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Per l'ingresso al campeggio, è obbligatoria la consegna dei documenti in direzione.
L'occupazione della piazzola, è subordinata all'autorizzazione della direzione.
Le tariffe di soggiorno del campeggio, esposte alla ricezione, vanno dall'arrivo sino
alle ore 12.00 del giorno successivo.
Gli ospiti del campeggio, devono moderare i rumori durante il giorno; osservare il
silenzio dalle ore 12.30 alle ore 15.00 e dalle ore 23.00 alle 8.00. Gli apparecchi
sonori sono tollerati soltanto se a bassissimo volume.
Le automobili non possono circolare nelle strade interne del campeggio se non
all'arrivo o alla partenza, quando cioè ci si deve sistemare con il proprio
equipaggiamento o per carico e scarico di merci.
Lo stazionamento dei veicoli, è permesso negli spazi indicati dalla direzione, che potrà
secondo le necessità, invitarne lo spostamento in altri spazi.
Gli ospiti, dovranno avere cura degli oggetti di loro proprietà; la direzione non è
responsabile di eventuali furti o danneggiamenti
I bambini devono essere sorvegliati dai genitori in tutte le aree del campeggio.
I minorenni devono essere accompagnati dai responsabili.
I cani sono ammessi a discrezione della direzione; devono essere tenuti al guinzaglio
e portati a sporcare all'esterno. I proprietari sono responsabili di eventuali danni.
I camper, caravan etc. sono autorizzati allo scarico nell'apposito pozzetto dalle ore
9.00 alle ore 18.00 e dopo aver regolato la relativa tariffa con la direzione. L'eventuale
sosta giornaliera nelle sopraindicate ore sarà da comunicare in ufficio e ci si dovrà
attenere al presente regolamento.
Le visite sono permesse soltanto dopo la consegna di un documento di identità e il
pagamento della tariffa di soggiorno; gli ospiti non possono rimanere oltre le ore 21.00
e sono pregati di ritirare il documento nelle ore a ufficio.
Ogni eventuale rottura o anomalia all'interno dei servizi del camping dovrà essere
prontamente segnalata alla direzione.
Il pagamento deve essere effettuato al momento dell'arrivo quando sia certo il numero
di notti da trascorrere o quando è stata effettuata una prenotazione, diversamente si
regolerà il giorno antecedente la partenza.

N.B.: A giudizio della direzione, la mancata osservanza di tali norme, può comportare
l'allontanamento dell'ospite dal campeggio.
Capacità ricettiva: 390 persone

Periodo di apertura: annuale
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