla partenza si
prega  di  lasciare  l’alloggio  o  la  piazzola  in  ordine.  La  partenza  dopo  tale  orario
comporta il pagamento di un giorno supplementare. 

20. Il saldo del soggiorno prenotato deve essere corrisposto al momento del check-in. In
caso di  partenza antcipatai  il  saldo non verrà  resttuito.  I  soggiorni  non  prenotat
vanno saldat il giorno prima della partenza. I pagament possono essere efetuat in
contanti con bancomat o con VISAi CartaSIi Mastercard. Gli assegni sono accetat in
pagamento se presentat almeno 3 giorni lavoratvi prima della partenza. Piazzola ed
alloggi non possono essere cedut ad altri benchc pagat e lasciat prima del termine. 
In caso di mancato pagamentoi ai sensi dell’art. 2756 del cod. civilei caravani camperi
tenda o beni in custodia della Direzionei del cliente insolventei saranno tratenut nel
campeggio sino al saldo includendo anche il costo del forzato tratenimento.

21. In caso di rinuncia alla prenotazionei la caparrai detrata delle spese di € 50i verrà
rimborsata solo  se  la rinuncia scrita perverrà in direzione almeno 30 giorni  prima
dell’inizio del soggiorno.

22. Le operazioni di cassa possono essere efetuate dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle
ore 16.00 alle ore 19.30.

23. La direzione si riserva il dirito di modiifcare in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio normei orari o altro si rendesse necessario

La Direzione del Camping ringrazia per la collaborazione

Il  presente  regolamento  viene  consegnato  al
momento dell’arrivo. E’ esposto presso la Recepton
e all’interno del Camping. 
L’entrata  in  Campeggio  costtuisce  quindi  la  sua
integrale accettazione.


