Sicurezza e regole 2019
Indossare il braccialetto ID è obbligatorio su tutto il campeggio.
I bambini devono essere identificabili e sempre sotto sorveglianza.
La Spiaggia
La spiaggia non è sorvegliata. Fuoco vietato.
In caso di mare agitato, la balneazione e la navigazione sono vietati.
Piscina
La piscina è sorvegliata in alta stagione.
L'accesso alla piscina è soggetto all’accettazione del regolamento esposto all’entrata ed al porto del brascialetto di
riconoscimento.
Il costume da bagno (slip) è obbligatorio. (Pantaloncini vietati).
Non lasciare mai i bambini senza sorveglianza.
Piscina Balneo con idromassaggio:
E’ sorvegliato.
Ingresso solo per gli adulti (più di 18 anni). E vietato gridare, saltare o fare rumore…
Il costume da bagno (slip) è obbligatorio. (Pantaloncini vietati).
Sicurezza antincendio
I fuochi all’aperto sono vietati.
L’uso di barbecue a carbone collettivi è autorizzato solo nei modi e condizioni atmosferiche tali da non poster costituire
pericolo e/o disturbo agli altri ospiti del campeggio
Circolazione e accesso
All'interno del campeggio, i veicoli devono circolare al massimo al 10 km / h.
E’ sconsigliato circolare con la macchina nel campeggio.
Le sbarre d’accesso sono regolate da un codice digitale strettamente personale.
Orari d’ingresso: dalle ore 7.30 alle ore 23.30 - Uscita: 24/24.
Rumore e silenzio
Sono vietati i rumori che possano disturbare la quiete ed il riposo degli ospiti nonché gli assembramenti e le reunioni
rumorosi.

Dopo mezzanotte, raggiungete il vostro posto nel silenzio.
Gli adolescenti non devono raggrupparsi nei sanitari.
Cani
Non accettiamo gli animali negli affitti.
Per le piazzuole campeggio, uno solo è ammesso.
Devono essere tenuti rigorosamente al guinzaglio e non devono essera lasciati liberi di girovagre sulla spiaggia..
Il proprietario ha l’obbligo di raccogliere i bisogni fisiologici del loro animale.
Sicurezza delle persone e dei beni
Il campeggio declina ogni tipo di responsabilità in caso di furto.
Non lasciate i vostri oggetti di valore fuori del vostro alloggio.
Infrazione al regolamento
La Direzione si riserva a Suo insindacabile giudizo di allontanare le persone senza preavviso né rimborso in caso di non
rispetto del regolamento interno.

