REGOLAMENTO GENERALE
-

Le barriere all’interno del campeggio, rimangono chiuse dalle ore 24,00 alle ore
08,00. In tali orari è assolutamente vietato entrare ed uscire con auto e moto,
montare e smontare tende.

-

Tutti i campeggiatori al loro arrivo devono compilare le apposite schede di
notifica ed esibire un documento d’identità.

-

Per le piazzole l’ingresso alle auto è permesso solo il giorno dell’arrivo ed il giorno
della partenza definitiva, per consentire lo scarico ed il carico dei bagagli.

-

Per allacciarsi alla rete elettrica è consentito esclusivamente l’uso di cavi integri,
rivestiti di gomma e senza giunte, secondo le norme vigenti. In caso di assenza, è
obbligatorio staccare la presa della corrente.

-

È assolutamente vietato montare sopra verande, cannicci, stuoie, o altro che non
sia di normale corredo a roulottes o tende, se non autorizzato dalla direzione.

-

È rigorosamente vietato piantare chiodi, legare corde, o comunque danneggiare
alberi e piante.

-

La Direzione del campeggio non risponde in alcun caso di furti di denaro o oggetti,
né di danni alle auto, roulottes o di incidenti inerenti alla circolazione che si
verifichino all’interno del campeggio o del parcheggio (incustodito). Ogni
campeggiatore è tenuto a custodire le cose di sua proprietà.

-

Chiunque trovi entro il recinto del campeggio qualsiasi oggetto, è tenuto a
consegnarlo alla Direzione che provvederà a restituirlo al legittimo proprietario o
a tenerlo in deposito per l’anno in corso.

-

Per una maggiore igiene, i sacchetti dei rifiuti devono essere legati e depositati
negli appositi cassonetti, posti in parcheggio.

-

Le piazzole devono essere liberate entro le 12.00, per permettere ai campeggiatori
entranti di piazzarsi entro sera. Dopo tale orario verrà conteggiato anche il giorno
successivo.

-

Il posto assegnato dalla Direzione non può essere cambiato senza autorizzazione
della stessa.

-

Non si accettano visitatori, se non preventivamente annunciati ed autorizzati dalla
Direzione. Se autorizzati devono lasciare i documenti all’arrivo, compilare le
apposite schede di notifica e pagare la regolare tariffa giornaliera per l’accesso
visitatori.

-

Non si accettano tende, roulottes o camper disabitati, se non autorizzati.

-

La pulizia e l’ordine fanno parte dei doveri indiscussi del campeggiatore.

-

È assolutamente vietato accendere fuochi, scavare buche o fosse.

-

L’uso del parco giochi, delle piscine, delle attrezzature sportive e la partecipazione
alle attività di animazione è a proprio rischio e pericolo.

-

È assolutamente vietato qualsiasi forma di scarico e/o liquami da tende o
roulottes.

-

È vietato lavare tendalini, verande e gazebo nei servizi del campeggio.

-

La Direzione non risponde per danni a cose e/o persone causati da radici sporgenti
o betonelle rialzate dalle stesse radici.

SPECIFICO REGOLAMENTO PER I POSSESSORI DI CANI
-

All’interno del Villaggio è obbligatorio l’uso del guinzaglio.

-

Vicino all’ingresso, c’è un Dog Park dove potrete giocare con i vostri animali ma
dovranno essere sempre accompagnati.

-

All’entrata del Dog Park, troverete una doccia dedicata. È vietato lavare i cani in
altre aree del Villaggio.

-

È vietato lasciare il cane incustodito, potrebbe disturbare i vostri vicini.

-

L’accesso agli animali è vietato in piscina, minimarket, parco giochi e impianti
sportivi.

-

È obbligatoria la raccolta delle deiezioni.

REGOLAMENTO SPIAGGIA
-

L’assistenza ai bagnanti è garantita dalle 09:00 alle 19:00.

-

Gli ombrelloni e lettini sono riservati ai clienti del villaggio. Per i clienti in piazzola
e per gli esterni il servizio è a pagamento.

-

Rispettare il limite di sicurezza segnalato dalle boe e osservare la bandiera di
segnalazione: Rossa (mare mosso), Bianca (mare calmo), Gialla (non c’è assistenza
bagnanti).

-

L’utilizzo di canoe e pedalò (30 minuti per ogni uscita) è gratuito previa
prenotazione presso il nostro assistente bagnanti.

-

È vietato passare sotto il pontile antistante la spiaggia.

-

I clienti in compagnia di amici a quattro zampe hanno un’area riservata.

REGOLAMENTO PISCINA
-

È OBBLIGATORIO: farsi la doccia prima di entrare in acqua e indossare la cuffia.

-

È VIETATO: tuffarsi dal bordo piscina, condurre i cani, giocare con la palla, correre
ai bordi piscina, portare oggetti di vetro, lasciare i teli sui lettini durante l’orario di
chiusura della piscina.

ORARI VARI
-

Orario Cassa: 09:00-12:30 e 15:00-19:30

-

Orario Partenza: entro le ore 12:00 Piazzole e ore 10:00 per villini. Dopo tale orario
verrà conteggiata una giornata aggiuntiva.

A giudizio della Direzione, la mancata osservanza di tali norme e un comportamento non rispettoso,
comporterà l’allontanamento come ospite indesiderato.

