REGOLAMENTO
L’INGRESSO ALLA STRUTTURA E LA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE COMPORTA L’ACCETTAZIONE E LA PIENA OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO, QUINDI PRIMA DI
DECIDERE SE SOGGIORNARE SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL LISTINO PREZZI, DEGLI ORARI E DELLE NORME INTERNE. LA DIREZIONE COMUNICA CHE
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA IL REGOLAMENTO È PRESCRITTIVO E DI CONSEGUENZA RENDE NOTO CHE CHIUNQUE NON LO RISPETTI O SI COMPORTI IN MODO DA ARRECARE
DANNO O DISTURBO, SARÀ INVITATO A LASCIARE IMMEDIATAMENTE IL COMPLESSO RICETTIVO.
ARRIVO
All’arrivo i Sig. OspiD sono obbligaD a consegnare i documenD di idenDtà di tuN i componenD dell’equipaggio compresi i bambini per la registrazione e la compilazione del
modulo PS.
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ORARI
La recepDon è aperta dalle ore 07:30 alle ore 22:30.
La cassa è aperta dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30, i pagamenD sono acceZaD solo negli orari previsD.
L’orario del silenzio è previsto dalle ore 14:30 alle ore 16:30 e dalle ore 00:30 alle ore 07:30, durante il quale non è consenDto entrare, uscire o circolare all’interno della
struZura con qualsiasi mezzo, disturbare con strumenD musicali, riunioni rumorose nelle piazzole, negli appartamenD, nelle rouloZe e negli spazi comuni facendo appello
alla buona educazione dei Sig. OspiD.
Il cancello di entrata ed uscita ai veicoli sarà chiuso alle ore 00:30, oltre tale orario non è consenDto uscire con veicoli, perciò chi sa di dover uscire si organizzi per tempo;
mentre tuN gli ospiD che rientrano dopo le ore 00:30 dovranno lasciare le auto fuori dal campeggio per non arrecare disturbo ad altri.
La velocità massima consenDta all’interno del campeggio è di 10 km/ora, la circolazione delle auto è permessa dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore
20:00 oltre tale orario le auto dovranno essere lasciate fuori la struZura, onde evitare polvere e disagio ad altri campeggiatori.
L’ingresso ai visitatori è consenDto dalle ore 10:00 alle ore 21:00, consegnando un documento di riconoscimento valido all’uﬃcio ricevimento, lasciando l’auto o altro
mezzo fuori dal campeggio e pagando la tariﬀa giornaliera. E’ facoltà della Direzione vietare l’ingresso ai visitatori. I pendolari che saltuariamente raggiungono la famiglia,
dovranno pagare di volta in volta il soggiorno rispeZando l’orario di uscita previsto per le ore 20:00, diversamente sarà addebitato il costo dell’intera giornata.
Il market è aperto dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:30, lo stesso può subire variazioni da parte della direzione.
Il bar è aperto dalle ore 07:30 alle ore 00.00, lo stesso può subire variazioni da parte della Direzione.
PIAZZOLE –ALLOGGI E PERSONE
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Le piazzole e gli alloggi, saranno assegnaD dal personale addeZo al ricevimento, eventuali cambi, sempre che siano possibili, dovranno essere autorizzaD. E’ VIETATO
occupare le piazzole libere con qualsiasi mezzo, ﬁZare rouloZe degli ospiD in sosta nel campeggio sosDtuire equipaggi durante il soggiorno.
Le piazzole devono essere lasciate libere entro le ore 12:00 del giorno di partenza, mentre gli alloggi entro le ore 10:00, diversamente sarà addebitato il costo dell’intera
giornata.
Per piazzola si intende lo spazio desDnato a tenda, caravan, camper; tuZe le aZrezzature poste all’interno della stessa devono essere sistemate in modo da non dare
intralcio agli altri ospiD, diversamente è facoltà della Direzione provvedere alla rimozione delle stesse.
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E’ obbligatorio tenere pulita e ordinata la propria piazzola –appartamento-rouloZe durante tuZo il soggiorno, nel rispeZo di tuN i Sig. OspiD e per decoro del villaggio
stesso. La Direzione invita tuN i Sig. OspiD a rispeZare gli orari e la raccolta diﬀerenziata come da indicazioni. A tale proposito la Direzione si riserva la facoltà di
addebitare la somma di € 30,00 a Dtolo di spese di pulizia piazzola, per coloro che non vorranno adeguarsi a questa semplice norma di buona convivenza comune.
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Qualora da un controllo da parte della Direzione risultasse un numero di persone maggiore di quello dichiarato , la stessa applicherà la tariﬀa giornaliera raddoppiata per
ogni persona non dichiarata a parDre dal giorno di arrivo e l’immediato allontanamento dell’intero nucleo familiare dalla struZura.
I bambini dovranno essere sempre accompagnaD nell’uso delle varie aZrezzature e delle toileZes, i genitori sono direZamente responsabili dei propri ﬁgli. I minori di 18
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anni sono ammessi a soggiornare nella struZura solo se accompagnaD da un maggiorenne.
SERVIZI / OBBLIGHI
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E’ assolutamente VIETATO accendere fuochi, è ammesso l’uso del grill solo nelle condizioni atmosferiche tali da non poter cosDtuire pericolo e disturbo, e comunque a
totale rischio dei campeggiatori.
E’ assolutamente VIETATO lavare panni o stoviglie in luoghi diversi da quelli desDnaD a tale uso. E’ VIETATO l’uso di qualsiasi Dpo di lavatrice di proprietà dei
campeggiatori, all’interno della struZura sono presenD lavatrici a geZoni.
L’ apertura dei servizi igienici nei vari seZori, avviene gradualmente a seconda delle oggeNve necessità della presenza di ospiD, cosi come la loro chiusura a ﬁne stagione.
Alcuni servizi igienici sono dotaD di bagno per disabili e wc chimico. Gli impianD sanitari sono da lasciare in condizioni tali, come si desidera trovarli. E’VIETATO buZare
oggeN nei gabineN.
L’impianto eleZrico può essere controllato in ogni momento dal personale della direzione, pertanto ogni campeggiatore deve essere fornito di caveZo stagno tripolare
con terra, mentre gli ospiD con rouloZe in rimessaggio devono avere la targheZa con il proprio nominaDvo sul caveZo allacciato, diversamente saranno distaccaD.
La disponibilità di erogazione per ogni aZacco di corrente è di circa 800 waZ al di sopra di tale limite di assorbimento o in presenza di caNvo funzionamento delle
aZrezzature dei Sig. OspiD, avviene il disinserimento automaDco dell’aZacco, si prega quindi di controllare l’eﬃcienza delle proprie aZrezzature. Si avverte che in caso di
mal tempo per misura precauzionale verrà sospesa l’erogazione della corrente eleZrica onde evitare possibili danni. I Sigg. OspiD sono obbligaD a disinserire la corrente
eleZrica in caso di assenza per brevi periodi altrimenD il nostro personale provvederà a disaNvarla.
E’ consenDto l’uso di un solo frigo/congelatore in ogni piazzola, diversamente dovrà essere corrisposto un supplemento giornaliero di euro 3,00 per ogni altro frigo in più.
La direzione non si assume la responsabilità per aN vandalici , perdite, e danni ad automobili e cose, pertanto ciascun Ospite è tenuto a custodire gli oggeN di sua
proprietà. Ogni Ospite è responsabile delle proprie azioni, pertanto la Direzione non risponde, di infortuni dovuD a cause indireZe o danni a persone o cose derivanD
dall’uso improprio delle aZrezzature e da calamità naturali.
I Sig. OspiD sono responsabili di qualsiasi danno o incendio causato dagli stessi nei confronD del campeggio e di terzi, pertanto sono tenuD al risarcimento di ogni danno
arrecato, sollevando la Direzione o suoi avenD causa da qualsiasi responsabilità.
E’VIETATO manomeZere impianD eleZrici o idrici, i responsabili saranno tenuD al pagamento del danno arrecato.
E’VIETATO versare liquidi bollenD e di ogni altro genere sul terreno, installare vascheZe soZo i punD acqua di ogni piazzola contrariamente saremmo costreN ad eliminare
il rubineZo. E’ VIETATO introdurre nella struZura ogni Dpo di arma ed altri oggeN oﬀensivi, esporre vessilli, manifesD o altro materiale che possa urtare la sensibilità
altrui. Gli OspiD sono pregaD di segnalare alla Direzione qualsiasi movimento o disturbo arrecato. La Direzione ha facoltà di allontanare dal campeggio chiunque si renda
responsabile di disturbo, aN di vandalismo, molesDa o trasgressione al presente regolamento.
E’ VIETATO circolare con bicicleZe e motocicli all’interno della struZura.
Gli oggeN trovaD nel campeggio devono essere depositaD in Direzione al ﬁne di essere consegnaD al legiNmo proprietario.
ANIMALI
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L’accesso dei cani è ammesso con museruola e guinzaglio; e assolutamente vietato lasciarli liberi con o senza museruola, è obbligatorio l’uso del saccheZo per la raccolta
dei loro escremenD.
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Per qualsiasi controversia è competente il foro di Paola
La Direzione

