
REGOLAMENTO
1) I campeggiatori all’arrivo sono tenuti a consegnare i loro documenti d’identità per la
registrazione e a prendere visione del regolamento interno esposto in direzione e sul sito
internet;
2) L’ingresso nella struttura è subordinato al consenso della Direzione che si riserva la
facoltà di allontanare a suo insindacabile giudizio, come ospite indesiderato, i clienti che  non
rispetti le norme qui riportate o comunque assuma un atteggiamento tale da danneggiare
l’armonia e la tranquillità degli altri ospiti;
3) I minorenni sono ammessi solo se soggiornano nel campeggio insieme a genitori o
parenti maggiorenni. Nel caso di gruppi, il capogruppo dovrà munirsi dell’assenso dei genitori
del minore stesso;
4) I bambini devono essere sempre accompagnati nell’uso delle attrezzature, e dei servizi.
Devono essere sorvegliati dai genitori che ne sono direttamente responsabili e, al riguardo,
la Direzione declina ogni responsabilità;
5) Ogni malattia infettiva deve essere dichiarata immediatamente alla direzione.
6) Le tariffe del soggiorno sono applicate a giornata. La prima giornata viene considerata a
partire dall’ora di arrivo fino alle ore 12 del giorno successivo; entro detta ora bisogna liberare
la piazzola e lasciare il campeggio, in caso contrario sarà conteggiata un’ulteriore giornata;
7) In caso di mancato pagamento del conto, ai sensi dell’art. 2756 del Codice Civile, caravan
o tenda saranno trattenuti nel campeggio sino al saldo completo compreso l’ulteriore
posteggio causato dal trattenimento;
8) La Direzione non assume alcuna responsabilità per eventuali deterioramento,
distruzione o sottrazione, anche parziale, dovuti a qualsia-si causa, di caravan, camper, tende,
auto, di altri beni portati dal cliente in campeggio, dei loro accessori e delle cose in essi
contenute. Ciascun campeggiatore è tenuto a custodire oggetti di sua proprietà. La Direzione
non assume alcuna responsabilità, in nessun caso, per eventuali smarrimenti o asportazioni
o furti dei valori non custoditi.
9) La Direzione declina altresì ogni responsabilità per eventuali danni che possano colpire i 
clienti durante l’uso delle strutture e delle attrezzature del campeggio nonché per quelli che 
possano derivare da eventi naturali, accidentali, imprevedibili, eccezionali.
10) La piazzola è assegnata dalla Direzione, le auto dovranno essere parcheggiate 
nell’apposito parcheggio situato all’ingresso, salvo casi di diversa disposizione da parte della 
direzione.;
11) L’accesso e la sosta, nelle piazzole di auto o di ogni altro mezzo a motore è consentita 
solo il giorno dell’arrivo e quello di partenza per il tempo necessario alle operazioni di carico 
e scarico a meno di altre disposizioni della Direzione.
12) Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 22.30 alle ore 8.00 sono proibiti rumori che 
disturbano il riposo dei campeggiatori, come pure montare o smontare tende. È vietato 
durante tali ore usare apparecchi radio o simili, gli assembramenti e le riunioni rumorose ed 
è proibita la circolazione di veicoli a motore. Il cancello d’ingresso sarà chiuso dalle ore 23.30 
alle ore 8.00. Chiunque voglia uscire dal campeggio prima delle ore 08.00 in auto è pregato 
di avvisare la direzione; 



REGOLAMENTO
13) L’orario degli uffici e dei diversi servizi è quello esposto nei singoli locali.
14) Gli apparecchi audio devono essere tenuti sempre a basso volume mentre nelle ore di
riposo devono essere rigorosamente spenti. Anche dialoghi e conversazioni tra
campeggiatori devono mantenere un tono adeguatamente moderato;
15) È severamente vietato danneggiare le piante, attaccare spaghi, lacci o altre attrezzature
da campeggio agli alberi, come pure scavare fossette intorno alle tende, versare liquidi
bollenti, salati o di rifiuto sul terreno e accendere fuochi all’aperto. L’uso della griglia è
subordinato al permesso della Direzione;
16) È assolutamente vietato accendere fuochi in campeggio.
17) I signori clienti sono pregati di usare i servizi igienici secondo l'uso specifico e lasciarli in
perfetto ordine e sono pregati di gettare i rifiuti, effettuando la raccolta differenziata, negli
appositi bidoni predisposti nell’area campeggio;
18) La biancheria e le stoviglie devono essere lavati nei rispettivi lavelli contrassegnati. Mai
usare le fontane fra le piazzole per questi usi;
19) Nel Bar e nei locali comuni al coperto è vietato portare animali domestici. Nelle piazzole
è permesso un cane per ogni equipaggio. Devono essere in possesso di relativi certificati di
vaccinazione previsti dalla legge, devono essere tenuti a guinzaglio e devono dormire
all’intero di camper tende o roulotte. Per i loro bisogni devono essere accompagnati fuori dal
campeggio. Qualora la Direzione lo ritenesse opportuno per ragioni di igiene pubblica o di
sovrannumero ne può interdire l’accesso al campeggio.
20) È vietato il gioco del calcio, bocce, pallavolo nella zona delle piazzole;
21)  I cavi elettrici e le prese utilizzatiti dai clienti dovranno essere a norma CEE, è
proibito l'uso del ferro da stiro, fornello/piastra elettrico, perché i kw a disposizione
non ne consentono l’uso;
22) E’ assolutamente vietato lasciare incustoditi fuori o dentro di camper, tende o roulotte,
alimenti e sacchetti della spazzatura sia di giorno che di notte. Come pure è vietato dare da
mangiare ai cani e altri animali randagi che entrano in campeggio. La Direzione non risponde
di eventuali danni;
23) È vietato correre o scorrazzare per le strade del campeggio in bicicletta. L’andamento in
bicicletta dovrà essere lento e consono ad un ambiente con pedoni soprattutto bambini;
24) L’ingresso nel campeggio comporta l’accettazione e la piena osservanza del presente
REGOLAMENTO che può essere integrato a parte da norme aggiuntive che la Direzione riterrà
opportuno emanare. Il personale del campeggio è autorizzato a farlo rispettare e a segnala-
re alla Direzione chi non si attiene ad esso. Gli inadempienti saranno allontanati dal
campeggio;

Lieti di averLa nostro ospite Le auguriamo un felice e tranquillo 
soggiorno nel nostro campeggio. 

LA DIREZIONE 


