Art. 1 - Il campeggiatore in arrivo è pregato di presentarsi all'ufficio accettazione ove consegnerà un
documento di riconoscimento per ogni singola persona del gruppo. Ad ogni campeggiatore verranno
rilasciati un bracciale identificativo (che dovrà essere portato al polso da tutti gli ospiti del campeggio) e una
carta di controllo personale da esibirsi all'ingresso del campeggio o a richiesta del personale di servizio.
L'esibizione del solo cartellino non è sufficiente ai fini di dimostrare l'appartenenza alla struttura. Verrà
inoltre applicato sul cristallo dell'autovettura un adesivo con l'emblema del campeggio.
Art. 2 - L'ospite è tenuto a comunicare alla Direzione in tempo reale qualsiasi tipo di variazione, in arrivo e
in partenza, inerente il suo equipaggio. La Direzione non sarà responsabile di addebiti da soggiorni non
correttamente comunicati.
Art. 3 - E' vietato nel modo più assoluto introdurre nel campeggio cani od altri animali.
Art. 4 - L'ufficio cassa è aperto dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e, nel pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
I cartellini di controllo dovranno essere restituiti al momento del saldo del soggiorno. I documenti personali
verranno riconsegnati alla partenza. Il cliente in partenza deve lasciare il campeggio entro le ore 12.00 onde
evitare l'addebito dell'intera giornata.
Art. 5 - Il campeggiatore è libero di scegliere il posto per la propria attrezzatura al di fuori delle zone
prenotabili segnalate da apposite tabelle. E' consentito occupare una sola piazzola.
Art. 6 - I visitatori sono ammessi soltanto con l'autorizzazione della direzione e, se la visita si protrae per più
di un'ora, debbono pagare la tariffa giornaliera.
Art. 7 - Non si accettano roulottes o tende non abitate. L'attrezzatura vuota verrà rimossa d'ufficio. Nei
periodi di alta stagione il soggiorno minimo è di sette giorni. Eventuali deroghe verranno accordate dalla
direzione.
Art. 8 - I campeggiatori devono rispettare il silenzio dalle ore 13.30 alle ore 15.30 e dalle ore 23.30 alle ore
7.00 del mattino. Durante tali periodi è assolutamente vietato l'uso di veicoli motorizzati.
Art. 9 - Gli oggetti trovati all'interno del campeggio debbono essere consegnati alla direzione che curerà la
restituzione al legittimo proprietario. L'amministrazione non risponde di infortuni e ferite accidentali, dovuti
a maltempo o causati da colpa di campeggiatori, né per gli oggetti smarriti o rubati.
Art. 10 - Un buon comportamento all'interno del campeggio, in spiaggia e nelle aree attrezzate, così come
l'osservanza dell'ordine e della pulizia, sono obblighi del campeggiatore. Sono inoltre da rispettare impianti,
arredi, piante ed alberi. I servizi igienici sono da lasciare nelle stesse condizioni in cui si desidera trovarli.
Carte, mozziconi ed immondizie sono da depositare negli appositi contenitori. E' inoltre da rispettare il limite
di velocità di 10 km all'ora.
Art. 11 - Gli ospiti in partenza sono pregati voler lasciare la piazzola o l'alloggio puliti ed in ordine.
Art. 12 - La non osservanza delle suddette regole comporterà l'allontanamento dal campeggio.

