REGOLAMENTO
1. Gli ospiti, all’arrivo sono tenuti a consegnare i documenti di identità in direzione.
2. All’arrivo presa visione dell’alloggio bisogna effettuare il saldo e versare una cauzione di
per eventuali piccoli danni. La cauzione verrà restituita a fine soggiorno dopo avere
effettuato il controllo del perfetto stato dell’unità abitativa. L’ospite deve provvedere in
proprio per la biancheria e per la pulizia giornaliera dell’alloggio.
3. Per i clienti che includono la mezza pensione è inclusa la cena del giorno d'arrivo e la
prima colazione del giorno di partenza. Per i clienti che includono la pensione completa è
compresa la cena del giorno d' arrivo e si conclude con il pranzo del giorno di partenza.
4. I campeggiatori hanno l’obbligo di lasciare libero il posto entro le ore 10 del giorno di
partenza: lo stesso vale anche per bungalow, ecc. Nel caso in cui gli ospiti dovessero
restare oltre le ore 10 saranno tenuti a pagare per intero la quota giornaliera.
5. Il posto sarà sempre assegnato dalla Direzione, alle cui disposizioni dovranno attenersi tutti
i campeggiatori.
6. E’ rigorosamente vietato portare l’auto vicino i propri alloggi. E’ possibile tenere l’auto nel
parcheggio. La direzione non risponde di eventuali danni riportati dalle auto nel parcheggio.
7. Dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 24:00 alle 8:00, sono rigorosamente vietati i
rumori che disturbino, compreso il montare e lo smontare delle tende. Gli apparecchi che
producono suoni, dovranno essere tenuti a basso volume e nelle ore del silenzio dovranno
essere spenti. Coloro che recheranno disturbo potrebbero essere allontanati dal villaggio.
8. Ciascuno è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà. Per eventuali smarrimenti o furti
di beni la direzione declina ogni responsabilità.
9. E’ severamente vietato danneggiare le piante e le attrezzature del villaggio, scavare
fossette intorno a tende, versare liquidi bollenti o di rifiuto nel terreno, accendere fuochi
all’aperto. E’ permesso l’uso della griglia, purché non danneggi la vegetazione
10. L’uso delle attrezzature, compreso parco giochi, è a rischio e pericolo dell’utente.
11. I minorenni sono ammessi solo se accompagnati da genitori o parenti maggiorenni. I
bambini dovranno essere seguiti nell’uso delle varie attrezzature e nelle toilette. I genitori
sono direttamente responsabili dei loro figli.
12. I rifiuti devono essere racchiusi nei sacchetti e gettati negli appositi punti di raccolta.
13. L’accesso dei cani e di altri animali è a discrezione della direzione. I cani, se ammessi,
potranno circolare nel villaggio solo al guinzaglio; è comunque vietato loro l’accesso alla
spiaggia e nelle unità abitative.
14. L’ingresso delle auto è consentito per carico e scarico. E’ vietato circolare all’interno del
campeggio con le auto dalle ore 12:30 alle ore 16:00 e dalle ore 20:00 alle ore 8:00.
Pertanto i clienti in partenza potranno lasciare gli alloggi o le piazzuole dalle ore 8:00.
15. Si avvisa la gentile clientela che per il posto tenda, roulotte,camper e case mobili, i giorni
verranno conteggiati dal momento in cui si arriva fino al giorno della partenza,
indipendentemente se gli ospiti si assenteranno o meno dal campeggio. Le verande in
legno poste nelle piazzuole dove sono posizionate temporaneamente le case mobili,
camper e roulotte di proprietà dei sig. clienti devono essere rese nella disponibilità della
direzione nelle medesime condizioni in cui si trovavano al momento dell’inizio del
soggiorno. Ogni danno arrecato dovrà essere risarcito al SALDO.
16. I prezzi sono quelli esposti. Ogni ospite è tenuto comunque a prenderne visione all’arrivo.
17. In caso di riduzione del periodo prenotato, per tardato arrivo o anticipata partenza,
qualunque sia la causa non sono previsti sconti o rimborsi.
18. Il ritardo di un giorno da quello previsto quale arrivo, senza il preventivo avviso costituisce
la rinuncia dell’intero periodo prenotato.
19. Non sono ammessi visitatori se non autorizzati dalla direzione. Gli stessi, dovranno
consegnare il proprio documento di identità, e pagare la quota giornaliera.
20. L'organizzatore può annullare il contratto totalmente o parzialmente, senza alcuna
indennità, per circostanze di carattere eccezionale. In tal caso, al cliente spetterà il
rimborso integrale delle somme versate, escluso ogni altro indennizzo.
21. Tutte le operazioni di cassa possono essere effettuate esclusivamente dalle ore 8:30 alle
ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.
22. Le prenotazioni si ricevono fino ad esaurimento posti disponibili e si intenderanno
perfezionate, con conseguente conclusione del contratto, SOLO al momento della
conferma scritta da parte del Villaggio Marinella, che verrà spedita al cliente per e-mail.
23. L’ingresso al villaggio comporta la conoscenza, l’accettazione e la piena osservanza del
presente regolamento che può essere integrato a parte da norme che la direzione riterrà
opportuno adottare per il miglior funzionamento del villaggio. Si accordano sconti ad
Enti, Cral, Associazioni,Dopolavoro,Gruppi Autogestiti.

