
 

Regolamento Camping 



Prima di accedere al Camping si prega di prendere visione del presente regolamento. 

Il presente regolamento è disponibile all’interno del villaggio, esposto presso la reception, sul sito internet della 

struttura stessa. L’ingresso al Villaggio implica la sua totale accettazione e osservanza. Il personale è autorizzato 

a farlo rispettare e a segnalare eventuali inosservanze. 

La Direzione si riserva il diritto di allontanare coloro i quali non rispetteranno tali norme. 

ACCESSO  

Gli Ospiti sono ammessi al Camping previa registrazione dei dati personali presso la reception, presentando un 

documento in corso di validità e controllando l’esattezza delle informazioni registrate. 

I minorenni devono essere accompagnati e soggiornare con i genitori o con altri adulti con patria potestà che 

saranno responsabili per essi. Si dovrà presentare in questo caso regolare delega. 

PARTENZA 

⦁ I campeggiatori hanno l’obbligo di lasciare la piazzola entro le ore 12.00 del giorno della partenza, salvo per gli 

Ospiti che usufruiscono del pacchetto Weekend. 

Dopo tale orario la Direzione addebiterà un giorno aggiuntivo al soggiorno. 

  Gli Ospiti che soggiornano in alloggio hanno l’obbligo di lasciare la struttura entro le ore 10.00 del giorno della 

partenza. 

VEICOLI e MOTOCICLI 

I veicoli possono circolare a una velocità massima di 5 km/h dalle 07.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 23.00. 

Non potranno circolare durante l’orario del silenzio o nelle ore notturne. 

In piazzola è consentito il posizionamento di: una vettura con una tenda, una vettura con una roulotte o solo un 

camper. Per gli alloggi è consentita una sola vettura da posizionare nell’apposito parcheggio. 

È vietato occupare con l’auto le piazzole lasciate vuote. 

ORARIO DEL SILENZIO 

⦁ L’orario del silenzio vige dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 23.00 alle 07.00. 

Per il riposto di tutti si chiede il massimo rispetto di questo orario. 

Durante questi orari è vietato: circolare con veicoli, moto o cicli; disturbare la quiete con schiamazzi o altri rumori 

quali televisioni, radio o altre attività. 

Non è consentito montare o smontare tende, lavare stoviglie, giocare a calcio, ping pong o fare altri rumori.  

VISITATORI 

Sono ammessi visitatori giornalieri, previa autorizzazione della Direzione, dalle ore 8.00 alle ore 23.00. 

Tali visitatori potranno usufruire dei servizi e delle strutture disponibili all’interno del Villaggio. 

Non verranno ammessi visitatori dalle ore 13.00 alle ore 15.30 e dopo le ore 20.00. 

⦁ Al momento dell’arrivo gli Ospiti giornalieri hanno l’obbligo di consegnare un documento di identità in corso di 

validità ed effettuare il pagamento della quota giornaliera in base alla stagionalità. 

I visitatori hanno l’obbligo di parcheggiare la propria vettura o motociclo all’esterno del Camping. 

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE NEL CAMPEGGIO e RISPETTO DELLE STRUTTURE 

Il campeggio è fornito di un barbecue gratuito. 

E’ consentito l’utilizzo del barbecue senza arrecare disturbo agli ospiti vicini 

⦁ Rifiuti e ambiente. Particolare cura e collaborazione viene richiesta agli Ospiti affinché i rifiuti vengano gettati 

negli appositi contenitori. Non è possibile scaricare liberamente nei tombini e  WC Chimici.  

I rifiuti devono essere vuotati presso gli appositi scarichi o nelle griglie del camper service. 

CUSTODIA DEGLI EFFETTI PERSONALI E RESPONSABILITA’ IN CASO DI INFORTUNI NEL CAMPEGGIO 

⦁ La Direzione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento. Ciascun Ospite è tenuto a custodire gli 

oggetti di proprietà. 

Ogni malattia infettiva dovrà essere dichiarata immediatamente alla Direzione. 

         

    LA DIREZIONE 
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