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All’interno della casa mobile non possono alloggiare un numero di persone superiore a quello indicato
nella prenotazione.
L’acqua erogata nel campeggio è potabile, pertanto è batteriologicamente a norma. Può essere
tranquillamente utilizzata per tutti gli usi domestici. Preghiamo i gentili ospiti di averne una particolare
cura, evitando ogni forma di spreco
Per il buon funzionamento di tutto l’impianto, si prega di: usare solo detersivi liquidi, nel lavello in
cucina non introdurre residui di cibo, filtri di caffè, olio esausto, ecc.;
Nel WC è vietato gettare cotton-fioc, assorbenti, pannolini, fazzolettini di carta, salviette detergenti,
residui di cibo, filtri di caffè, olio esausto, ecc.
L’aria condizionata viene azionata con una specifica chiave che viene consegnata assieme a quella della
casetta al momento del check-in. Le 2 chiavi sono unite da un lucchetto, in modo da evitare sprechi
lasciando l’aria condizionata accesa quando l’Ospite non è presente in casa.
Preghiamo i gentili ospiti di non utilizzare assolutamente i letti senza la biancheria necessaria, di
buttare l’immondizia prodotta e lasciare i locali in ordine. Le pentole e le stoviglie devono essere lavate
e riposte negli armadietti
A fine soggiorno la casa va lasciata entro le ore 10:00
Il silenzio va osservato dalle ore 24.00 alle ore 08.00 ed inoltre, anche nella fascia oraria compresa tra le
ore 14.00 e le ore 16.30. Pertanto si invita chi ha bambini di non permettere loro giochi rumorosi.
I bambini vanno opportunamente seguiti dagli adulti, i quali ne sono responsabili.
Rispettare piante e fiori, spontanei e di coltivazione. È assolutamente vietato versare sul terreno e nelle
aiuole oli, liquidi bollenti, salati o di rifiuto.
E’ assolutamente vietato fumare nelle case mobili.
Gli animali non sono ammessi nelle case mobili.
La sabbia è nemica degli scarichi dei bagni, al ritorno dalla spiaggia si prega di utilizzare le docce
presenti sullo stabilimento per la pulizia personale e di tutte le attrezzature da mare.
La direzione si riserva la facoltà di consentire l’entrata di visitatori ed ospiti giornalieri con permesso
gratuito DI BREVE DURATA. Possono accedere al campeggio solo previa autorizzazione della Direzione.
Un successivo prolungamento della permanenza comporta il pagamento del soggiorno secondo il listino
prezzi.
All'interno delle piazzole riservate alle casette è vietato erigere tende, montare teli, gazebo e/o
attrezzature similari.
Per eventuali partenze anticipate/giorni non goduti, verrà trattenuta l'intera quota del soggiorno.

Per un soggiorno sereno, la collaborazione di tutti è indispensabile. Grazie.

