REGOLAMENTO
ACCETTAZIONE :
All’ arrivo gli ospiti sono tenuti a compilare, per legge, la scheda di “pubblica sicurezza” e consegnare un documento per ogni
persona. verrà quindi consegnato ad ognuno il proprio pass - braccialetto di riconoscimento– che dovrà essere indossato
visibilmente per tutta la durata del soggiorno.
- L’ingresso al campeggio di persone o cose è sempre subordinato al consenso della direzione e comporta l’accettazione delle tariffe
vigenti e la piena osservanza del presente regolamento, che s’intende accettato in tutte le sue parti come se sottoscritto.
Il regolamento può essere integrato e variato dalla direzione in qualsiasi momento.
- I minorenni potranno accedere solo se con i genitori, parenti maggiorenni che ne assumono la completa responsabilità verso i terzi.
- Le persone sorprese all’interno del campeggio prive di autorizzazione saranno soggette a denuncia per violazione di domicilio ai
sensi dell’art.614 cod. penale. Il mancato rispetto di questa norma e di tutte quelle facenti parte del presente regolamento comporta
l’immediato allontanamento dal campeggio.
- L’accettazione degli ospiti si effettua dalle 08.00 alle 22.00. L’assegnazione del posto sarà cura della direzione che informerà
l’ospite sulle principali disposizioni alle quali dovrà attenersi durante il soggiorno. Ogni variazione di posto o prolungamento di
soggiorno sarà consentito solo a seguito di specifica autorizzazione della direzione.
ORARIO DI RIPOSO:
La sbarra di accesso al campeggio resta chiusa agli automezzi dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 24.00 alle 07.30.
In tali orari sono assolutamente vietati tutti i rumori molesti, l’entrata e l’uscita dal campeggio, la circolazione con mezzi motorizzati
nonché montare e smontare tende, usare apparecchi radio o simili e lavare piatti. L’uso delle biciclette in tali orari va limitato.
PIAZZOLE:
La piazzola assegnata è delimitata e pertanto tutta l’attrezzatura, compresa l’auto, deve rimanere al suo interno, salvo accordi
diversi con la direzione. Non è possibile montare teloni— sovrastanti la roulotte e la veranda—attaccati agli alberi o ad
impalcature di ferro nella piazzola può essere installata una sola attrezzatura. A terra solo teli traspiranti e possibilmente ignifughi.
- La fornitura di energia elettrica è di 6 Amp e le responsabilità della direzione sono limitate al punto di allaccio alla rete.
- Si fa assoluto divieto al campeggiatore di effettuare modifiche o interventi sull’impianto elettrico.
- Il cavo per il collegamento elettrico alle prese di corrente deve essere con marchio CEE, ignifugo e lungo almeno 30mt.
ATTREZZATURA:
- L’uso di tutte le attrezzature del campeggio sarà consentito secondo le modalità e gli orari stabiliti dalla direzione.
In particolare, i servizi igienici saranno aperti progressivamente in relazione al numero degli ospiti ed alle loro esigenze.
Per quanto riguarda l’uso della piscina, si raccomanda di rispettare il regolamento posto all’entrata della stessa.
- È obbligatorio rispettare la corretta destinazione d’uso delle attrezzature con particolare riferimento a quelle igieniche. I bambini
vanno seguiti negli spostamenti e nell’uso delle attrezzature del camping. La direzione declina ogni responsabilità per incidenti.
BICICLETTE:
La circolazione delle biciclette all’interno del villaggio è consentita solo a passo d’uomo e nelle ore del silenzio va limitato l’uso.
ANIMALI:
Gli animali sono ammessi in piazzole assegnate dalla direzione e solo a seguito di specifica autorizzazione; il proprietario dovrà
tenere il cane al guinzaglio, curarne l’igiene e accompagnarlo fuori dal campeggio per i propri bisogni quotidiani, essere in possesso
di relativo libretto sanitario riportante le ultime vaccinazioni, paletta, scopino ed infine preoccuparsi che il cane proprio non disturbi
gli altri ospiti. È proibito accedere con animali in zona piscina, spiaggia, parco giochi e zona animazione.
RISPETTO PER L’AMBIENTE:
È proibito danneggiare in qualsiasi modo la flora esistente nel campeggio, versare acqua bollente e detersivi contro le piante,
attaccare spaghi o lacci o contenitori di acqua alle stesse, accendere fuochi. È vietato l’uso del barbecue in piazzola o alloggio. Il
Campeggiatore che ha intenzione di fare la grigliata dovrà utilizzare il proprio Kit a gas oppure le aree barbecue comuni. È
vietato delimitare le piazzole con steccati, recinzioni, o quant’altro (es. solchi o fosse attorno alle stesse). Gli ospiti campeggiatori
devono essere provvisti di stendini per panni. E’ vietato lasciare citronelle/fiamme libere accese incustodite!
- Le stoviglie e la biancheria debbono essere lavati nei rispettivi lavelli con uso moderato di acqua.
- Particolare attenzione alla raccolta differenziata: isola ecologica all’interno del campeggio.
VISITE GIORNALIERE:
L’ingresso dei visitatori è consentito solo a seguito dell’autorizzazione del personale addetto e la consegna di un documento di
riconoscimento. Dopo un’ora verrà applicata la tariffa da listino. Coloro che ricevono ospiti ne sono responsabili del comportamento.
SICUREZZA:
Informiamo i visitatori e i clienti che in questo campeggio-villaggio è in funzione un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso. la
raccolta e il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto e con le modalità del Regolamento UE 2016/679, per finalità di
sicurezza e tutela del patrimonio del camping-village Eurcamping e di quanti altri presenti a qualsivoglia titolo.
- Sono vietati atti osceni ed atti contrari alla morale pubblica.
- Tutte le malattie infettive dovranno essere tempestivamente segnalate alla direzione.

Il presente regolamento è affisso all’ingresso. Costituisce parte integrante del contratto di prenotazione e l’atto di
ingresso nella struttura ne è la tacita accettazione da parte degli Ospiti. Il personale è autorizzato a farlo rispettare e a segnalare alla
direzione chi non si attiene. A giudizio della direzione, la mancata osservanza di tali norme e un comportamento che danneggi
l’armonia e lo spirito della vacanza, potrà comportare l’allontanamento dal campo, come ospite indesiderato.
ATTENZIONE
LA DIREZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DISSERVIZI DOVUTI A MANCATE FORNITURE, GUASTI FORTUITI
ALLE APPARECCHIATURE O AD ALTRE CAUSE DI FORZA MAGGIORE. PER NESSUN MOTIVO, ALL’ATTO DELLA
PARTENZA, VERRANNO RICONOSCIUTI SCONTI A COPERTURA DI EVENTUALI O PRESUNTI DISSERVIZI CHE POTRANNO
VERIFICARSI. INOLTRE, SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DA ALTRI OSPITI, DA EVENTI
ATMOSFERICI, CALAMITÀ NATURALI, EPIDEMIE, MALATTIE E FURTI DI QUANTO NON CONSEGNATO ESPRESSAMENTE
IN CUSTODIA ALLA DIREZIONE.

