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I proprietari sono obbligati a condurre sempre gli 
animali al guinzaglio e a raccogliere sempre gli 
escrementi, sia all’esterno sia qualora avvenisse 
all’interno della struttura; I cani non sono ammes-
si nei luoghi comuni, quali ristorante, bar, piscina, 
bagni, area commerciale, chiediamo pertanto agli 
Ospiti proprietari di cani di osservare scrupolosa-
mente tale divieto; i cani non dovranno mai essere 
lasciati incustoditi, ma sempre al seguito dei 
rispettivi proprietari al fine di non arrecare 
disturbo agli altri ospiti, favorendo così la civile 
convivenza.
Gli animali domestici sono ammessi esclusivamen-
te nella zona campeggio, per gli Ospiti con proprio 
camper, propria roulotte, tenda e nelle case mobili 
in affitto; non sono invece ammessi all’interno 
delle sistemazioni in affitto, quali bungalow, 
Lodge Tent, e roulotte di proprietà del Camping Village. 

Dogs are not allowed in common areas 
(restaurant, bar, swimming pool, bathrooms, 
shopping mall). Dogs, when allowed, must be 
always kept on a leash and their droppings must 
be collected. Dogs’ owners must take responsibility 
for their dogs and keep them under control in 
order to avoid noise that could disturb other 
guests. Dogs’ owners are always required to leave 
the animal with at least one person. Pets are only 
allowed inside the campsite area and in 
Mobile-Homes, not in our Bungalows/Rent-Cara-
vans/Lodge Tents.

Il Camping Village è custodito, ma la Direzione si 
solleva da ogni responsabilità nei riguardi di 
somme di denaro o di oggetti appartenenti agli 
Ospiti. E’ obbligatorio indossare il braccialetto.

The Camping Village Rocchette is under supervi-
sion. By the way, the Management does not take 
any responsibility for money or objects belonging 
to the guests. Wristband is compulsory.

Tessera Club obbligatoria: da fine maggio a metà 
settembre – € 6,00 al giorno per il campeggio, 
quota valida fino a 4 persone, € 7,00 al giorno fino 
a 5/6 persone – € 40,00 a settimana per ciascun/a 
Bungalow A/B/Mini Lodge, € 50.00 a settimana 
per ciascun/a bungalow C/D/Roulotte/Casa 
Mobile/Lodge Tent.

Club card obligatory: from End May to Beginning 
Sept. (incl.) – € 6,00 per day in the camping site, 
valid up to 4 people, € 7,00 valid up to 5/6 people 
– € 40.00 per week each Bungalow A/B, Mini 
Lodge Tent, € 50.00 per week each Bungalow 
C/D/Mobile Home/Rent-Caravan/LodgeTent.


