INGRESSO
Le operazioni di check-in/out vengono effettuate dalle h. 8:00 alle h. 14:00 e dalle h. 16:00 alle h. 22:00.
All’arrivo sono richiesti i documenti d’identità e l’accettazione del presente regolamento. La Reception, secondo le norme
di P.S., provvede a compilare la scheda di notifica, per la quale bisogna fornire dati personali, quelli dei familiari e degli
eventuali altri accompagnatori.
Il campeggiato
campeggiatore è tenuto a controllare l’esattezza delle registrazioni, a segnalare alla Direzione eventuali discordanze, e a
comunicare preventivamente le variazioni quali cambio di piazzola o di alloggio (che può avvenire solo se autorizzato dalla
Direzione), l’arrivo e la partenza di persone, la durata della permanenza.
Durante il soggiorno non sono accettate persone diverse da quelle i cui dati anagrafici sono stati comunicati alla Direzione; non sono ammesse variazioni, aggiunte o scambi di persone se non con previo consenso da parte della Direzione
stessa.
I campeggiatori che lasciano temporaneamente la struttura, prima di uscire, ogni volta che non pernotteranno, devono comunicarlo alla reception. Così come al rientro in villaggio.
L’ingresso è subordinato al consenso della Direzione che ha la facoltà di allontanare a suo insindacabile giudizio i
campeggiatori in soprannumero e chiunque non rispetti il regolamento.
L’accesso di auto e di ogni altro veicolo a motore, è consentito tutti i giorni dalle 7.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 24.00.
La piazzola o l’alloggio sono assegnati dalla Direzione; la Direzione nei limiti del possibile farà del suo meglio per assecondare la preferenza del nostro ospite.
Non è consentito cambiare piazzola o alloggio di propria iniziativa.
Nell’area Camping tutte le attrezzature devono essere ordinatamente sistemate all’interno dei confini della piazzola.
Dopo lo scarico dei bagagli le auto dovranno essere condotte in parcheggio o all’esterno della struttura.
I minorenni sono ammessi solo insieme a genitori o ad adulti autorizzati alla loro custodia.
La piazzola viene consegnata dopo le h. 8.00.
Il numero
nume massimo di persone in piazzola è sei, compreso ospiti esterni, escluso piazzole piccole specificamente per massimo due persone. In qualsiasi tipo di piazzola è autorizzato un solo equipaggio con un solo mezzo, è ammessa ulteriormente una tenda igloo per le esigenze della famiglia nucleare senza visitatori, che comunque non superi sei persone (solo
genitori e figli).
Gli alloggi vengono consegnati dopo le h. 17:00 del giorno d’arrivo e devono essere lasciati liberi entro le h. 9:00 del giorno
di partenza. L’ingresso di visitatori deve essere autorizzato dalla Direzione; se ammessi, devono consegnare il documento
di identità, pagare la tariffa giornaliera (per visite di oltre 30minuti) e rispettare il presente regolamento; in caso contrario
saranno allontanati. Il campeggiatore che riceva visite è tenuto ad accertarsi che il suo visitatore o ospite sia in possesso
di autorizzazione della Direzione, ed è responsabile del suo comportamento all’interno della struttura.
campeggiato sorpreso con Visitatori non opportunamente dichiarati verrà espulso dal campeggio. La Direzione si risIl campeggiatore
erva la facoltà di agire penalmente contro i responsabili ai sensi degli artt. 614, 624, 633, 637 del Codice Penale.
I visitatori possono entrare in campeggio dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00.
É vietato l'ingresso agli estranei.
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PAGAMENTO
In caso di mezzo o tenda lasciati in piazzola senza equipaggio, al costo della piazzola verrà applicato un supplemento pari
al costo di un adulto.
Il costo di una giornata viene calcolato a partire dal momento di arrivo senza tener conto dell’orario, fino alle h. 12:00 del
giorno successivo. In caso di partenza quindi bisognerà uscire dal campeggio entro le h. 12:00 altrimenti sarà conteggiata
un’ulteriore giornata.
Di
In caso di mancato pagamento, ai sensi dell’art. 2756 del Codice Civile, il mezzo e/o beni in custodia della Direzione
appartenenti al Campeggiatore insolvente saranno trattenuti sino al saldo che comprenderà anche il costo del forzato trattenimento.
Alla partenza si raccomanda di accertarsi di aver regolato eventuali rapporti di custodia valori, di aver ritirato i propri documenti d’identità e la Ricevuta Fiscale.
Il saldo deve essere corrisposto fino al giorno prima della partenza. L’intero soggiorno deve essere pagato anche in caso
di partenza anticipata.
Piazzole, alloggi e/o ombrelloni se lasciati prima del termine, anche se già saldati, non possono essere ceduti ad altri. c.
La Direzione ha facoltà di rioccupare a sua discrezione alloggio/piazzola/ombrellone anticipatamente liberati. d. Il pagamento dell'intero periodo prenotato è dovuto anche in caso di arrivo posticipato.
Il pagamento o altre operazioni monetarie devono essere effettuate durante l’orario di apertura della cassa con carta di
credito, oppure contanti se il pagamento è inferiore a € 3.000.
Al momento della partenza è necessario restituire le chiavi rilasciate all’arrivo.
Lo sconto del 10% accordato alle Camping-Card convenzionate, verrà applicato, nei periodi previsti, solo alla tariffa
“Adulto”.

DANNI
La Direzione declina ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose da cause
non imputabili a colpa sua e/o del personale del Camping Villaggio Duca Amedeo, come
anche per oggetti e/o valori perduti e/o rubati.
Non si risponde per danneggiamenti conseguenti alla caduta di alberi o rami o di altri
danni derivati da calamità naturali, accidentali e imprevedibili, in ogni caso il Camping Villaggio Duca Amedeo è assicurato per responsabilità civile verso terzi.
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SICUREZZA
Partecipare alle attività sportive e ludiche proposte dall’equipe di animazione, o da soli, utilizzando le strutture e/o le attrezzature messe a disposizione dal Camping Villaggio Duca Amedeo, presume di essere in uno stato di salute compatibile
con le attività che si svolgono. Ognuno partecipa assumendosene la responsabilità.
I minori partecipano sotto la esclusiva responsabilità dei genitori o dei loro accompagnatori adulti.
I bambini devono essere sempre accompagnati nell’uso delle attrezzature e dei servizi. Devono essere sorvegliati da persone adulte che ne sono direttamente responsabili. La Direzione declina ogni responsabilità.
È vietato giocare all’interno del campeggio con palloni, bocce, tamburelli, o altri attrezzi che potrebbero provocare potenziali danni.
É vietato correre in biciclette, skateboard, pattini o monopattini. La sera, all’accenzione dei lampioni, i bambini non possono circolare in bici. Tali divieti sono estesi anche alle aree Parco giochi.
Le bombole di gas, le relative tubazioni e i regolatori di proprietà dei campeggiatori devono essere conformi alla normativa
CEE e montate sul lato esterno della veranda.
I mezzi e le attrezzature in possesso del campeggiatore devono essere con marchio CEE. E’ vietato usare la corrente per
usi diversi dall’illuminazione ed il funzionamento dei frigoriferi, l’uso dei fornelli elettrici è severamente vietato, l’uso dei
condizionatori ad aria e dei ferri da stiro sono subordinati al permesso della Direzione, gli asciugacapelli possono essere
usati solo nell’area servizi.
L’allaccio all’impianto elettrico deve corrispondere ai requisiti di legge: cavo “ a tre “ gommato di sezione sufficiente (
minimo 3 x 1,5 ) ed in perfetto stato di conservazione. Si raccomanda la massima attenzione al funzionamento ed allo
stato dell’impianto elettrico e a quello del gas ( controllare la scadenza del tubo del gas ).
Il Campeggiatore deve lasciare le strade sgombre e non ostruire il passaggio con mezzi o attrezzature proprie.
È vietato l’uso del barbecue in piazzola o in alloggio.
Il campeggiatore che ha intenzione di fare la grigliata: deve in ogni caso recarsi in reception e prenotare uno dei barbecue
o forni dell’area Pic Nic comune.
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ORARI DI RIPOSO
Per garantire la quiete durante tutto il soggiorno gli apparecchi audio devono essere tenuti a basso volume così come le
conversazioni devono mantenere un tono moderato.
È vietato fare assembramenti (tavolate, feste, ecc.), sui viali del campeggio, sulle piazzole libere e su ogni altro spazio
comune senza la preventiva autorizzazione della Direzione.
L’orario di apertura dei diversi servizi è quello esposto nei locali.
Dalle h 14:00 alle h. 16:00 e dalle h. 24:00 alle h. 7:00 i cancelli d’ingresso e del parcheggio sono chiusi. È proibita la circolazione di qualsiasi veicolo, compresi bicicletta, skateboard, ecc.
Sono proibiti rumori che disturbano il riposo dei nostri ospiti. È vietato montare o smontare tende, uscire dal campeggio e
dal parcheggio con il proprio mezzo.È vietato usare apparecchi audio, assembramenti e riunioni rumorose.
É vietato lavare i piatti presso i servizi comuni.

ANIMALI
L’accesso di animali è interdetto: negli alloggi, nei parco giochi, campi da calcio e da bocce, piscina e nell’area servizi igienici.
Ove ammessi devono essere in possesso dei relativi certificati di vaccinazione previsti dalla legge e devono essere tenuti
a guinzaglio.
Il proprietario deve essere munito di sacchetto e deve condurre l’animale al di fuori della struttura per i bisogni fisiologici.
È responsabile di danni eventuali provocati dal loro animale.
Gli animali non possono accedere in spiaggia.
Il personale del campeggio è autorizzato a far rispettare le regole e a segnalare alla Direzione chi non si attiene ad esse.
Gli inadempienti saranno allontanati dal Camping Villaggio Duca Amedeo.
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