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REGOLAMENTO

IT

GENTILI OSPITI!
Siamo particolarmente lieti di darvi il BENVENUTO e di augurarvi un piacevole soggiorno nel nostro
villaggio turistico. È nostro desiderio essere sempre a Vostra disposizione nell’intento di rendere
le Vostre vacanze quanto mai liete e serene. Anche per questo motivo vi invitiamo ad attenervi
scrupolosamente alle norme del seguente regolamento.
L’ATTO DI ENTRATA NE PRESUPPONE LA PIENA ACCETTAZIONE.
Il mancato rispetto dello stesso può comportare l’allontanamento dal villaggio.
È VIETATO:
entrare in mare quando nella spiaggia viene esposta la bandierina rossa
accendere fuochi all’interno o all’esterno del campeggio
entrare, uscire o circolare con i veicoli a motore dalle ore 13 alle 15 (escluso sabato) inoltre dalle ore
24.00 alle ore 7.00
superare il limite di velocità di 15 km/h
manovrare qualsiasi imbarcazione ad una distanza inferiore ai 200 metri dalla costa
elevare recinzioni intorno a roulottes, camper o tende
lasciare liberi i cani, portarli al ristorante o al supermercato
parcheggiare i veicoli fuori dai posti segnati o fuori dalla propria piazzola
provocare rumori molesti
sporcare, lasciare o gettare qualsiasi tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori
lavare le stoviglie o la biancheria nei luoghi non predisposti
l’ingresso nei nodi sanitari ai bambini non accompagnati da genitore o altra persona che né ha la
custodia
prendere il sole senza il costume da bagno
non denunciare alla Direzione l’eventuale malattia infettiva
La Direzione, o chi dalla stessa autorizzato, si riserva il diritto discrezionale di ispezioni in qualsiasi
momento per accertarsi che questo regolamento venga rispettato.
Il libro dei reclami si trova presso ufficio informazioni.
Gli ospiti sono pregati a lasciare uno dei documenti dei membri del gruppo (persone che alloggiano
assieme su una unità abitativa) all’ufficio reception, per tutto il tempo del soggiorno nel villaggio.
Rigorosamente e’ vietato usare il grill a legna. Si puo usare solamente grill a gass o elettrico.
Consigli utili:
Si consiglia agli ospiti di fare attenzione agli effetti personali e di adottare le dovute precauzioni. Denaro
ed oggetti preziosi non vanno lasciati incustoditi all’interno delle roulotte, tende o unità abitative. Inoltre
si consiglia di non lasciare nell’automobile gli oggetti di valore come apparecchi fotografici, portatili,
cellulari, ecc. Per una cifra minima gli ospiti possono usufruire di una cassetta di sicurezza presso
l’ufficio informazioni, se questa non è già presente nel Vs. appartamento. Si pregano inoltre tutti gli
ospiti o visitatori del villaggio, di consegnare gli eventuali oggetti smarriti, rinvenuti nel campeggio o
sulla spiaggia, all’ufficio informazioni al più presto possibile.
La direzione declina ogni responsabilità per perdite, smarrimenti o furti.
Ogni ospite è tenuto a tenere sempre con sé il camping braccialeto, sia come il certificato che la
persona è l’ospite registrato del villaggio, sia per rendere possibile agli uffici di reception e cassa
l’accesso ai dati annerenti all’ospite.
Per le eventuali domande o qualsiasi necessità, gli ospiti sono invitati a rivolgersi all’ufficio informazioni.
LA DIREZIONE E IL PERSONALE DEL CAMPEGGIO VI AUGURANO BUONA PERMANENZA !

