REGOLAMENTO CAMPEGGIO
1. CHECK-IN
Gli Ospiti, al loro arrivo, sono tenuti a dichiarare il numero delle persone,
compresi i bambini, e a consegnare il loro documento d'identità valido per la
registrazione. La Direzione si riserva la facoltà di trattenere fino alla
partenza un documento per ciascun gruppo. Qualsiasi variazione di presenze
deve essere comunicato in Direzione.
2. VISITATORI
Non sono ammessi visitatori, se non con l'autorizzazione della Direzione. Nel
caso in cui a seguito di controlli venisse rilevata la presenza di persone non
registrate, alle stesse verrà applicata la tariffa doppia rispetto a quella
prevista e l'importo sarà conteggiato dal giorno di arrivo. Restano a totale
carico dei trasgressori le sanzioni previste dalla legge e l'intero gruppo verrà
allontanato dal campeggio. La visita, se ammessa, è gratuita fino a 2 ore di
permanenza; dopo questo orario è soggetta al pagamento della tariffa diurna
adulti e/o bambini a seconda dell'età. La Direzione si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di non accettare i campeggiatori indesiderati o in
soprannumero.
3. MINORI
I minorenni sono ammessi se accompagnati da genitori o parenti maggiorenni.
I bambini dovranno sempre essere accompagnati e sorvegliati nell'uso delle
varie attrezzature e nella toilette. I genitori sono direttamente responsabili
dei loro figli.
4. CAMPEGGIO
La piazzola del campeggio verrà sempre assegnata dalla Direzione, alle cui
disposizioni dovranno attenersi i campeggiatori per il parcheggio delle auto
e dell'installazione della tenda o roulotte, che comunque non dovranno mai
intralciare la normale viabilità.
Non è consentito cambiare la piazzola assegnata senza il consenso della
Direzione.
Le tariffe del campeggio si intendono giornaliere indipendentemente
dall'orario di arrivo e sarà conteggiato anche il giorno di partenza se questa
avverrà dopo le ore 12:00

5. VILLAGGIO
I bungalows verranno consegnati a partire dalle ore 17:00 del giorno di arrivo
e devono essere liberati entro e non oltre le ore 10:00 del giorno di partenza.
L'Ospite è tenuto a controllare la consistenza e lo stato di conservazione dei
materiali esistenti nel locale; eventuali guasti devono essere comunicati
tempestivamente alla Direzione per gli opportuni interventi di manutenzione.
L'Ospite è responsabile degli stessi ed è tenuto al risarcimento di rotture e/o
ammanchi.
La pulizia finale è obbligatoriamente a pagamento. Il costo varia in relazione
alla struttura prenotata e sarà specificato in fase di prenotazione. In ogni
caso, l’Ospite dovrà lasciar puliti il frigorifero, l’angolo cottura, il lavello e
le dotazioni e gli utensili da cucina, pena l’addebito di costo aggiuntivo.
6. DIVIETI E SICUREZZA
È severamente vietato accendere fuochi nel campeggio. È ammesso l'uso
della griglia a carbone purché non danneggi il terreno sottostante e il fumo
non disturbi i vicini.
È severamente vietato tagliare le piante, anche soltanto rami della
vegetazione esistenti, scavare fossette attorno alle tende, versare liquidi
bollenti, detersivi o rifiuti sul terreno e danneggiare le attrezzature del
campeggio.
È vietato lavare panni o stoviglie nei luoghi diversi da quelli destinati a tale
uso. Si raccomanda di usare l'acqua sempre nella giusta misura. Lo spreco
dell'acqua, soprattutto calda, va a discapito dell'Ospite stesso. Gli impianti
igienico-sanitari, i lavelli e le docce devono essere lasciati, dopo l'uso, nelle
condizioni in cui si desidererebbe trovarli.
L'allacciamento elettrico alle prese deve avere le caratteristiche di sicurezza
definite dalla legge. L'energia elettrica viene distribuita con intensità di 6
AMP. È severamente vietato manomettere in alcun modo gli impianti
elettrici.
È severamente vietato svuotare i WC chimici o i contenitori delle acque di
scarico nei servizi igienici o in altro posto non idoneo. È obbligatorio
utilizzare i WC chimico situato presso i servizi igienici del campeggio.
Preghiamo i nostri Ospiti di segnalare immediatamente alla Direzione
chiunque non rispetti quanto appena letto.
7. ORARIO DEL SILENZIO
Il silenzio è obbligatorio dalle ore 00:00 alle ore 7:00. Durante questo orario
il campeggio resterà chiuso. È vietato pertanto durante tali ore accendere i
motori di autoveicoli, circolare in auto, moto o molestare la quiete altrui con
apparecchi radio, giochi, strumenti musicali, assembramenti e riunioni

rumorose. Si raccomanda, inoltre, di rispettare allo stesso modo l'orario di
riposo pomeridiano che va dalle ore 14:00 alle ore 16:00. Anche al di fuori
dell'orario di silenzio sono sempre vietati comportamenti chiassosi e fastidiosi
che arrechino disturbo agli altri Ospiti.
8. CUSTODIA VALORI
Ogni campeggiatore è tenuto a custodire le cose di sua proprietà. Pur
garantendo la sorveglianza continua del campeggio, la Direzione non risponde
in alcun caso di eventuali ammanchi e/o danneggiamenti. Si consiglia,
pertanto, di fare attenzione agli effetti personali, di non lasciarli incustoditi
e di adottare le dovute precauzioni.
Chiunque ritrovi entro il recinto del campeggio qualsiasi oggetto è tenuto a
consegnarlo alla Direzione che provvederà a restituirlo al legittimo
proprietario.
9. CAMPEGGIO ANIMAL FRIENDLY
È consentito l'accesso ai cani, i quali devono essere regolarmente vaccinati e
sempre tenuti sotto stretto controllo dai proprietari, che ne saranno
responsabili per danni a persone e/o cose. Nelle aree comuni i cani devono
essere sempre tenuti al guinzaglio e i loro padroni sono sempre obbligati a
raccogliere le loro deiezioni.
10. RISPETTO PER L'AMBIENTE
All'interno del campeggio vige la raccolta differenziata. Tutti i rifiuti devono
essere depositati negli appositi contenitori (plastica, vetro, carta, secco
/umido) collocati in diverse aree del campeggio (o aree ecologiche). In
particolare è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, disperdere
sostanze inquinanti nel suolo e nelle linee fognarie, o introdurre sostanze
ingombranti nei bagni e lavandini. I campeggiatori sono tenuti a mantenere
perfettamente puliti gli spazi da loro occupati.
L'ingresso in campeggio comporta l'accettazione implicita e la piena
osservanza del presente regolamento che potrà essere integrato a parte da
norme aggiuntive che la Direzione riterrà opportuno emanare per il migliore
funzionamento del campeggio. Il personale del campeggio è autorizzato a
farlo rispettare e a segnalare alla Direzione chi non si attiene ad esso. Gli
inadempienti saranno immediatamente allontanati dal campeggio.
Vi ringraziamo per la collaborazione e vi auguriamo un felice soggiorno al
Camping Village San Michele.

