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Per l'ingresso al campeggio e' obbligatoria l'autorizzazione della Direzione
Al momento dell’arrivo, il campeggiatore ha l’obbligo di registrarsi alla reception del campeggio.
Nel momento della registrazione il campeggiatore ha l’obbligo di consegnare i documenti di
identità di tutte le persone che alloggiano nel campeggio, in quanto questi devono essere inseriti
nel Registro dei clienti.
Le auto vanno parcheggiate all’interno della propria piazzola, evitando di occupare altre piazzole. E
vietato parcheggiare i veicoli sulle strade all’interno del campeggio.
Ogni ospite è tenuto a custodire con diligenza le cose di sua proprietà, la direzione non risponde
per danni o asportazioni di cose lasciate incusodite.
Dalle ore 23:00 alle ore 8:30 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00 sono proibiti tutti i rumori che possano
disturbare il riposo dei campeggiatori.
È vietato occupare con la tenda, il camper o la roulotte più dello spazio assegnato.
I bambini dovranno essere sorvegliati e badare che non rechino danno o disturbo a terzi. I bambini
piccoli dovranno essere accompagnati nell’uso della toilette. I genitori sono direttamente
responsabili dei loro figli. I bambini devono essere sorvegliati dai genitori, al riguardo, la direzione
declina ogni responsabilità.
I campeggiatori hanno l’obbligo di lasciare libera la piazzola entro le ore 12.00 del giorno di
partenza.
Trovare servizi igienici puliti dipende anche da voi. Aiutateci a mantenerli tali.
È d’obbligo rispettare la vegetazione, l’igiene e la pulizia del campeggio. È assolutamente vietato
dar da mangiare gli animali, danneggiare la vegetazione, versare sul terreno oli, carburanti, liquidi
bollenti, salati o di rifiuto. È vietato lavare stoviglie e biancheria fuori dagli appositi lavelli.
L’acqua erogata nel campeggio è potabile a norma delle vigenti leggi. È fatto assoluto divieto di
usare l’acqua per usi impropri. L’utilizzo è consentito per soli usi primari ( cucinare, igiene
personale, lavaggio stoviglie e indumenti), preghiamo i gentili Ospiti di averne una particolare cura
evitando ogni forma di spreco.
La direzione si riserva la facoltà di consentire l’entrata dei visitatori ed ospiti giornalieri, previa
consegna del documento in direzione, con permesso gratuito di breve durata (massimo 30 minuti).
Un successivo prolungamento della permanenza comporta il pagamento del soggiorno secondo il
nostro listino prezzi. Gli ospiti devono lasciare il campeggio entro le ore 22:00.
E’ vietato accendere il fuoco libero, come è vietato accendere focolari, esclusi i barbecue
standardizzati a tale scopo..
Nel campeggio e nei suoi dintorni, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e sotto controllo del
proprietario e devono essere accompagnati fuori dal campeggio per i loro bisogni o devono essere
utilizzati gli appositi strumenti (scopetta e sacchetto).
Il campeggiatore ha l’obbligo di attenersi a tutte le regole di questo Regolamento del campeggio.
Saldo all’arrivo.

