Regolamento
Caro Ospite,
il presente regolamento viene consegnato al momento dell’arrivo ed è esposto presso la Direzione. L’entrata in campeggio costituisce quindi la sua integrale accettazione.
ARRIVO E CHECK IN
Gli ospiti devono registrarsi all’arrivo al Campeggio fornendo un documento di identità valido. Il check in per le Case Mobili e gli Appartamenti è dalle ore 16:00 alle ore
22:00. Il check in per le piazzole è dalle 7:30 alle 22:00.
PIAZZOLE
La piazzola viene scelta dal cliente all’arrivo, tra quelle libere, nelle aree indicate dal personale della Direzione. Non si accettano piazzole occupate solo da tende, caravan,
ecc. prive di equipaggio (minimo 2 persone). La tariffa giornaliera va dal momento dell’arrivo alle 13:00 del giorno successivo.
Le piazzole prenotabili vengono scelte al momento della prenotazione nell’area indicata dalla Direzione per Camper/Roulotte o tende. All’arrivo il cliente sceglie tra quelle
rimaste libere quel giorno nell’area indicata.
ORARIO CASSA
La cassa è aperta dalle 7:30 alle 19:00 con orario continuato.
Per le Case Mobili e gli Appartamenti il saldo del soggiorno deve essere effettuato al momento del check-in. Per le Piazzole non prenotabili il saldo è al momento della
partenza, durante l’orario di cassa. Per le piazzole prenotabili il saldo è al momento del check-in.
É possibile pagare con Carta di Credito (Visa, Mastercard), Bancomat o contanti. Non si accettano assegni.
OSPITI GIORNALIERI
Gli ospiti giornalieri posso accedere esclusivamente a piedi e solo durante l’orario di apertura della Direzione e dovranno essere attesi dal campeggiatore all’ingresso. É
obbligatorio presentare un documento d’identità valido e pagare la tariffa giornaliera come da Listino Prezzi per visite superiori ad un’ora. É tassativamente proibito avere
più di 2 ospiti per piazzola. Le persone trovate all’interno del Campeggio senza autorizzazione saranno espulse.
MINORENNI
I minori di anni 18 devono essere accompagnati e alloggeranno insieme con i genitori o coloro che ne hanno la patria potestà, le quali sono responsabili del rispetto del
presente Regolamento. I minori di anni 18 non accompagnati devono essere muniti di delega di entrambi i genitori.
ORARIO CANCELLI E TRAFFICO VEICOLARE
Il cancello per le auto rimane chiuso dalle ore 13:00 alle ore 15:30 e dalle ore 22:00 alle ore 7:30. Durante tale orario è vietato l’ingresso e l’uscita di qualsiasi autoveicolo
o motociclo che non potrà circolare neanche all’interno del Campeggio. Sono esclusi dal divieto i mezzi di servizio del campeggio e dei dipendenti.
Ogni autovettura dovrà sostare nel posto macchina assegnato dalla Direzione, tenendo esposto al vetro un cartellino contenente il numero di parcheggio ed il numero della
piazzola.
É assolutamente vietata la circolazione di vetture e motocicli lungo i sentieri del campeggio, fatta eccezione per le operazioni di carico e scarico. Il limite di velocità è di
5km/h. Gli spostamenti interni sono consentiti soltanto a piedi o in bicicletta.
RISPETTO DEL SILENZIO
É richiesto il più assoluto silenzio dalle 14:00 alle 15:30 e dalle 23:00 alle 7:30. Durante gli orari del silenzio è vietato l’utilizzo ad alto volume di TV, radio, tablet,
smartphone, ecc. É inoltre vietato urlare, parlare ad alta voce e procurare altri rumori nocivi alla quiete comune.
SERVIZI COMUNI
L’acqua è un bene prezioso. Docce e lavandini devono essere utilizzati evitando sprechi. I bambini di età inferiore ai 6 anni devono essere accompagnati ai servizi igienici. Il
lavaggio di biancheria e stoviglie è consentito solo negli appositi spazi. I WC chimici devono essere vuotati negli scarichi specifici ubicati presso i servizi igienici. I Camper
devono utilizzare il Camper Service ubicato nella zona sud del campeggio. É vietato versare qualsiasi liquido nei tombini delle strade.
I servizi igienici vengono aperti e chiusi in base alle presenze, ad insindacabile giudizio della Direzione. I gentili ospiti sono tenuti ad informarsi in relazione alla scelta della
loro piazzola.
PISCINA
La piscina è aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30. É chiusa il lunedì mattina. L’uso della cuffia è obbligatorio.
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il Campeggio del Forte opera una capillare raccolta differenziata. Sono presenti a nord e a sud due oasi ecologiche per la raccolta di plastica, vetro, carta e rifiuto
indifferenziato. I bidoni per la raccolta dell’umido sono invece posizionati alla fine di ogni sentiero.
É vietato gettare a terra cartacce, mozziconi di sigarette ed altro che possa costituire anche un pericolo per i passanti.
INFERMERIA
Nei mesi di luglio e agosto nel Campeggio è presente la Guardia Medica. Gli orari del servizio medico sono esposti presso la Direzione e presso l’ambulatorio accanto al
Minimarket.
OGGETTI SMARRITI E CUSTODIA VALORI
I Clienti che trovano oggetti smarriti all’interno del Campeggio sono pregati di consegnarli subito alla Direzione. Gli oggetti smarriti vengono conservati presso la Direzione
per 30 giorni dalla loro consegna. Si consiglia di fare attenzione agli effetti personali. Denaro e preziosi non vanno lasciati all’interno di tende, roulottes e Case Mobili. La
Direzione non si assume alcuna responsabilità per smarrimenti o furti di beni.
RISPETTO DEL VERDE
Si prega di rispettare le piante ed i fiori evitando di rovesciare sul terreno sostanze nocive alla vegetazione. É vietato inoltre ancorare direttamente agli alberi teloni o
strutture con corde o fili di ogni tipo.
ENERGIA ELETTRICA
La fornitura di energia elettrica alle piazzole è di 3 Ampère. L’attacco luce è fornito solo agli utenti che dispongono di prese a norme CEE (presa blu).
BARBECUE E PREVENZIONE INCENDI
È severamente vietato accendere il barbecue al di fuori delle apposite aree attrezzate dislocate in tutto il Campeggio e dotate di estintore. Il barbecue è consentito solo nelle
ore diurne ed in assenza di vento con l’uso esclusivo di carbone di legna. I trasgressori se ne assumeranno la totale responsabilità.
La Direzione invita tutti gli ospiti a segnalare comportamenti scorretti che possano mettere a repentaglio l’incolumità di tutti.
ANIMALI DOMESTICI
Cani e gatti sono i benvenuti nell’area campeggio. Non sono ammessi nelle Case Mobili e negli Appartamenti. La presenza di animali deve essere indicata al momento della
prenotazione. Il regolamento degli animali è disponibile presso la Direzione e deve essere firmato per accettazione. Può essere inviato per email su richiesta. È consentita la
presenza di 1 animale per ciascuna piazzola. Gli animali dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio e sotto la supervisione del proprietario. Non è consentito l’accesso agli
animali alle piscine, parco giochi, servizi igienici e market. Eventuali danni causati a terzi e alle strutture del Campeggio da parte dei cani sono di completa responsabilità
del proprietario.
PARTENZA
Le Case Mobili e gli Appartamenti devono essere liberati entro le ore 10:00 del giorno di partenza. Il frigorifero deve essere lasciato sbrinato e i piatti e le stoviglie devono
essere puliti.
Le Piazzole devono essere liberate entro le ore 13:00 del giorno di partenza. Dopo tale orario verrà addebitata un’altra notte.
Il personale del Campeggio è tenuto ad esigere in qualsiasi momento il rispetto di tale regolamento e si avverte pertanto la spettabile clientela che tutti
coloro i quali non si atterranno alle regole qui riportate saranno invitati a lasciare il Campeggio.
Grazie per la collaborazione!
LA DIREZIONE

