Regolamento
SINTESI DEL REGOLAMENTO INTERNO:


Per Legge, prima dell'ingresso nel Camping é indispensabile l'autorizzazione della Direzione,
la consegna dei Documenti di Identità con foto e Ia firma di ogni Persona.



Qualsiasi visita è permessa soltanto dopo la consegna di un documento di identità e il
rilascio di uno scontrino lascia passare. Non è possibile accettare ospiti nei periodi di
Campeggio completo.



Le piazzole vengono assegnate dalla Direzione e non possono essere cambiate senza
autorizzazione. Devono essere liberate e lasciate in perfetto ordine entro le ore 12,00. Oltre
tale orario sarà addebitata un'altra giornata di soggiorno.



Per ogni tenda o caravan viene consegnata una piastra numerata da esporre sul luogo di
stazionamento assegnato.



I bungalow possono essere occupati da sabato a sabato dalle ore 12,00 e lascati entro le ore
09,00.



Sono vietati i cani.



È fatto assoluto divieto di: Allacciarsi senza autorizzazione all'impianto elettrico; usare piastre
o fornelli elettrici; arrecare disturbo con rumori molesti o parlare ad alta voce; accendere
fuochi sul terreno.



La circolazione, l'ingresso e l'uscita dal Campeggio degli automezzi sono vietati dalle ore 23
alle 7 e dalle 14 alle 16. In tali orari le moto possono circolare solo a motore spento. Nelle
stesse ore sono vietati tutti i rumori che possono disturbare il riposo dei campeggiatori.



L'ordine e la pulizia dei servizi igienici e del campo sono affidati al civile comportamento dei
Campeggiatori. I bambini inferiori ai 6 anni devono essere accompagnati ai servizi.



All'interno del Campeggio è d'obbligo guidare con prudenza e non superare i 5 Km. orari.



Ogni Campeggiatore è tenuto a custodire le cose di sua proprietà. La Direzione non risponde
di eventuali danni o furti. È possibile effeftuare depositi in Direzione.



L'ingresso nel Campeggio comporta l'osservanza del presente Regolamento. A giudizio
insindacabile della Direzione, la mancata osservanza comporta l'immediato allontanamento
come persona indesiderata.

