REGOLAMENTO
•

L'ingresso al campeggio è subordinato all'autorizzazione della direzione e relativa
registrazione ai termini di legge. Ogni successivo ospite aggiuntivo deve essere
necessariamente autorizzato e registrato.

•

Le tariffe di soggiorno nell'area campeggio esposte alla ricezione si intendono
dall'arrivo alle ore 12:00 del giorno successivo. Le tariffe di soggiorno nei bungalow
esposte alla ricezione si intendono dall'arrivo alle ore 10:00 del giorno successivo.

•

L'occupazione del posto tenda o del bungalow è subordinato all'autorizzazione da
parte della direzione.

•

Lo stazionamento dei veicoli è permesso negli spazi indicati dalla direzione, che
potrà, in ogni momento, secondo necessità, richiedere lo spostamento in altro
spazio.

•

Dalle ore 23:30 alle ore 8:00 per il rispetto del riposo degli ospiti è vigore il silenzio. E'
richiesta moderazione durante le ore diurne; radio e apparecchi televisivi sono
tollerati soltanto se a basso volume.

•

I clienti dovranno avere cura degli oggetti di loro proprietà; la direzione non è
responsabile degli eventuali furti o danneggiamenti salvo che per gli oggetti affidati
ad essa ed accettati in consegna con rilascio di ricevuta.

•

La velocità dei veicoli all'interno del complesso turistico non deve superare i 10
(dieci) km/h.

•

E' obbligo rispettare la vegetazione, l'igiene e la pulizia all'interno del complesso.

•

I cani devono essere dotati di guinzaglio e museruola e deve essere presentato
all'arrivo il certificato sanitario. I proprietari sono inoltre responsabili di eventuali
danni a cose o persone.

•

L'allaccio della corrente elettrica, va effettuata previa autorizzazione e da personale
addetto; è consentito soltanto per illuminazione e apparecchio frigorifero e deve
essere eseguito dispositivi con carico a terra.

•

E' fatto divieto di entrata all'interno del complesso per le auto e i veicoli a motore
dalle ore 23:00 alle ore 8:00.

•

I barbecue sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione della direzione e
sono comunque assolutamente proibiti dalle ore 22:00 alle ore 12:00. Sono
assolutamente vietati fuochi liberi di ogni altro genere.

•

A giudizio della direzione, la mancata osservanza di una sola delle predette norme di
comportamento, che danneggi l'armonia e lo spirito dell'insediamento, comporterà
l'allontanamento, come ospite indesiderato.

