
REGOLAMENTO DI SOGGIORNO VILLAGGIO  

INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO  

L'arrivo dovrà avvenire non prima delle ore 16 e la partenza non dopo le ore 10 del sabato.  

PERIODO MINIMO DI SOGGIORNO  

Il periodo minimo di soggiorno in alta e media stagione è di due settimane; in bassa stagione vengono 
accettati anche soggiorni di una settimana. Il prolungamento del soggiorno è condizionato dalla disponibilità 
delle strutture.  

AGGIUNTA DI PERSONE  

L'eventuale aggiunta di persone, al nucleo residente, sarà possibile solo in relazione all'abitabilità della 
struttura interessata. La relativa tariffa giornaliera verrà comunicata all'ospite, prima del suo ingresso 
affinché possa effettuare in anticipo il pagamento dell'importo del soggiorno.  

  PARTENZE ANTICIPATE  

Nessuna riduzione verrà effettuata,  sull'importo della tariffa corrispondente al periodo e numero di persone 
previsto, per partenze anticipate, totali o parziali.  

  PAGAMENTO DEL SOGGIORNO  

L'ospite, al momento dell'arrivo, dopo aver preso visione dei prezzi e delle condizioni di soggiorno del Centro 
Vacanze, dovrà pagare anticipatamente l'intero importo del soggiorno previsto, la quota di € 30,00 per il 
riordino finale, una cauzione di € 100,00 che verrà restituita alla partenza.  

  INGRESSO VISITATORI DI RESIDENTI  

L'ingresso di ospiti visitatori sarà possibile solo in relazione all'abitabilità della struttura interessata.La tessera 
di ingresso è valida 8 ore con scadenza tassativa entro le ore 23 del giorno di rilascio. Dopo le ore 20 non si 
ammettono più visitatori.  

PRENOTAZIONI  

Le prenotazioni possono essere fatte con la scheda allegata o telefonicamente. Al ricevimento della 
prenotazione verrà inviata una lettera di conferma con la richiesta di una caparra pari al 30% dell'importo del 
soggiorno e con i termini di scadenza per il versamento.  

  PAGAMENTI  

La prenotazione sarà ritenuta valida soltanto se, al ricevimento della lettera di conferma, verrà effettuato 
l’immediato invio di una caparra del 30% dell'importo della quota di soggiorno. Il saldo dovrà essere versato 
all'arrivo al Centro Vacanze.  

  RINUNCE  

Fino a 30 giorni prima,  rimborso del 50% della caparra. Dopo tale termine nessun rimborso spetterà a chi 
rinuncia al soggiorno.  

     



REGOLAMENTO DI SOGGIORNO CAMPING  
INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO  

L'arrivo dovrà avvenire entro l’orario di ricezione dalle 08.00 alle 20.00. Clienti in arrivo fuori orario NON 
verranno ammessi.  

Durante l’orario del silenzio, dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 24.00 alle 07.00 non sarà possibile accedere alla 
piazzola e provvedere alla sistemazione, tantomeno circolare con l’auto/moto/caravan, etc. 
In tale periodo è assolutamente vietato l'uso di radio, televisori e la circolazione di autoveicoli. I genitori sono 
pregati di moderare i giochi dei propri bambini. 

Il cancello viene aperto alle ore 07,30 e chiuso alle ore 24,00. Chiunque voglia accedere prima o dopo tale 
orario dovrà segnalarlo in reception o direttamente al custode di turno il quale provvederà ad aprirlo secondo 
l'orario concordato. 

PARTENZE ED ORARIO DELLA CASSA: ore 08.30\11.30 – 16.30\18.30.  

Il pagamento del soggiorno ed il ritiro dei documenti vanno effettuati in tali orari.    

Le partenze vanno effettuate entro le ore 12 e debbono essere comunicate alla cassa con 24 ore di 
anticipo.  

VISITATORI ED OSPITI DEI SIG. RESIDENTI: possono accedere pagando la tariffa giornaliera; la 
permanenza massima è di 8 ore e comunque l'uscita deve avvenire entro le ore 20, entro le ore 20,00 
dovranno pagare e ritirare il documento in cassa; dopo le ore 19 non si ammettono più visite.  

A nessun visitatore è permesso entrare con l'auto all'interno del Centro Vacanze, neanche per carico o 
scarico merci.  

SERVIZIO TELEFONI: le telefonate in arrivo vengono registrate ed affisse nell'apposita bacheca situata 
all'ingresso; in nessun caso possono essere passate direttamente ai residenti. Le schede telefoniche sono in 
vendita alla cassa, al bar ed al market durante gli orari di apertura.  

CORRENTE ELETTRICA: le prese per la distribuzione della corrente elettrica sono da 220 volt, tarate a 3 
ampere (700 W). L'allaccio elettrico è consentito solo per illuminazione e uso di frigorifero. Tutti gli altri 
apparati elettrici sono severamente vietati.  

Gli asciuga capelli potranno essere usati esclusivamente nelle prese dei gruppi servizi igienici. L’eventuale, 
temporanea, interruzione delle prese di corrente verrà ripristinata durante le ore di lavoro del personale. E' 
assolutamente proibito manomettere o modificare le colonnine degli attacchi elettrici pena l'immediata 
espulsione dal parco e l’eventuale addebito di danni maggiori.  

IMPIANTI IGIENICO SANITARI: i 4 gruppi di impianti igienico sanitari sono dotati di lavabi, lavandini e lava- 
panni è assolutamente vietato invertire l'uso specifico. I gabinetti e le altre attrezzature vanno lasciati puliti.  

I bambini devono essere accompagnati dai genitori che provvederanno alle necessarie operazioni di pulizia.  

AUTOVEICOLI: Le auto e i motocicli devono essere parcheggiati negli appositi spazi assegnati all'interno 
del parco e mai nelle piazzole non ancora occupate. La Direzione si riserva la facoltà di applicare la tariffa di 
€ 10,00 giornaliere per posto auto a tutti coloro che contravverranno alla regola.  

RISPETTO DELL'AMBIENTE: preghiamo i genitori di mantenere il parco pulito e di raccomandare ai propri 
piccoli di non buttare per terra le carte del gelato ecc. ecc., ma di servirsi degli appositi contenitori; di non 
danneggiare le piante e soprattutto di non versare acqua bollente o saponata ai piedi delle piante.  



I numerosi rubinetti dell'acqua, dislocati lungo il viale ed in prossimità delle piazzole, servono esclusivamente 
per il prelievo dell'acqua; è  pertanto assolutamente vietato lavare oggetti, piedi ecc., fare scorrere acqua.  

CANI: sono ammessi solo animali di piccola taglia, con regolare certificato di vaccinazione. I proprietari sono 
tenuti a munirsi degli strumenti appositi per pulire gli eventuali "bisogni" dei propri animali. I cani devono 
sempre essere tenuti al guinzaglio.  

Per i loro bisogni vanno accompagnati fuori dal Centro Vacanze (fuori non significa  sulla spiaggia).  

Nel malaugurato caso in cui la bestia dovesse sporcare all'interno del parco, il proprietario è tenuto 
all'immediata rimozione delle feci.  

BICICLETTE: per motivi di sicurezza e di quiete generale, dopo il tramonto e durante il riposo pomeridiano, 
è assolutamente vietato l'uso delle biciclette.  

ANIMAZIONE: le attività di animazione non possono protrarsi oltre le ore 24. 

La permanenza nel Centro Vacanze comporta l'accettazione e l'osservanza del presente regolamento 
che può essere integrato, in qualsiasi momento da norme aggiuntive. 

La Direzione si riserva altresì il diritto di allontanare tutti quegli elementi che potrebbero arrecare 
disturbo alla quiete pubblica e all'immagine del Centro Vacanze. 


