Regolamento – Camping del Mare
1. All'arrivo ogni cliente, indipendentemente se adulto o bambino, deve consegnare un
documento di identità per la registrazione.
2. Nessun estraneo, anche se accompagnato da ospiti, può accedere al campeggio senza previa
autorizzazione della direzione.
3. Il transito di auto e moto è consentito solo all'arrivo e alla partenza, dopodiché i veicoli vanno
lasciati negli appositi parcheggi.
4. Il cliente è tenuto a rispettare l'altrui quiete, in particolare va osservato l'orario del silenzio dalle
ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 23.00 alle ore 08.00. In questi orari è vietato entrare o uscire
con veicoli a motore e fare qualsiasi rumore che possa disturbare gli altri ospiti.
5. La pulizia, il rispetto di piante e attrezzature del campeggio è una regola a cui si devono
attenere tutti gli ospiti.
6. I rifiuti vanno gettati negli appositi recipienti.
7. È vietato accendere barbecue e fuochi di ogni genere.
8. Gli adulti sono responsabili del comportamento dei propri bambini. Essi devono sempre essere
accompagnati ai servizi da una persona adulta.
9. Non sprecare l'acqua e astenersi dal lavare auto, barche, teloni, ecc.
10 . I proprietari dei cani sono obbligati a tenerli al guinzaglio ed ad assicurarsi che non rechino disturbo ad
altri ospiti, sono inoltre responsabili di eventuali danni da essi arrecati. Nelle unità abitative è vietato
introdurre animali.
11. Si consiglia di non lasciare oggetti di valore incustoditi, la direzione declina ogni
responsabilità per smarrimenti, furti, danni causati da forza maggiore, calamità naturale,
maltempo, ecc.
12. Alla partenza si prega di lasciare il posto tenda pulito.
13. Le partenze devono avvenire: entro le ore 11.00 per le piazzole, ed entro le ore 9.00 per le unità
abitative, dopo tale ora sarà addebitato un giorno in più; fin d'ora si avvisa che a tale norma
non verrà fatta alcuna eccezione, e sarà imputato sempre e comunque, quando dovuto, il
pagamento del giorno supplementare.
14. Il pagamento del soggiorno va effettuato durante gli orari di cassa esposti presso la reception.
CONDIZIONI E INFORMAZIONI BUNGALOW
1. Deposito cauzionale € 100,00 all'arrivo
2. Acconto 30%, saldo entro 24 ore dal giorno d'arrivo
3. Il giorno di partenza è obbligatorio:
a) Buttare ogni genere di rifiuto
b) Ricollocare nella posizione originaria eventuali mobili spostati
c) Pulire l'angolo cottura stoviglie comprese, ricollocandole al loro posto.
d) Svuotare il frigorifero/congelatore
N.B. il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la detrazione di € 30,00
4. Nel WC usare solo carta igienica, vi preghiamo di non gettare nel WC e nei lavandini oggetti
che potrebbero ostruire le tubature.
5. Il climatizzatore deve essere utilizzato con porte e finestre chiuse con presenza interna degli
ospiti.
6. Dotazione Bungalow: Pentole, stoviglie, piatti, tazze, tazzine, bicchieri, TV, coprimaterasso,
cuscini, sopracoperte, lenzuola con cambio settimanale, escluso set di ascugamani da bagno e biancheria
da cucina.

Il presente regolamento interno è distribuito all'arrivo e l'entrata in campeggio ne è l'accettazione
integrale.
Nell'eventualità in cui tali norme non siano osservate, la direzione si riserva il diritto di prendere
opportuni provvedimenti. In caso di gravi inadempienze, i trasgressori saranno allontanati dal
campeggio.
LA DIREZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI O FURTI ALLE
AUTO NEL PARCHEGGIO.
Ringraziandovi per la collaborazione, vi auguriamo un felice soggiorno.

