1. IL REGOLAMENTO
1.1

Tutti i clienti, al loro arrivo, devono esibire un documento di identità, firmare la
privacy e indossare il braccialetto di riconoscimento.

1.2

I minorenni non possono soggiornare senza almeno un genitore presente.

1.3

Non sono ammessi visitatori se non autorizzati dalla Direzione; in quel caso
devono consegnare il documento di identità e, se la visita dovesse protrarsi per
oltre due ore, pagare la quota giornaliera come da listino.

1.4

Animali NON ammessi.

1.5

CHECK-OUT PIAZZOLE: La partenza deve essere comunicata la sera prima e la
piazzola deve essere liberata entro le ore 12.00 del giorno di partenza. Dopo tale
ora sarà addebitato un giorno supplementare

1.6

CHECK-OUT ALLOGGI: Il check-out è previsto non oltre le ore 10.00 del giorno di
partenza.

1.7

La Direzione non si assume nessuna responsabilità per danni di ordine naturale
(caduta rami, pigne, ecc.) e accidentali, per incidenti inerenti la circolazione che si
verifichino all'interno del campeggio o del parcheggio (incustodito) e per incidenti
imprevedibili. Inoltre, non risponde per danni a cose e/o persone causati da radici
sporgenti o betonelle rialzate dalle stesse radici. Gli ospiti dovranno avere cura
degli oggetti di loro proprietà: la Direzione non è responsabile degli eventuali furti
o danneggiamenti.

2. USO DELLE ATTREZZATURE
2. 1

L’uso delle attrezzature, compreso la piscina (ingresso libero solo al mattino per i
campeggiatori da metà giugno a settembre), parco giochi e diverso, e la
partecipazione alle attività di animazione è a proprio rischio e pericolo.

3. PULIZIA E MANUTENZIONE
3.1

I cassonetti per la raccolta differenziata e indifferenziata sono situati in fondo al
parcheggio.

3.2

Le lavatrici e asciugatrice situate nella zona Lavapanni sono a monete

3.3

È obbligo rispettare la vegetazione, l’igiene e la pulizia del complesso.

3.4

PER LE PIAZZOLE: Per facilitare, velocizzare e assicurare una accurata pulizia dei
bagni è fondamentale rispettare gli orari attaccati alle pareti d’ingresso. I bambini
devono accedere accompagnati. I WC chimici devono essere vuotati negli scarichi
specifici nei servizi degli uomini. L’allacciamento elettrico è consentito soltanto
per illuminazione e apparecchio frigorifero, e deve essere eseguito con scarico a
terra di sicurezza.

3.5

PER GLI ALLOGGI: Devono essere lasciati nelle stesse condizioni in cui vengono
trovati, diversamente sarà addebitato un’ulteriore somma destinata al rimborso
di eventuali danni recati.

3.6

È severamente vietato:
- Gettare rifiuti (carte, mozziconi di sigarette, ecc.) al di fuori degli appositi
contenitori.
- Lasciare in campeggio rifiuti ingombranti (materiale ferroso, mobili, frigo, sedie,
ecc.). Chiamare la SEI allo 800127484 per organizzare il ritiro gratuito.
- Accendere fuochi liberi sia in campeggio che in spiaggia.
- Scavare nel terreno buchi o cataletti.
- Stendere teli, corde o recinzioni ad altezza uomo.
- Lavare tende, verande, stuoie, teli, ecc.
- Rovinare in alcun modo il manto erboso o gli alberi del campeggio.

4. ORARI VARI
4.1

Orario Reception: 8:00-20:00. Dopo le ore 20 c’è il guardiano notturno cui
recapito è esposto in Reception.

4.2

Orario Cassa: 8:30-13:30 e 15:00-18:30. Coloro che partono prima di tale orario
possono pagare la sera precedente.

4.3

Orario del silenzio: 13:30-15:30 e 23:00-08:00. Durante quell’orario, sono
rigorosamente vietati rumori che possano arrecare disturbo agli ospiti, compreso
montare, smontare tende e la circolazione di veicoli. Dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e
dalle 15:30 alle 19:30 la circolazione è consentita solo a bassissima velocità
limitando al minimo indispensabile l’uso dei veicoli.

4.4

Orario Chiusura Cancelli: 23:00-07:00/ Il cancello pedonale rimane sempre
aperto. Nel caso dovesse uscire con la macchina prima delle ore 7:00 siete pregati
di lasciare la macchina parcheggiata fuori dal campeggio o di parlare con il
guardiano.

4.5

Orario Servizio medico: esposto presso la bacheca all’ingresso del villaggio
Servizio disponibile tutti i giorni, 1 volta al giorno, dal 01.07 al 31.08.

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

