REGOLAMENTO CAMPEGGIO
-I Sig. Ospiti al momento dell’arrivo sono tenuti a presentare un regolare documento d’identità per
ciascun membro del gruppo/ famiglia per la registrazione di legge
-Al fine di garantire la sicurezza della struttura ed il controllo degli accessi ad ogni cliente verrà
consegnato un braccialetto non trasferibile da portare al polso per l’intero periodo del soggiorno.
Il braccialetto garantisce libero accesso a tutte le infrastrutture con esclusione di quelle a pagamento
(tennis/calcetto/wellness & spa).
-La Direzione declina ogni responsabilità per il denaro e gli oggetti di valore non affidati in custodia presso
il ricevimento.
-E' ammesso l'ingresso di un solo veicolo per piazzola o unità abitativa. Eventuali mezzi aggiunti dovranno
essere lasciati in parcheggio con addebito della tariffa prevista.
-E’ consentito l’accesso alla struttura con veicoli a motore esclusivamente dalle ore 07:00 alle ore 23:00
-Il limite di velocità all’interno della struttura è di 10 km/h, ai trasgressori verrà negato l’accesso in auto.
-È vietato l’uso dei veicoli a motore per gli spostamenti all’interno del campeggio.
-Le autovetture devono essere sempre parcheggiate sulla piazzola in uso al cliente o negli spazi
appositamente segnalati .
-È vietato far spreco d’acqua e lavare auto/barche.
-Per rispetto del riposo altrui è richiesto il silenzio dalle ore 23 alle ore 7 e dalle ore 13 alle 15.
-I visitatori giornalieri sono ammessi previa registrazione (è richiesto un documento di riconoscimento e
trascorso il termine di un’ora, verrà inderogabilmente applicata la tariffa come da listino).
-La Direzione si riserva la facoltà di vietare l’ingresso di visitatori in periodi di forte occupazione della
struttura.
-Gli adulti sono responsabili del comportamento dei minori che accompagnano, la cui vivacità ed
educazione non può andare a discapito della quiete, sicurezza ed igiene degli altri Ospiti. I più piccoli
devono essere sempre accompagnati da una persona adulta ai servizi igienici ed essere sorvegliati
durante il bagno al lago/piscina e durante l’utilizzo delle attrezzature di svago. L’Ospite si impegna al
risarcimento dei danni causati dai minori anche nei confronti di terzi.
-I cani devono essere tenuti al guinzaglio e accompagnati al di fuori della struttura per i loro bisogni. E'
fatto obbligo consegnare la documentazione sanitaria degli animali all'arrivo. E' vietato l'accesso dei cani
nell'area delle piscine e sulle spiagge al di fuori delle aree dedicate.
-I rifiuti devono essere differenziati e conferiti negli appositi cassonetti posti vicino alla reception secondo
le istruzioni esposte.
-Si raccomanda agli ospiti di rispettare la vegetazione, l’igiene e la pulizia del complesso e di tenere una
condotta consona ai canoni della civile convivenza.
-Non è permesso posare, anche temporaneamente, boe per l’ormeggio di imbarcazioni senza
l’autorizzazione dell’autorità competente. Le Boe della struttura sono utilizzabili a pagamento previa
registrazione e firma della liberatoria prevista.
-È vietato lasciare imbarcazioni in spiaggia. Vi preghiamo di usare l'area dedicata al rimessaggio.
-I Sigg. ospiti sono tenuti ad osservare tassativamente il regolamento e gli orari esposti all’ingresso delle
piscine.
-Nessuna responsabilità sarà assunta dalla direzione per danni causati da maltempo o forza maggiore.
-I Sigg. ospiti saranno ritenuti responsabili per eventuali danni cagionati alla struttura o a terzi durante il
soggiorno.
-La registrazione di legge comporta l’integrale accettazione del presente regolamento interno,
dell’informativa sulla privacy ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e successive modificazioni (ottenibile su
semplice richiesta alla reception), e del regolamento per l’utilizzo di sistemi di videocontrollo.

REGOLAMENTO CASE MOBILE / LODGE TENTS
-Check-in: consegna delle chiavi dalle ore 15:00.
-Check-out: Il saldo dovrà pervenire una settimana prima della data di arrivo.
-Riconsegna chiavi dell’unità abitativa entro le ore 09:00.
-La tassa di soggiorno ed eventuali extra dovranno essere pagati 2 giorni prima della partenza - la
cassa è aperta tutti i giorni dalle 8:00 alle 12:00.
-Al momento dell’arrivo dovrà essere versata una cauzione di 100,00 € che verrà rimborsata al
momento della partenza dopo un accurato controllo della sistemazione. Nel caso in cui venga pagata
con carta di credito l'importo verrà bloccato e non addebitato.
-Ricordiamo che l’unità abitativa deve essere lasciata nelle condizioni d’ordine e pulizia in cui la si è
trovata. In caso contrario saranno detratte le relative spese.
-All’interno delle Unità Abitative è vietato fumare.
-Gli animali d'affezione sono ammessi solo su specifica autorizzazione della direzione in alcuni modelli
di unità abitativa.
-Nell’eventualità di inosservanza delle norme generali e specifiche la Direzione sarà costretta a
prendere gli opportuni provvedimenti. Nei casi più gravi i trasgressori saranno allontanati dal
Campeggio. Tutto il personale del campeggio è autorizzato a far rispettare il regolamento.

REGOLAMENTO PIAZZOLE
-Check-in: dalle 12:00.
-Check-out: Il conto deve essere saldato due giorni prima della partenza (orario cassa 08:00-12:00) e la
piazzola libera entro le ore 12.
-Le tariffe si intendono giornaliere indipendentemente dall’ora di ingresso. Il numero di presenze
dichiarato all’arrivo verrà conteggiato per tutto il periodo del soggiorno, senza tener conto di eventuali
assenze non dichiarate.
-L’installazione di tende e di roulotte dovrà essere effettuata secondo le indicazioni della Direzione.
-La piazzola assegnata è delimitata e pertanto tutta l’attrezzatura, compresa l’auto, deve rimanere al
suo interno.
-Nella piazzola può essere installato: a) 1 caravan + 1 auto; b) 1 tenda + 1 auto/moto; c) 1 camper. Tutto il resto è da considerare extra secondo quanto stabilito dal listino prezzi in vigore.
-È vietato effettuare scavi attorno alle piazzole, delimitarle con steccati o recinzioni, tirare corde ad
altezza uomo, accendere fuochi sul prato e sulla spiaggia.
-I servizi igienici saranno aperti progressivamente in relazione al numero degli ospiti e delle loro
esigenze.
-Le docce sono gratuite e di libero utilizzo ma temporizzate.

