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REGOLAMENTO CAMPING 

1 - L' ingresso è ammesso solo dopo la registrazione del proprio nominativo in ufficio, è d'obbligo 

rilasciare un documento d'identità.  

2 - Il conto del soggiorno può essere pagato prima della partenza, e la ricevuta di pagamento deve 

essere mostrata al personale della direzione al momento dell'uscita. Chi desidera pagare con carta di 

credito è invitato a provvedere al saldo del soggiorno il secondo giorno dall'arrivo.  

3 - L' ingresso in campeggio è subordinato al permes-so della direzione.  

4 – Ai visitatori, previa consegna di un documento, viene concesso un permesso gratuito di un’ora. 

Permanenze superiori all’ora comporta il pagamento della tariffa di soggiorno   

5 - Si invitano gli ospiti ad osservare l'orario di cassa.  

6 - Ogni famiglia o gruppo deve posizionare la pro-pria tenda, caravan o camper nello spazio 

assegnato,  

è vietato parcheggiare le auto nelle piazzole vuote.  

7 - È vietato cambiare il posto assegnato dalla dire-zione. Le tende devono essere montate subito 

dopo la registrazione in ufficio.  

8 - I veicoli devono circolare a passo d'uomo.  Le auto devono essere parcheggiate o nella propria 

piazzola o nel parcheggio privato, in caso contrario verrà addebitato il prezzo giornaliero della 

piazzola con due persone.  

9 - Dalle ore 23.00 alle 07.00 e dalle ore 13.00 alle 15.00 vige il più assoluto silenzio, le sbarre 

presso l'ingresso rimarranno chiuse.  

10 - Durante le ore notturne è assolutamente proibito fare chiasso e utilizzare apparecchi radio tv; 

l'utilizzo di dette apparecchiature durante le ore diurne deve essere tale da non recare disturbo ai 

vicini.  

11 - Il campeggio è recintato e controllato nelle ore diurne e notturne, tuttavia si invitano gli ospiti a 

fare attenzione alle proprie cose, poiché la direzione non risponde di eventuali furti se non per le 

cose espressamente consegnate in ufficio.  

12 - È vietato recare danni alle attrezzature del campeggio, così pure danneggiare il suolo con scavi, 

flussi d'acqua, fuochi liberi.  
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13 - È espressamente vietata la manomissione agli impianti idrici ed elettrici del campeggio.  

14 - Il campeggio attua la raccolta differenziata dei rifiuti, si prega di prendere visione dei luoghi 

dove detti rifiuti possono essere lasciati.   

15 - È severamente vietato lavare caravan e auto in piazzola.  

 

16 - I servizi igienici, le docce, i lavandini devono essere lasciati puliti ed in ordine come si desidera 

trovarli.  

17 - I barbecue sono ammessi solo a gas.  

18 - I minori possono accedere al campeggio solamente se accompagnati dai genitori o da una 

persona maggiorenne che garantisca per loro.  

19 - È obbligatorio l'utilizzo delle spine a norme CEE, viene fornita corrente a 3 ampere.  

20 - Il periodo prenotato deve essere pagato interamente.  

21 - L' ingresso in piscina è permesso solo durante gli orari di apertura della stessa e secondo il 

regolamento esposto in piscina.  

22 - I cani sono accettati, ma devono essere tenuti al guinzaglio, non devono recare disturbo ai 

vicini e i loro proprietari devono curarne l'aspetto igienico provvedendo alla rimozione delle feci. È 

severamente vietato lavare gli animali all'interno del campeggio.  

23 - Le piazzole devono essere liberate entro le ore 12:00 e le unità abitative entro le ore 10.00 del 

giorno di partenza, in caso verrà addebitata un'ulteriore giornata.  

24 - I bungalow e le case mobili sono a disposizione dalle ore 17.00 della giornata di arrivo; si 

invitano gli ospiti a controllare al momento dell'arrivo le strutture e segnalare in direzione ogni 

disservizio.  

25 - Al termine del soggiorno i bungalow devono essere lasciati in ordine, con i piatti e le pentole 

lavate, la piastra del gas pulita, il frigorifero vuoto, i rifiuti non vanno lasciati nell'interno della 

struttura. La biancheria data in noleggio deve essere riportata in ufficio. La direzione effettuerà il 

controllo delle unità abitative al momento della partenza.  

26 - Verranno immediatamente allontanate dal campeggio le persone che creano molestia o in stato 

di ubriachezza.  

27 - L' ingresso in campeggio comporta automaticamente l'accettazione del listino prezzi e del 

presente regolamento.  

Vi ringraziamo per la collaborazione e Vi auguriamo un buon soggiorno. 
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REGOLAMENTO PISCINA 

 

1 - E’ obbligatorio farsi la doccia prima di entrare in piscina. 

2 – E’ vietato tuffarsi dai bordi. 

3 - E’ vietato portare animali (cani, gatti, ecc…) 

4 - E’ vietato fumare sui bordi della piscina e sulle sdraio. 

5 - E’ consentito l’ingresso ai bambini sotto i 12 anni solo se accompagnati dai genitori o da altri 

adulti. 

6 - E’ obbligatorio l’uso della cuffia. 

7 - E’ vietato utilizzare in piscina e nelle docce shampoo di qualsiasi tipo. 

8 – Vietato il topless. 

9 – Vietato prenotare le sdraio con i salviettono. 

10 - I bambini piccoli possono entrare solo con costume da bagno contenitivo. 

 


