
Regolamento 

Il regolamento interno del Villaggio va stabilito allo scopo di tutelare l’interesse di tutti i clienti, Vi invitiamo a 
leggere con attenzione questi pochi e semplici consigli prima di prenotare. 
1. Al momento dell’arrivo, l'ospite ha l’obbligo di registrarsi alla reception. Nel momento della registrazione ha 
l’obbligo di consegnare i documenti di identità  non scaduti di tutte le persone che alloggiano nel Villaggio e 
verificare il corretto inserimento . E' pregato anche di notificare preventivamente le variazioni, quali il cambio 
della piazzola, l'arrivo e la partenza di persone. 
2. E vietato l'ingresso e l'introduzione di persone non registrate nel campeggio. I visitatori devono essere 
autorizzati dalla Direzione. Quelli ammessi devono consegnare il loro documento di identità e pagare la 
regolare quota giornaliera. La Direzione si riserva la facoltà di consentire l'entrata gratuita degli ospiti visitatori 
di breve durata entro le due ore. L'ingresso è consentito solamente nelle ore diurne. 
Il cliente del campeggio è tenuto ad accertarsi che i propri ospiti siano in possesso di autorizzazione della 
direzione ed è responsabile del comportamento dei propri ospiti. 
3. La direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare ospiti indesiderabili o in soprannumero. 
La direzione si riserva il diritto di espellere coloro che contravvenendo al regolamento o, comunque turbano 
l'armonia e lo spirito dell'insediamento ricettivo, danneggino il buon andamento della vita comunitaria e gli 
interessi del complesso ricettivo. 
4. Le partenze e gli arrivi sono regolati in conformità dell'orario esposto. I campeggiatori hanno l'obbligo di 
lasciare libera la piazzola entro le ore 12:00 del giorno di partenza. Per i bungalow, case mobili, appartamenti 
e camere l'orario per liberare l'alloggio è entro le ore 9:30. 
5. Il conto della piazzola deve essere saldato il giorno precedente alla partenza. Per quanto riguarda gli alloggi 
e le camere i conti devono essere saldati in base agli accordi con la reception. Le tariffe Non Rimborsabili 
prevedono il pagamento anticipato. 
6. Il posto nel campeggio verrà assegnato dal personale della reception. Non è consentito l'insediamento sulla 
stessa piazzola di più equipaggi. Tutte le attrezzature, ivi compresi i veicoli, devono essere ordinatamente 
sistemate entro i confini della piazzola. 
7. Il campeggiatore ha il divieto di cambiare piazzola, bungalow e casa mobile su propria iniziativa, senza 
l’acconsentimento del personale della reception del campeggio. 
8.  Prima dell’abbandono del campeggio, il campeggiatore ha l’obbligo di sistemare e di riportare all’aspetto 
primordiale la zona in cui ha campeggiato. 
9. Le prenotazioni  di bungalow, case mobili, appartamenti e camere debbono essere rispettate nei termini 
convenuti. Ritardi nel giorno di arrivo o partenze anticipate non danno diritto a rimborsi o a riduzioni di prezzo;
in ogni caso, dovrà essere corrisposta l’intera quota dovuta per il soggiorno. 
Le unità abitative, le dotazioni e le attrezzature interne debbono essere riconsegnate nelle stato in cui sono 
state affidate all’inizio del soggiorno. La Direzione ha facoltà di effettuare controlli durante il soggiorno e prima 
della partenza. Eventuali danneggiamenti, asportazioni o manomissioni comportano indennizzi a carico del 
cliente. 
Prima della partenza gli ospiti che soggiornano in bungalow, case mobili e appartamenti hanno l'obbligo di 
sbrinare il frigorifero e di lasciare perfettamente pulito l'angolo cottura, pentolame e stoviglie. In caso contrario 
non verrà restituita la cauzione. 
10. Dalle 14:00 alle 15:45 e dalle 24:00 alle ore 7:00 sono rigorosamente proibiti i rumori che disturbano il 
riposo dei campeggiatori, come pure montare o smontare tende. Non sono consentiti, pertanto, durante tali 
ore, gli arrivi e le partenze, l'entrata e l'uscita e la circolazione dei veicoli a motore, gli assembramenti o 
riunioni rumorose, l'uso di apparecchi radio o simili come pure gli impianti e le attrezzature sportive e di svago. 



11. Gli ospiti hanno l’obbligo di utilizzare l’attrezzatura e gli impianti nella maniera prevista e allo scopo  per cui 
sono destinati. 
12. L'acqua erogata nel villaggio è potabile a norma delle vigenti leggi. Solamente le fontanelle del perimetro 
esterno erogano acqua non potabile. E' fatto assoluto divieto di usare l'acqua per usi impropri. L'utilizzo è 
consentito per soli usi primari (cucinare, igiene personale, lavaggio stoviglie e indumenti). Preghiamo i Gentili 
Ospiti di averne particolare cura, evitando ogni forma di spreco. 
13. Ciascun ospite è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà. La Direzione non assume alcuna 
responsabilità, in nessun caso per eventuali smarrimenti o asportazioni, e dei valori non consegnati in 
custodia. Gli oggetti rinvenuti all'interno del Villaggio devono essere consegnati alla Direzione per gli 
adempimenti prescritti per legge. 
14. L’uso della attrezzatura sportiva e di svago avviene a rischio e pericolo dell’utente. 
15. Per i rifiuti solidi i campeggiatori hanno l’obbligo di utilizzare i contenitori per l’immondizia a loro 
disposizione che si trovano nel campeggio oppure appena fuori dal cancello principale. 
16. Gli ospiti hanno l’obbligo di mantenere l’ordine e la pulizia e di rispettare la quiete pubblica nel villaggio. 
17. Il villaggio è attrezzato con attrezzature ed estintori per incendi che tutti gli ospiti hanno l’obbligo di 
utilizzare in caso di necessità. 
18. E vietato accendere il fuoco libero, esclusi i barbeque standardizzati a tale scopo è stato predisposto 
un'area apposita. Nei casi in cui esiste il pericolo oggettivo di un possibile incendio, è vietato accendere il 
fuoco libero. 
19. E’ consentito l’ingresso nella struttura ad animali domestici. Per la regolamentazione della presenza degli 
animali domestici, nel rispetto di tutti i clienti, si richiede la scrupolosa osservanza delle norme seguenti: 
 - gli animali sono ammessi solo in Piazzola e in alcune tipologie di Unità Abitative e in numero limitato, vale a 
dire massimo 1 animale per Piazzola o Unità Abitativa; per eccezioni sul numero contattare la Direzione; 
 - la presenza di animali deve essere obbligatoriamente segnalata all’atto della prenotazione e dell’arrivo; la 
Direzione si riserva di accettare l’animale a propria discrezione, qualora non sia conforme a quanto dichiarato 
dall’ospite in prenotazione; 
- all’arrivo dovranno essere esibiti l’apposito libretto con le vaccinazioni in regola e il certificato di 
assicurazione valido, come previsto dalla legge; 
- Gli animali devono essere accompagnati all’esterno del Villaggio per i loro bisogni che dovranno essere 
immediatamente rimossi con apposito sacchetto e paletta; qualora capitassero inconvenienti all’interno della 
struttura i proprietari hanno l’obbligo di raccogliere immediatamente i rifiuti in sacchetti ben chiusi depositarli 
negli appositi cassonetti e, ove opportuno, versare acqua per mantenere e preservare lo 
stato di igiene e di decoro dei luoghi; 
- gli animali non possono essere lasciati incustoditi in piazzola o unità abitativa; 
- gli animali non possono circolare liberamente all’interno del Villaggio, devono essere sempre tenuti al 
guinzaglio, con lunghezza non superiore a metri 1,5 e, nel caso di animali aggressivi, devono anche essere 
muniti di museruola; 
- non è consentito portare gli animali in piscina, al parco giochi e all'interno della sala ristorante se non che in 
appositi trasportini. 
- non è consentito portare gli animali all’interno dei servizi igienici; 
- i proprietari si devono adoperare affinché il proprio animale non disturbi gli altri ospiti e non invada la 
piazzola o la sistemazione altrui; 
- è dovere dei proprietari assicurare il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie durante il soggiorno 
dell’animale all’interno delle unità abitative, è proibito qualsiasi utilizzo della biancheria da bagno o letto per 
l’animale, ed è assolutamente vietato far salire l’animale sui letti, sedie, tavoli, ecc; 
- gli animali appartenenti alle razze pericolose (riferimento all’ordinanza del ministero della salute n°213 del 
10-09-2004) non sono accettati. 
- eventuali danni procurati a terzi da parte di animali sono di completa responsabilità del proprietario. 
- la Direzione non accetta maltrattamenti agli animali, anche se effettuati dai legittimi proprietari, eventuali 
comportamenti di maltrattamento verso gli animali saranno segnalati all'autorità competente. 



20. I minori di 18 anni saranno ammessi soltanto in compagnia di persone maggiorenni che se ne 
assumeranno tutta la responsabilità. I genitori o accompagnatori di persone minorenni, saranno 
responsabili dei danni e degli incidenti causati da questi durante il soggiorno in Villaggio. I minori, anche se 
temporaneamente affidati a baby club o simili, debbono essere accompagnati e sorvegliati dai genitori o da 
persone da questi delegate anche nell’uso dei servizi igienici, delle attrezzature sportive e del parco giochi. 
Al riguardo la Direzione declina ogni responsabilità. 
21. L'ingresso nel campeggio comporta l'accettazione e la piena osservanza del presente 
"REGOLAMENTO" che può essere integrato, a parte, da norme aggiuntive che la Direzione riterrà 
opportuno emanare per il miglior funzionamento del villaggio. 
22. Il personale del Villaggio è autorizzato a farlo rispettare e a segnalare alla Direzione chi non si attiene 
ad esso. Gli inadempienti saranno immediatamente allontanati dal Villaggio. 
E' vietato: 
 - Gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori; 
 - Scavare nel terreno buche o cataletti; 
 - Danneggiare la vegetazione; 
 - Versare acqua calda, oli, carburanti, liquidi salati a ridosso della siepe e delle piante; 
 - Lavare le stoviglie e la biancheria nelle fontanelle. Ci sono gli appositi lavelli. 
 - Sprecare od usare impropriamente l'acqua. 
 - Stendere recinzioni, teloni ombreggianti, legare od ancorare alcunché alle piante, tirare corde ad altezza   
    uomo ed installare quant'altro che possa costituire potenziale pericolo od essere di intralcio al libero         
    passaggio. 
23. Per tutte le ulteriori informazioni siete  siete gentilmente pregati di rivolgervi alla reception del villaggio. 

Vi ringraziamo dell'attenzione e vi auguriamo una lieta permanenza nel nostro 
villaggio.


