IL NOSTRO REGOLAMENTO
…piccole regole per vivere insieme
1

Gli ospiti all’arrivo sono tenuti all’autocertificazione come previsto dalle disposizioni di legge ed
espletare le pratiche inerenti l’assegnazione della propria sistemazione.
2 All’interno del villaggio è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli. Il transito è consentito
all’arrivo e alla partenza per le sole operazioni di carico e scarico e comunque mai dalle ore 14,00
alle ore 16,00 e dalle ore 23,00 alle ore 8,00.
3 Il silenzio va rispettato dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 24,00 alle ore 7,00:.
4 La direzione non risponde in nessun caso di furti di qualsiasi entità che possano avvenire
all’interno del villaggio in quanto offre il servizio di custodia valori. I beni non depositati si
intendono, pertanto, come non esistenti a qualunque effetto di risarcimento.
5 La direzione risponde dell’impianto elettrico soltanto fino alla cassetta di derivazione . Gli
allacciamenti elettrici vengono soltanto alle strutture (tende, caravan, camper) adeguatamente
attrezzate (norme CEI) e comunque a discrezione dei tecnici. Il villaggio non consente l’uso in
piazzola di fornelli elettrici o altri elettrodomestici tipo phon.
6 Sono ammessi cani di piccola e media taglia. Essi devono essere portati rigorosamente al
guinzaglio con museruola al seguito. Devono essere muniti di libretto sanitario attestante le
vaccinazioni e il buon stato di salute. I cani non sono ammessi nei locali comuni e in spiaggia.
7 Le visite agli ospiti residenti non sono consentite. La direzione può fare eccezione, escluso nei
periodi di altissima stagione, previo pagamento del relativo addebito.
8 E’ severamente vietata la circolazione delle biciclette e dei motorini (fanno eccezione i mezzi di
servizio).
9 Il parcheggio auto all’interno è incustodito. La direzione non risponde di eventuali danni arrecati
alle auto da ignoti.
10 Ogni sistemazione (piazzola o bungalow) hanno diritto ad un posto auto. Eventuali posti extra
prevedono un addebito di € 3,00 al giorno.
11 Il villaggio sostiene e pratica la raccolta differenziata dei rifiuti. La mancata osservanza da parte
del cliente prevede una sanzione applicata dalla direzione.
12 Assistenza Medica: l’assistenza medica agli ospiti è gratuita. Viene fornita tutti i giorni (esclusa la
domenica) presso l’infermeria del villaggio dalle ore 19,00 alle ore 20,00. Negli altri orari ed
eventuali visite a domicilio sono da ritenersi a pagamento.

Politica di cancellazione
In caso di disdetta:
- sino a 30 giorni dall’arrivo si rimborsa la caparra trattenendo le spese di prenotazione (€ 25,00)
- da 29 a 15 giorni prima dell’arrivo si rimborsa il 50% della caparra + € 25,00 per le spese di
prenotazione.
- da 14 a 0 giorni prima dell’arrivo non si rimborsa la caparra.
- In caso di soggiorno non terminato viene addebitata l’intera quota del soggiorno come da
prenotazione.

