REGOLAMENTO CAMPEGGIO
La Direzione del Camping Villaggio Calanovella La prega di osservare le seguenti norme che, se rispettate,
assicureranno a Lei e a tutti gli ospiti un soggiorno tranquillo e piacevole.
1.

All’arrivo i gentili ospiti sono pregati di consegnare un documento d’identità valido per le registrazioni di legge.
Sarà consegnato un pass, personale e non trasferibile che consentirà l’accesso ed il soggiorno in campeggio. Il
pass va esibito spontaneamente all’entrata e, a richiesta, consegnato al nostro personale incaricato, anche in
occasione di controlli presso le postazioni per la verifica delle persone registrate. All’arrivo verrà assegnato il
posto, che non potrà essere cambiato senza l’autorizzazione della Direzione.

2.

Qualsiasi successivo cambiamento di posto va autorizzato dalla Direzione, così come ogni cambiamento di
numero di persone va, preventivamente, segnalato alla Direzione.

3.

Per la quiete e la sicurezza di tutti, l’automobile va usata all’interno esclusivamente all’arrivo al Campeggio per
consentire il deposito della roulotte o l’installazione della tenda. Successivamente, l’auto va posta in sosta nella
stessa piazzola, mai sulle vie di transito. Quando è indispensabile percorrere la strada interna del Campeggio
tenere un’andatura a passo d’uomo, mai superiore ai 5km l’ora.

4.

E’ severamente vietato: far entrare in Campeggio, senza autorizzazione, persone non registrate; accendere

fuochi; effettuare recinzioni, tagliare rami o rovinare gli alberi; la Direzione si riserva di allontanare senza indugio
quei clienti che, a suo giudizio, per il loro comportamento dovessero disturbare l’altrui tranquillità o contravvenire
alle norme del presente regolamento, si riserva inoltre di contattare le autorità competenti qualora tale
comportamento dovesse costituire anche reato.
5.

I gentili ospiti che rinvenissero oggetti smarriti all’interno del Campeggio sono pregati di consegnarli subito in
Direzione. Si consiglia di prestare attenzione agli effetti personali e di adottare le dovute precauzioni: non
lasciare nell’automobile oggetti di valore come apparecchi fotografici, cineprese ecc…Denari e preziosi non vanno
lasciati incustoditi. La Direzione declina ogni responsabilità per perdite, smarrimenti, furti, danni causati da forza
maggiore, calamità, disordini ecc…

6.

I bambini devono essere accompagnati nei servizi, nelle docce, in piscina e al parco giochi. Gli adulti sono
direttamente responsabili del comportamento dei propri bambini. Occorre prestare attenzione affinché la loro

vivacità non rechi disturbo agli altri campeggiatori. In particolare i Sigg.ri genitori, sono pregati di accertarsi che i
loro bambini rispettino le ore del silenzio ed evitino l’uso della bicicletta nelle ore di riposo.
7.

Riposo pomeridiano: dalle ore 14,00 alle ore 16,00. Riposo notturno dalle ore 24,00 alle ore 8,00.

8.

Nel Campeggio non è consentito suonare strumenti musicali in qualsiasi momento della giornata. È ammesso

Durante le ore di riposo va osservato il silenzio e il rispetto dell’altrui quiete.
l’uso della televisione purché il suo volume non sia percepito all’esterno dell’unità abitativa. Inoltre non è
permesso giocare a calcio o praticare altro sport all’interno del Campeggio, se non nelle apposite aree.
9.

E’ vietato: Accendere fuochi ed effettuare recinzioni.

10. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchetti e depositati negli appositi contenitori. I
campeggiatori sono tenuti a mantenere e a lasciare alla partenza perfettamente puliti gli spazi da
loro occupati.
11. I cani non sono ammessi.
12. Il saldo del soggiorno deve avvenire almeno un giorno prima della partenza prevista nei locali della
Direzione, preferibilmente dalle ore 9.30 alle 12.30, si accettano pagamenti (oltre che contanti) tramite carte di
credito, bancomat o assegno.

L’entrata in campeggio costituisce accettazione integrale del presente regolamento.I trasgressori saranno
pregati di lasciare immediatamente il Complesso Turistico.
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