Il cliente è tenuto a consegnare all'arrivo un documento di riconoscimento all'addetto della Direzione e a compilare la scheda di notificazione
come previsto dalle disposizioni di legge. I dati degli ospiti verranno custoditi fino a 15 giorni dopo la partenza e poi distrutti. Il rispetto al cliente
sarà commisurato all'attenzione che presta alla pulizia e alla sua collaborazione: sarà richiamato colui che non si attiene alle norme igieniche. I
rifiuti in genere devono essere depositati negli appositi contenitori, la biancheria e le stoviglie devono essere lavate negli appositi lavabi, mentre
è vietato lavare le auto all'interno del complesso. Le fontanine erogano acqua potabile, è pertanto severamente vietato fare un uso improprio
di esse (lavaggio di qualsiasi cosa). Si prega inoltre di rispettare la segnaletica del complesso, soprattutto per quanto riguarda i limiti di velocità,
le auto possono circolare dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle 16.30 alle 20.00. Il silenzio va rispettato dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e dalle
ore 24.00 alle ore 08.00. Non è consentito l’utilizzo delle bici. Durante tale orario, oltre al transito di auto, moto e bici, è vietato qualsiasi altro
rumore molesto che possa arrecare disturbo. Le autovetture devono sostare nelle aree di parcheggio e non nelle piazzole nei pressi dei villini o
nei viali. Sarà consentito il parcheggio di una sola autovettura per ciascun nucleo familiare non sostituibile con quella di un ospite provvisorio.
L'orario degli uffici e dei vari servizi è quello esposto nei locali all'uopo adibiti, le telefonate in arrivo vengono annunciate attraverso diffusori
sonori, il servizio avrà il seguente orario: dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
Le partenze e gli arrivi sono così regolati:
Campeggio: si ha l'obbligo di lasciare la piazzola entro le ore 12.00 altrimenti sarà conteggiata un'ulteriore giornata;
Villaggio: le strutture sono disponibili dalle ore 16.30 del giorno di arrivo e dovranno essere liberate entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
I contratti SONO NOMINATIVI e non sono ammessi ospiti o presenze non dichiarate e approvate alla stipula.
Le visite degli ospiti NON sono ammesse; quelle autorizzate, in via del tutto eccezionale dalla Direzione, sono limitate ad un’ora, dopo tale ora
si dovrà corrispondere la tariffa regolamentare (le visite si effettueranno dalle ore 09.30 alle 14.30 e dalle 17.00 alle 20.00 l'auto degli ospiti
dovrà essere parcheggiata al di fuori del Complesso). Non si accettano ospiti giornalieri nei mesi di luglio e Agosto. La Direzione non assume
nessuna responsabilità per i bagnanti. Non sono ammessi CANI. La Direzione non assume nessuna responsabilità in nessun caso per furti o danni
alle roulotte, caravan, camper, tende, automobili posteggiate all'interno del complesso di qualsiasi genere ed entità che possono avvenire
durante il periodo di permanenza all'interno del complesso, essa offre un servizio di custodia valori gratuito in cassette di sicurezza nelle ore di
ufficio. I bambini dovranno essere sempre accompagnati nell'uso delle varie attrezzature e nelle toilette, pertanto i genitori sono direttamente
responsabili dei loro figli, la Direzione declina ogni responsabilità. L'ingresso nel nostro Complesso comporta l'accettazione e la piena
osservanza del presente REGOLAMENTO il quale può essere integrato a parte da norme aggiuntive che la Direzione riterrà opportuno emanare
per il miglior funzionamento del Villaggio stesso.
La Direzione risponde dell'impianto elettrico sino alla colonnina prese, gli allacciamenti elettrici vengono effettuati soltanto a quelle tende e
caravan adeguatamente attrezzate secondo le disposizioni delle norme CEE e comunque a discrezione della Direzione sentito il parere dei ns.
tecnici. Ogni attacco luce ha un wattaggio che non consente l'uso di apparecchi elettrici superiori a 700W, tipo phon, microonde, ferri da stiro,
fornelli, ecc. Se il soggiorno nel nostro Villaggio non risponde alle Vostre aspettative per vari motivi o inconvenienti tecnici si è pregati di lasciare
subito il posto occupato affinché non ci siano contestazioni all'atto del pagamento.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti per il campeggio si effettuano in contanti o bancomat e carta di credito (VISA, MASTERCARD ecc.). Non si accettano assegni circolari
e postali.
I pagamenti per il villaggio si effettuano all’ inizio del soggiorno solo in contanti o bancomat e carta di credito (VISA, MASTERCARD ecc.). Non si
accettano assegni circolari e postali.
PRENOTAZIONI E DISDETTE
Acconto del 30% dell'importo complessivo in contanti all'atto della prenotazione o versati tramite vaglia postale con invio della copia della
ricevuta al fax 0973 604783 entro 7 giorni dell'avvenuta prenotazione trascorsi i quali la stessa decadrà e non sarà considerato valido il
versamento del saldo al momento dell'arrivo. Le ricevute di conferma di avvenuto pagamento per la prenotazione di piazzole (e non residence)
devono pervenire entro e non il 1° Maggio. Sarà rimborsato l’anticipo se la disdetta perverrà a mezzo raccomandata entro 60 gg. dalla data di
arrivo. Saranno solo trattenute le spese di prenotazione (€ 50,00).
Inoltre il cliente si impegna:
•
ad accettare le tariffe ed il periodo fissato.
•
a rispettare e a far rispettare il regolamento del villaggio di cui ha preso visione.
•
ad essere responsabile dei componenti del proprio nucleo.
•
a tutelare la pulizia della propria piazzola della propria unità abitativa, si impegna ad accompagnare i minori sia ai servizi che al parco
giochi.
•
a non fare spreco di acqua e di luce.
•
ad osservare il silenzio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e dalle ore 24.00 alle ore 8.00.
I signori clienti che non intendessero le regole sopra esposte o che si lasciassero andare a manifestazioni tali da compromettere la tranquillità
degli altri ospiti saranno invitati dalla direzione ad abbandonare il complesso.
In caso di mancato pagamento si applicherà ai sensi dell’Art. 2756 del C.C. il diritto di ritenzione.
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