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REGOLAMENTO
- I Sig. Ospiti al momento dell’arrivo sono tenuti a presentare un regolare documento d’identità
(passaporto, carta d’identità) per la registrazione di legge.
- Silenzio assoluto dalle 23:00 alle 08:00 e dalle 13:00 alle 15:00.
- Nessun estraneo potrà accedere al campeggio, anche se accompagnato da ospiti, senza la preventiva
autorizzazione della Direzione.
Verrà richiesto un documento di riconoscimento, trascorso il termine di un’ora, verrà inderogabilmente
applicata la tariffa come da listino. L’entrata è consentita esclusivamente a piedi, le auto dovranno
essere parcheggiate all’esterno.
La Direzione si riserva di vietare l’ingresso ai visitatori giornalieri.
- 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.
- 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.
- Servizio oggetti smarriti: gli oggetti trovati nel campeggio devono essere consegnati al ricevimento, in
modo da poterli restituire al legittimo proprietario.
- 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.
- E’ vietato far spreco d’acqua ed il lavaggio di auto e barche.
Piazzole
- Check-in: dalle 14:00.
- Check-out: Il conto deve essere saldato il giorno prima della partenza dalle 08:00 alle 12:00.
- Le tariffe si intendono giornaliere indipendentemente dall’ora di ingresso; il giorno di partenza verrà
conteggiato se la partenza avverrà dopo le ore 10:00. Il numero di presenze dichiarato all’arrivo verrà
conteggiato per tutto il periodo del soggiorno, senza tener conto di eventuali assenze non giustificate.
- 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.
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.
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