
REGOLAMENTO



La Reception si riserva di chiedere agli ospiti alloggiati i 
relativi documenti di identità, nonché la sottoscrizione
della scheda anagrafica, la quale comporta l’accettazione di 
tale regolamento.

La Direzione si riserva di non accettare ospiti indesiderati o 
in sovrannumero; l’accesso o la presenza
all’interno della struttura di persone non autorizzate 
comporta la violazione del Regolamento di Pubblica
Sicurezza costituendo reato.

L’ingresso ai minori è consentito solo in presenza di un 
genitore o tutore, devono essere accompagnati per
l’accesso ai servizi e sorvegliati durante l’utilizzo delle 
attrezzature messe a disposizione della struttura. Le
responsabilità di eventuali danni nei confronti della 
struttura o verso terzi ricade sugli accompagnatori.

Ospiti e visitatori sono ben accetti nella struttura previa 
esibizione di un documento di riconoscimento. È
possibile concordare la tariffa della permanenza 
direttamente alla Reception. Non è comunque permesso 
agli esterni di permanere oltre le 23:00.

Tutti i giorni, dalle 14:00 alle 15:45 e dalla mezzanotte alle 
7:00, si prega di rispettare l’orario del silenzio.
Attività e comportamenti che possano recare disturbo agli ospiti 
sono sempre vietate.

È consentito parcheggiare le auto esclusivamente nei posteggi 
assegnati dalla direzione. La circolazione all’interno del campeggio, 
rigorosamente a passo d’uomo, deve essere riservata alle 
operazioni di carico e scarico bagagli. Il parcheggio interno alla 
struttura non è custodito e la direzione si declina da ogni 

responsabilità.

Gli animali domestici sono ammessi in campeggio ed in alcune unità abitative. Devono 
essere tenuti sempre al guinzaglio durante la circolazione all’interno del villaggio. È 
vietato l’accesso in spiaggia, in piscina e nei bagni pubblici. Il Dog Park è a disposizione 
per lo svago e i bisogni dell’animale.

Gli ospiti sono tenuti all’uso civile e corretto dei servizi igienici. Fuori dall’orario del 
silenzio si prega di lavare stoviglie nelle apposite vasche e di utilizzare le macchine 
lavatrici ed asciugatrici per il bucato. Non fare uso indiscriminato di acqua e gettare i 
rifiuti negli appositi raccoglitori.

Camper e Roulotte che accedono all’interno del Camping devo avere un impianto 
elettrico a norma CEE con cavo tripolare stagno e messa a terra; i nostri impianti hanno 

una potenza di assorbimento massima di 6 A. Le bombole del gas (massimo 5 kg), i tubi di 
collegamento e gli apparati collegati ad essi devo essere a norma e in buone condizioni di utilizzo.

La Direzione si declina da ogni responsabilità di furti o perdite e non risponde di atti vandalici, infortuni 
dovuti all’uso improprio delle attrezzature o alla non osservanza delle norme specifiche e 
danni a cose o persone derivanti da cause naturali.

È fatto inoltre divieto di: danneggiare la vegetazione e le attrezzature della struttura, versare liquidi sul 
terreno,� accendere fuochi all’aperto, modificare lo stato del terreno come scavare buche o interrare 
manufatti.


