REGOLAMENTO
CAMPEGGIO – AREA DI SOSTA
Un "REGOLAMENTO" per sua natura é sempre condizionato dalla libertà individuale che vuole armonizzare con quella collettiva. Le
sue "NORME" a carattere generale pongono restrizioni pienamente giustificate dalla sua finalità di creare condizioni migliori per una
convivenza civile più ricca e più umana, sul piano dell'educazione, del rispetto e della stima reciproca. Confidiamo, pertanto,
interamente sulla consapevolezza e sul Consenso del nostro gradito ospite ad attenersi a queste modeste limitazioni che gli
consentiranno il soggiorno più sereno, tranquillo e distensivo, ed eviteranno l'increscioso intervento della Direzione per ristabilire
l'ordine turbato. Ringraziamo per l'apprezzata collaborazione ed auguriamo la più felice permanenza.

Arrivo
•
•
•

All’ arrivo i sigg. Ospiti sono tenuti a consegnare un documento per ciascun componete del gruppo.
All’ accettazione dovranno essere dichiarati il numero esatto dei componenti e le attrezzature da installare. Il cliente è pregato di
controllare e comunicare immediatamente eventuali inesattezze e/o variazioni.
L'ingresso al campeggio é subordinato al consenso della Direzione.
Piazzole e persone

•
•
•

•
•
•
•

La Direzione si riserva la facoltà di assegnare le piazzole a propria discrezione.
Le tariffe sono da intendersi a notte, indipendentemente dall'ora d’ingresso, comprensivi d’IVA esclusa la tassa di soggiorno.
Per piazzola s’intende lo spazio destinato a tenda, caravan, camper, una veranda e un posto auto; ulteriori attrezzature, quali tenda
uso cucina, gazebo o simili, potranno essere installate solo se non andranno a penalizzare spazi delle piazzole adiacenti, mentre
sono assolutamente vietati: recinti, strutture in legno e in ferro. La Direzione si riserva la facoltà di far rimuovere tali strutture nel
caso creassero intralcio e/o limitazione di sorta.
E'obbligatorio tenere pulita e ordinata la propria piazzola durante tutto il soggiorno, nel rispetto di tutti i sigg. Ospiti e per il
decoro del Campeggio stesso.
Ai sigg. Ospiti non è consentito cambiare piazzola senza preventiva autorizzazione della Direzione.
Gli arrivi al Campeggio sono consentiti dalle ore 08:30 alle 23:30;
Coloro che partiranno dopo le ore 12.00 sarà conteggiato anche il giorno di partenza indipendentemente dall’ora di arrivo.
Cani o altri animali

•
•

•
•

L’ingresso di animali è ammesso a discrezione della Direzione.
La presenza di animali deve essere indicata al momento dell’arrivo. Devono essere vaccinati, tenuti al guinzaglio all'interno del
campeggio e portati all'esterno per i propri bisogni fisiologici. I proprietari sono obbligati a raccogliere i bisogni dei loro animali
servendosi di paletta e sacchetto.
E’ vietato l’accesso degli animali, nei servizi igienici e nel parco giochi.
Cani appartenenti a razze pericolose sono soggetti ad accettazione da parte della Direzione.
Servizi igienici

•

Il Campeggio dispone di nr. 2 gruppi di servizi igienici. La loro apertura al pubblico (con erogazione di acqua calda 24h su 24h)
avviene gradualmente a seconda delle oggettive necessità della presenza di pubblico, così come la loro chiusura a fine stagione.
Alcuni servizi igienici sono dotati di attrezzatura per disabili e WC chimici; Gli impianti sanitari sono da lasciare in condizioni
tali, come si desidera trovarli.
Ecologia e rispetto per l’ambiente

•
•

•

I rifiuti devono essere depositati presso l’isola ecologica posta all’esterno di fronte il cancello del Bar.
E’ severamente vietato lavare stoviglie, biancheria ed animali nelle fontanelle situate lungo i viali adibite al prelievo dell’acqua
potabile, nonché collegare attrezzature e macchinari di qualsiasi tipo. Lo scarico delle acque bianche, grigie e nere è consentito
solo ed esclusivamente nella piazzola attrezzata per lo scarico.
E' severamente vietato danneggiare le piante le attrezzature del campeggio, come pure, scavare fosse attorno alle tende, versare
liquidi bollenti, salati o di rifiuto sul terreno e di accendere fuochi all'aperto. E' ammesso l'uso della griglia a carboni purché il
fumo non disturbi i vicini ed il campeggiatore è pregato di prestare la massima attenzione e di tenere nelle immediate vicinanze
un secchio di sabbia o acqua per prevenire l'eventuale propagazione di fiamme.

Visitatori
•

Gli ospiti in visita giornaliera possono accedere esclusivamente a piedi, dalle ore 9.00 alle ore 23.00, previa consegna alla
Reception di un documento d’identità e del pagamento della tariffa “visitatori giornalieri”. Le persone trovate all’interno del
Campeggio senza la necessaria autorizzazione, saranno soggette a denuncia per violazione di domicilio ai sensi dell’art. 614 del
Codice Penale.
La quiete ed il silenzio

•

•
•

Dalle 14:00 alle 16:00 sono proibiti i rumori che, comunque, disturbano il riposo dei campeggiatori, come radio, autoradio, canti
ed urla. Inoltre dalle 24:00 alle 8:00 del mattino sono assolutamente vietati assembramenti o riunioni rumorose, smontare o
montare tende, usare il parco giochi e coloro che rientrano dopo le ore 24:00 dovranno lasciare l'auto o qualsiasi veicolo a motore,
all’esterno del cancello d'ingresso fino al mattino.
Gli apparecchi che producono suono devono essere tenuti sempre a basso volume, nelle ore del silenzio dovranno essere spenti.
E' vietato il gioco di pingpong e pallavolo fuori dagli appositi spazi o recinti.
Minorenni

•

I minorenni sono ammessi se accompagnati da genitori o parenti maggiorenni. I bambini dovranno sempre essere accompagnati
nell'uso delle varie attrezzature e nelle toilette. I genitori sono direttamente responsabili dei loro figli. I bambini devono essere
sorvegliati dai genitori e al riguardo, la Direzione declina ogni responsabilità;
Veicoli e circolazione interna

•

•

•

É fatto obbligo agli occupanti delle piazzole di parcheggiare le auto all’interno della piazzola stessa. Qualora ciò non fosse
possibile, le auto dovranno essere parcheggiate nello spazio indicato dalla Direzione e suscettibili di spostamento, in ogni caso
non dovranno mai intralciare la normale viabilità.
Il cancello d’ingresso resta chiuso dalle ore 24:00 alle ore 7:00 (quindi dopo le 24:00 le auto o qualsiasi veicolo a motore
resteranno fuori dal cancello d’ingresso). Le sbarre all’ingresso del villaggio restano chiuse agli automezzi dalle ore 24:00 alle ore
7:00 nei suddetti orari.
Le motociclette e i ciclomotori dovranno sempre essere condotti a mano. E' vietato circolare in bicicletta nelle piazzole. La
velocità delle auto non deve superare i 5 Km/ora;
Ufficio cassa e pagamenti

•
•
•
•

I sigg. ospiti dei Bungalows all’ arrivo devono regolare il conto del soggiorno.
ORARIO CASSA: tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.30. Coloro che usciranno dopo le ore 12.00 verrà
conteggiato anche il giorno di partenza indipendentemente dall’ora di arrivo.
Sono abilitate le transizioni con Bancomat, Maestro, Carta Si, Visa, Mastercard,
Ritardi nell'arrivo e partenze anticipate devono essere comunicati tempestivamente alla Direzione, e comportano in ogni caso il
pagamento dell'intero periodo prenotato mentre i ritardi oltre le 24 ore non comunicati alla Direzione comportano l'annullamento
della prenotazione stessa.
Rinuncia

•

In caso di rinuncia: In caso di disdetta, se la prenotazione viene annullata entro 50 giorni dall’arrivo previsto, verrà rimborsato
80% dell’acconto il rimanente 20% sarà trattenuto per le spese. Dopo tale termine verrà trattenuto l'intero acconto.
Responsabilità

•
•

Ciascun campeggiatore é tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà. La Direzione non assume alcuna responsabilità per
eventuali smarrimenti o asportazioni di valori non consegnati in custodia alla stessa.
Il Sig. Rodio Pasquale in qualità di proprietario e la ditta Rodio Giovanni, in qualità di gestore del Camping denominato Costa
Splendente, declinano ogni tipo di responsabilità per danni di qualsiasi entità a persone e/o cose, causati da: incendio, grandine,
temporali, libecciate, trombe d'aria, alluvioni, ed in conseguenza di queste, caduta di piante, rami e/o pigne ed in ogni caso per
eventi e fatti aventi carattere fortuito, eccezionale o di forza maggiore. L'uso delle attrezzature complementari ginniche - sportive
- ricreative “ pallavolo – pingpong – parco giochi bimbi” sarà a rischio e pericolo dei campeggiatori. Declinano altresì ogni tipo di
responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti da interruzione improvvisa o mancata erogazione d’acqua e/o corrente
elettrica. La Direzione si riserva il diritto di rimuovere o far rimuovere da terzi (addebitandone il costo), qualsiasi struttura si
rilevasse pericolosa durante o a seguito di fuoco e/o vento eccessivo e/o pioggia eccessiva, anche in assenza dei proprietari e
senza preavviso agli stessi. L'ingresso nel campeggio comporta l'accettazione e la piena osservanza del presente
"REGOLAMENTO", il personale del campeggio é autorizzato a farlo rispettare ed a segnalare alla Direzione gli inadempimenti.
Coloro che non rispettassero gli avvertimenti e le regole sopra esposte, o che si lasciassero andare a discussioni o manifestazioni
atte a disturbare la quiete dagli altri campeggiatori, saranno invitati dalla Direzione a lasciare il campeggio.

Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento, si rinvia alle leggi vigenti che regolano la materia. Per
ogni controversia dipendente dal presente regolamento le parti eleggono come unico foro competente il foro di Crotone.

