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REGOLAMENTO INTERNO
Articolo 1
Al momento dell’arrivo, il campeggiatore ha il dovere di registrarsi alla reception del campeggio.
Nel momento della registrazione il campeggiatore ha l’obbligo di consegnare i documenti di identità
di tutte le persone che alloggiano nel campeggio, in quanto questi devono essere inseriti nel
Registro dei clienti.
Articolo 2
Le persone che desiderano fare visita agli ospiti del Campeggio devono consegnare un documento
all'entrata. Qualora la permanenza in campeggio superi 60 minuti verrà applicata la tariffa di
listino. È facoltà della Direzione vietare l'ingresso ai visitatori in qualsiasi momento. I visitatori non
potranno usufruire del parcheggio interno, salvo disponibilità, a discrezione della direzione previo
pagamento della tariffa prevista. Il cliente del campeggio è tenuto ad accertarsi che i propri ospiti
siano in possesso di autorizzazione della Direzione ed è responsabile del loro comportamento
all'interno del campeggio.
Articolo 3
Gli adulti sono responsabili del comportamento dei propri figli, la cui vivacità, educazione e
necessità non possono andare a discapito della quiete, sicurezza ed igiene degli altri Ospiti. Inoltre
i più piccoli devono essere sempre accompagnati da una persona adulta ai servizi igienici ed essere
sorvegliati durante il bagno al lago e durante l’utilizzo delle attrezzature di svago. L’Ospite si
impegna al risarcimento dei danni causati dai minori anche nei confronti di terzi.
Articolo 4
Tutti i campeggiatori, per obbligo di legge, devono comunicare alla direzione la propria partenza. Il
pagamento del soggiorno temporaneo e la partenza stessa devono essere effettuati entro le ore
12.00 del giorno di partenza qualora la partenza non avvenga entro il prescritto termine il cliente
sarà tenuto a pagare il soggiorno anche del giorno della partenza.
Sono consentite permanenze oltre l’orario stabilito solo se concordati in anticipo con la direzione.
Articolo 5
L’installazione di tende e di roulotte dovrà essere effettuata secondo le indicazioni della Direzione.
E’ vietato effettuare scavi attorno alle piazzole, delimitarle con steccati, recinzioni, tirare corde ad
altezza uomo.
Articolo 6
Non è consentito l’accesso agli animali.
Articolo 7
Dalle ore 14.00 alle 16.00 e dalle ore 23.00 alle 8.00 è proibito qualsiasi rumore che possa
disturbare il riposo degli ospiti, compreso un tono di voce alto. Nelle ore di riposo sono inoltre
vietate le attività ed i lavori rumorosi che possano dare disturbo.
Articolo 8
È assolutamente proibito aprire gli sportelli o modificare le colonnine degli attacchi elettrici.

Articolo 9
I recipienti dei WC chimici, come pure tutti gli altri liquami di scarico e acque reflue raccolti negli
impianti interni di autocaravan, caravan, camper e di altri veicoli devono essere vuotati negli
spazi/aree contrassegnati, interni al campeggio e destinati ad impianto igienico sanitario.
Articolo 10
La Direzione declina ogni responsabilità per il denaro e gli oggetti di valore non affidati in custodia
presso il ricevimento. Nessuna responsabilità sarà assunta dalla Direzione per danni causati da
maltempo o forza maggiore. Gli oggetti trovati nel campeggio devono essere consegnati al
ricevimento in modo da poterli restituire al legittimo proprietario.
Articolo 11
Tutti gli ospiti del campeggio possono entrare e uscire liberamente dal campeggio: durante le ore
notturne dalle 23.00 alle 7.00 il cancello d'ingresso resta chiuso, così come la reception-bar e può
essere utilizzato solo il cancellino pedonale.
Nel periodo di bassa stagione il bar del campeggio potrà ritardare l’apertura o anticipare la
chiusura oppure potrà adottare orari di apertura ridotti.
Articolo 12
Il lavabo, le vasche, le docce, gli orinatoi e le toilette devono essere usati in modo corretto in base
alla loro funzione, tenendo conto del fatto che si tratta di servizi igienici per l’usufrutto comune di
tutti i campeggiatori. Le stoviglie e la biancheria possono essere lavati esclusivamente negli
appositi lavelli.
Articolo 13
Si raccomanda agli Ospiti di rispettare la vegetazione, l’igiene e la pulizia del complesso. La carta, la
plastica, il vetro e i rifiuti comuni devono essere differenziati e gettati negli appositi contenitori.
Articolo 14
Non sono ammessi fuochi a terra in campeggio o nelle aree limitrofe. Per il barbecue servirsi degli
appositi bracieri metallici purché sollevati da terra e lontani dalle vegetazioni.
Articolo 15
È consentito al cliente lasciare nel parcheggio non custodito del campeggio il proprio mezzo. Il
campeggio non si assume responsabilità alcuna, né in proprio né a mezzo di compagnie di
assicurazione, per eventuali furti o danneggiamenti da parte di terzi o a causa di eventi naturali dei
mezzi del cliente.
Articolo 16
Nell’eventualità di inosservanza delle presenti norme la Direzione sarà costretta a prendere gli
opportuni provvedimenti. Nei casi più gravi i trasgressori saranno allontanati dal campeggio. Tutto
il personale del campeggio è autorizzato a far rispettare le suddette disposizioni.
Per tutte le ulteriori informazioni siete gentilmente pregati di rivolgervi alla reception del
campeggio.
Vi ringraziamo dell'attenzione e vi auguriamo una lieta permanenza nel nostro campeggio.
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