Regolamento di soggiorno
Ogni Cliente è tenuto a prendere visione del presente regolamento e ad osservare le
norme in esso contenute pena l’allontanamento dalla struttura.. Per quanto non
menzionato nel presente regolamento, valgono le leggi in vigore in materia, in ogni
caso debbono prevalere le norme di convivenza civile e democratica, dal momento
che questo è un posto di relax e di divertimento, al servizio di tutti.
EQUIPAGGIO – Per equipaggio s'intende esclusivamente l'insieme delle persone
dichiarate ed identificate al momento dell'arrivo,la cui presenza sarà conteggiata per
l'intero periodo di soggiorno (salvo consenso della direzione,a seguito di preventiva
richiesta da parte del cliente di autorizzazione di partenza anticipata o arrivo
posticipato).E' assolutamente proibito occupare una piazzola con più di sei persone
e/o con piu' di una struttura sia essa roulotte,camper o tenda.Le persone sorprese
all'interno della ns struttura prive di autorizzazione saranno soggette a denuncia per
violazione di domicilio ai sensi dell'art.614 del Codice Penale.
INGRESSO – L'ingresso avviene previa autorizzazione esclusiva dalla
Direzione.Espletate le operazioni di registrazione a norma di legge, ai Clienti verrà
indicato il posto da occupare, a discrezione della Direzione.L'ingresso in struttura
implica per il Cliente l'accettazione delle norme del presente regolamento, delle
tariffe e delle modalità di pagamento in esso previste.L’ingresso principale rimane
chiuso dalle ore 24 alle ore 8. Resta sempre aperto l’ingresso pedonale. La Reception
è aperta dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 16 alle 21.
MINORENNI – Non si accettano minorenni senza la presenza di almeno un genitore
per l'intera durata del soggiorno. I genitori devono sempre accompagnare i bambini
nell'uso delle varie strutture e dei servizi igienici e sono responsabili di eventuali
danni causati dai loro figli a persone o cose.
ANIMALI - Non sono ammessi cani appartenenti a razze notoriamente aggressive;
l’ammissione di animali domestici è in ogni caso subordinata al giudizio della
Direzione ed e' obbligatorio l'uso del guinzaglio.
PARTENZE – Le partenze sono previste entro i seguenti orari ,pena l'addebito di
un'altra notte secondo tariffa:
–

gli alloggi entro le ore 10 del giorno di partenza (consegna dalle 16 fino alle 20
del giorno di arrivo)

–

la piazzola entro le ore 10 del giorno di partenza (consegna dalle 9 del giorno di
arrivo)

SILENZIO - Nel periodo di media/alta stagione viene fatto rispettare il SILENZIO,

dalle ore 14 alle 16 e dalle ore 24 alle 8.Durante queste ore non sono
consentiti:arrivi o partenze,il montaggio o lo smontaggio di attrezzature ,l'uso di radio
televisioni ed altre apparecchiature sonore, la circolazione di qualunque veicolo ad
eccezione dei veicoli di servizio.
CIRCOLAZIONE - E’ vietato circolare nel campeggio con biciclette e motorette a
motore acceso. E' obbligatorio circolare con auto e moto a 5 Km. orari all’interno del
camping solo per le operazioni di arrivo/partenza o carico/scarico.
PARCHEGGIO - In Luglio e Agosto i veicoli a motore dovranno essere
obbligatoriamente collocati nell'apposito parcheggio generale recintato. Negli altri
periodi i veicoli potranno permanere all’interno della struttura negli spazi-parcheggio
designati.
INGRESSO OSPITI VISITATORI – La visita di parenti o conoscenti e' consentita
previo pagamento anticipato all'entrata;e' richiesto inoltre il deposito di un
documento (uscita dalla struttura non oltre le ore 20).
CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE - E’ vietato danneggiare le piante, scavare
buche, conficcare paletti nel terreno oltre 30 cm. di profondità. Si invita a rispettare
le installazioni del camping, a servirsi dei servizi igienici secondo l’uso specifico e di
lasciarli in perfetto ordine, a gettare i rifiuti negli appositi raccoglitori posti in
prossimità degli ingressi principali.
ACQUA – L'acqua e' un bene prezioso. Si prega di farne un'uso strettamente
necessario per evitare ogni spreco.E' vietato lavare
campers,roulottes,auto,attrezzature e imbarcazioni.
ELETTRICITA' - L’allacciamento elettrico alle apposite prese è consentito
esclusivamente per uso d'illuminazione ed e' a totale responsabilità del Cliente che e'
obbligato ad installare cavi fuori dalla portata dei bambini,usando cavi che rispettino
le norme di sicurezza.E' assolutamente vietato utilizzare elettrodomestici che non
siano propriamente da campeggio.La Direzione non risponde in alcun caso di
irregolarità o incidenti connessi all'uso improprio dell'impianto elettrico.
ESERCIZI COMMERCIALI/ANIMAZIONE - Nei mesi di Maggio, Giugno e
Settembre gli esercizi commerciali (Bar, Ristorante, Pizzeria, Market) potranno
adottare orari di apertura ridotti o rimanere chiusi.Il servizio di animazione e' attivo
esclusivamente nei mesi di Luglio/Agosto.
INCIDENTI E FURTI - La Direzione DECLINA tutte le RESPONSABILITA’ in caso di
perdita o furto di oggetti/denaro, in caso di incidenti in particolare ai bambini dovuti
ad imprudenza o distrazione o mancata vigilanza da parte dei genitori, allagamenti,
trombe d’aria, presenza di cattivi odori, danni a persone o cose all’interno del
campeggio,furti parziali e totali di auto nel parcheggio.Il Cliente e' responsabile dei
danni che le proprie attrezzature possono provocare a terzi.

USO DEI SERVIZI – L'uso delle attrezzature, delle strutture sportive e/o ricreative
nonchè la partecipazione alle attività di animazione sono a rischio e pericolo del
Cliente.
DIVIETI – E' espressamente vietato:
• accendere fuochi;
• abbandonare rifiuti pericolosi o ingombranti (frigoriferi,cucine,mobiletti)che
dovranno essere smaltiti dagli interessati all'esterno;
• deturpare,rovinare,commettere atti vandalici ai danni della vegetazione e delle
strutture,danneggiare piante o arbusti anche soltanto rami della vegetazione
esistente.Qualsiasi danno arrecato comporterà per il responsabile oltre al
risarcimento dei danni ,l'allontanamento dal campeggio;
• recintare con corde/teli lo spazio riservato alla propria struttura;
• tendere fili o corde ad altezza d'uomo tra alberi;
• smaltire acque reflue di qualsiasi provenienza al di fuori dei punti a ciò
predisposti.
PRENOTAZIONI – Le prenotazioni si accettano per periodi di soggiorni settimanali o
plurisettimanali (mese di Agosto minimo di due settimane, salvo diversa pattuizione
per le camere/posti letto) a partire da sabato ore 16 a sabato ore 10 per il
Residence.La prenotazione comporta il versamento,entro 7 giorni dalla richiesta,di
un'acconto di importo pari al 40% del totale.Il saldo potrà essere effettuato prima
dell'arrivo e comunque non oltre il check in.La prenotazione e' vincolante,ciò implica
che il Cliente debba corrispondere l'intero corrispettivo del periodo prenotato anche
in caso di partenza anticipata e/o arrivo in ritardo o no show.
DIRITTO DI RECESSO – Nel caso di disdetta ,da comunicarsi tramite raccomandata
A/R, la caparra confirmatoria sarà rimborsata nelle seguenti misure e modalità :
• 70%dell'intero importo se la comunicazione avviene prima del 60° giorno
dall'inizio del soggiorno prenotato.
• 50%dell'intero importo se la comunicazione avviene tra il 59° ed il 30° giorno
prima dell'inizio del soggiorno prenotato.
• Nessun rimborso se la comunicazione avviene dal 29° giorno prima dell'inizio
del soggiorno prenotato.
• Il rimborso verrà quantificato sempre al netto dei diritti di prenotazione e delle
spese postali.Il rimborso sarà effettuato entro il 30/10 dell'anno in corso.
RESPONSABILITA' – Il Capo equipaggio (piazzola o alloggio in genere) e'
responsabile nei confronti della struttura per se stesso e per i componenti
dell'equipaggio.Le norme contenute in questo regolamento s'intendono
implicitamente accettate alla registrazione presso la Reception.
NORME PER I CLIENTI DEGLI ALLOGGI – Il Cliente e' tenuto ad avere cura della
struttura e a riconsegnarla con relativa dotazione nel medesimo ordine e pulizia con
cui gli e' stata consegnata.La dotazione standard per gli alloggi e' la seguente :

frigorifero, pentole,piatti,bicchieri,posateria,
federe,cuscini,coprimaterasso,copriletto.La biancheria da bagno e da letto e' a cura
esclusiva del Cliente.E' assolutamente vietato occupare gli alloggi con un numero di
presenze maggiori ai posti letto in dotazione.

