Art 1 : Registrazione : Si rammenta ai Sig. Ospiti che e obbligatoria la registrazione di ogni persona che accede al campeggio,
qualunque sia I'eta e il motivo dell'ingresso, 0 la durata delia permanenza .
Art 2 : Assicurazione : La roulotte e tutti gli altri mezzi che entrano nel campeggio dovranno essere muniti di assicurazione
contro furto ed incendio. Ogni ospite e tenuto a custodire i beni di sua pro prieta. La direzione non rispondera in nessun caso
di eventuali danni, smarrimenti od ammanchi.
Art 3 : Assegnazione Piazzola : La seeIta del posta nel campeggio e riservata alia Direzione, la quale impartisce Ie disposizioni aile quali l'Ospite dovra attenersi. Non sono ammessi cambiamenti di piazzole senza I'autorizzazione delia Direzione
stessa.
Art 4 : Piazzola : La piazzola e predisposta per la tenda
ripostiglio e simili vanno alloggiati all'interno delia roulotte
corde 0 lacci fra Ie piazzole.
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la roulotte e la veranda. Tutti gli oggetti d'uso come frigo, cucina,
delia veranda. Non sono ammessi steccati, divisori e recinzioni con

Art 5 : La quieta ed iI silenzio : Durante Ie ore di riposo, dalle 13.00 aile 15.00, e durante la notte, dfalle 24 aile 07.00, e
prescritto il massimo silenzio. In queste ore non e consentito circolare con veicoli a motore, neanche per entrare ed uscire dal
camping, i cui cancelli vengono chiusi a tale scopo. Durante Ie stesse ore, si dovra evitare di smontare tende e/o verande.
Art 6 : Cassa : II conto dovra essere saldato un giorno prima delia partenza
richiesta.
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in qualunque momenta la Direzione ne faccia

Art 7 : Circolazione veicoli : AII'interno del campeggio vige il limite di veloeM di 5 km/h ed e vietato usare veicoli a motore
per gli spostamenti all'interno del campeggio stesso. La Direzione provvedera alia rimozione dei veicoli che intralceranno la
normale circolazione all'interno delia struttura e Ie spese verranno addebitate sui conto dei proprietari dei veicoli stessi.
Art 8 : Bambini. I genitori 0 i parenti maggiorenni sono responsabili del comportamento dei componenti minorenni del proprio
equipaggio. In particolare sono pregati di sorvegliarli e di bad are che essi non rechino danni 0 distrurbo agli altri ospiti. I
bambini piccoli possono accedere ai servizi sanitari solo se accompagnati dai propri genitori 0 dai parenti responsabili.
Art 9 : Barbecue. Vietati assolutamente barbecue e fuochi Iiberi.
Art 10 : Biancheria e stoviglie. La biancherie e Ie stoviglie devono essere lavati solo negli appositi lavelli, avendo cura di
lasciarli puliti dopo I'uso.
Art 11 : Animali: I proprietari di cani sono pregati di curane I'igiene, di tenerli al guinzaglio e di accompagnarli all'esterno del
campeggio per Ie loro esigenze.
Art 12 : Visitatori. Tutti colora che intendono accedere al campeggio a scopo di visita devono presentarsi alia reception
muniti di documento di identita. Ad essi potra essere concesso un permesso di entrata per brevi visite ( max 1 ora). Coloro che
desiderano fermarsi piu a lunge 0 superando I'orario concesso, sono tenuti a corrispondere la relativa tariffa di listino .
Art 13 : Allacciamento Luce : Ciascun ospite che desideri usufruire degli attacchi di luce deve farne richiesta alia
Direzione. l'allacciamento
tassativamente individuale. Per eventuali problemi rivolgersi esclusivamente al personale
del campeggio. Chiunque non abbia un regolare impianto di allaccio verra immediatamente disinserito .
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Art 14 : Messaggi telefonici : I messaggi telefonici verranno esposti nell'apposita bacheca all'ufficio.
Art 15 : Importante. Chiunque verra sorpreso a scavalcare 0 in qualsiasi modo a manomettere la rete di recinzione, danneggiare qualunque altra struttura esistente nel campeggio, sara espulso dal campeggio stesso e denunciato aile autorita. La
direzione declina ogni responsabilita per disservizi dovuti a mancate forniture, guasti fortuiti aile apparecchiature, 0 altre cause
di forza maggiore, mantenendo immutate Ie tariffe giornaliere.
Art 16 : Rispetto dell'ambiente. E severamente vietato danneggiare in qualsiasi modo gli alberi esistenti nel campeggio.
Nessun taglio, neanche di ramo, PUQessere effettuato senza I'assenzo delia Direzione. E Parimente vietato legare od ancorare
alcunche aile piante ed agli alberi, infiggervi chiodi, legarvi corde, appendere vasi, lampade, antenne televisive e quant'altro.
E inoltre vietato stendere teloni, ombreggianti ancorati all'alberatura e recinzioni, ad insindacabile giudizio delia Direzione,
nonche scavare fosse. Eventuali danni verranno addebitati ai responsabili.
Art 17 : Con I'ingresso al campeggio, il campeggiatore riconosce il presente regolamento e si impegna a rispettarlo. AI
personale incaricato e affidato il compito di farlo rispettare. I trasgressori, su comunicazione alia Direzione, possono essere
allontanati dalla struttura.
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