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I Sig. Ospiti al momento dell’arrivo sono tenuti a presentare un regolare documento d’identità per ciascun
membro del gruppo/ famiglia per la registrazione di legge
La Direzione declina ogni responsabilità per il denaro e gli oggetti di valore non affidati in custodia presso il
ricevimento.
E'ammesso l'ingresso di un solo veicolo per piazzola o unità abitativa.
Il limite di velocità all’interno della struttura è di 10 km/h, ai trasgressori verrà negato l’accesso in auto.
È vietato l’uso dei veicoli a motore per gli spostamenti all’interno del campeggio.
È vietato e lavare auto/barche.
Per rispetto del riposo altrui è richiesto il silenzio dalle ore 23,00 alle ore 7, 00 e dalle ore 13,00 alle15,00.
I visitatori giornalieri sono ammessi previa registrazione (è richiesto un documento di riconoscimento e
trascorso il termine di un’ora, verrà inderogabilmente applicata la tariffa come da listino).
La Direzione si riserva la facoltà di vietare l’ingresso di visitatori in periodi di forte occupazione della
struttura.
Gli adulti sono responsabili del comportamento dei minori che accompagnano, la cui vivacità ed educazione
non può andare a discapito della quiete, sicurezza ed igiene degli altri Ospiti. I più piccoli devono essere
sempre accompagnati da una persona adulta ai servizi igienici ed essere sorvegliati durante il bagno al
lago/piscina e durante l’utilizzo delle attrezzature di svago. L’Ospite si impegna al risarcimento dei danni
causati dai minori anche nei confronti di terzi.
I cani se autorizzati dalla Direzione devono essere tenuti al guinzaglio e accompagnati al di fuori della
struttura per i loro bisogni. E 'fatto obbligo consegnare la documentazione sanitaria degli animali all'arrivo.
E’vietato l'accesso dei cani nell'area delle piscine e sulle spiagge al di fuori delle aree dedicate.
I rifiuti devono essere differenziati e conferiti negli appositi cassonetti posti vicino alla reception secondo le
istruzioni esposte.
Si raccomanda agli ospiti di rispettare la vegetazione, l’igiene e la pulizia del complesso e di tenere una
condotta consona ai canoni della civile convivenza.
I Sigg. ospiti sono tenuti ad osservare tassativamente il regolamento e gli orari esposti all’ingresso delle
piscine.
Nessuna responsabilità sarà assunta dalla direzione per danni causati da maltempo o forza maggiore.
I Sigg. ospiti saranno ritenuti responsabili per eventuali danni cagionati alla struttura o a terzi durante il
soggiorno.
Per gli ospiti aventi un contratto “stagionale” alla chiusura della struttura è concesso lasciare nell’ambito
della piazzola gli allestimenti mobili e i mezzi mobili di pernottamento con i relativi accessori. la Direzione
declina ogni responsabilità su danneggiamenti o furti riguardanti gli stessi.
La registrazione di legge comporta l’integrale accettazione del presente regolamento interno,
dell’informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) (ottenibile su semplice
richiesta alla reception), e del regolamento per l’utilizzo di sistemi di videocontrollo.
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