
Sicurezza e regole 2023 
 

Indossare il braccialetto ID è obbligatorio su tutto il campeggio.  
l'accesso ai nostri servizi è soggetto al porto del braccialetto. La perdita del braccialetto adulto sarà fatturata 10 €. 
I bambini devono essere identificabili e sempre sotto sorveglianza.  
 
La Spiaggia :  La spiaggia non è sorvegliata. E una zona pubblica Fuoco vietato. 
In caso di mare agitato, la balneazione e la navigazione sono vietati. L'inosservanza delle istruzioni di sicurezza è a vostro rischio e pericolo. 
 
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 
braccialetto di riconoscimento. 
Il costume da bagno (slip) è obbligatorio. I pantaloncini e Burkini sono vietati.  
Non lasciare mai i bambini senza sorveglianza.  
 
Piscina Balneo con idromassaggio: E sorvegliata. Il costume da bagno (slip) è obbligatorio. I pantaloncini e Burkini sono vietati.  
Ingresso solo per gli adulti (più di 18 anni). E vietato gridare, saltare o fare rumore… 
I bagnini hanno autorità sul rispetto delle regole e si rivervano il diritto di effettuare controlli di identità. 
Piscina e piscina balneo : in caso di rischio di temporale, procediamo all'evacuazione dei bacini. 
 
Lo stagno : balneazione vietata. Non lasciare i vostri bambini senza sorveglianza. Rispettate la fauna e la flora. 
 
Sicurezza antincendio : Siate attenti agli avvisi quando uscite. 
I fuochi all’aperto sono vietati nel campeggio e nella natura. 
L’uso di barbecue a carbone collettivi vicino ai servizi igienici è autorizzato solo nei modi e condizioni atmosferiche tali da non poster costituire pericolo 
e/o disturbo agli altri ospiti del campeggio. La direzione ha il diritto di chiudere i barbecue in qualsiasi momento per motivi di sicurezza. 
E vietato gettare mozziconi o rifuiti a rischio. 
Fumare negli alloggi è vietato. L'uso del narghilè è vietato all'interno del campeggio. 
 
In caso di inondazione o di incendio :  le istruzioni sono date secondo l’evoluzione de la situazione 
In caso di inondazione, l’avviso è dato dal personale identificabile grazie al giubbotto giallo. 
Seguite le istruzioni e andate al punto di raduno situato nella zona commerciale.La Direzione ha preso diverse misure di prevenzione contro gli incendi, 
inondazioni, sommersioni e temporali. 
 
Circolazione e accesso : All'interno del campeggio, i veicoli devono circolare al massimo al 10 km / h.  
Evitate gli spostamenti in macchina all’interno del 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.  
È vietato caricare il proprio veicolo elettrico utilizzando le prese negli alloggi. Utilizzate le stazioni di ricarica previste a tal fine. 
 
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 servizi igienici.  
Le tende installate vicino all’alloggio sono strettamente vietate. 
 
Formalità di polizia: Ogni cliente che deve soggiornare almeno una notte nel campeggio deve, in anticipo, presentare i documenti d'identità e 
completare le formalità richieste dalla polizia e dal campeggio. 
 
Ospiti: Devono dichiarare la loro identità alla reception al loro arrivo e sono sotto la responsabilità dei campeggiatori che li ricevono. Nel caso in cui 
siano ospitati, questi sono tenuti a pagare i vari supplementi e tasse. 
Per i visitatori di un giorno non è consentito l'accesso alla piscina e alla piscina con idromassaggio. 
 
Animali : Non accettiamo gli animali negli affitti.  
Per le piazzole campeggio, uno solo è ammesso. Devono essere tenuti rigorosamente al guinzaglio e non devono essera lasciati liberi di girovagare sulla 
spiaggia. Il proprietario è responsabile del suo animale: evitare e controllare i fastidi causati. 
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 lasciare i vostri oggetti di valore fuori del vostro alloggio. 

- Tutti gli alloggi sono dotati di cassaforte. 
- I nostri campeggiatori possono depositare oggetti di valore alla reception. 
- 2 custodi di giorno e 3 custodi di notte sono incaricati di controllare il campeggio. 
-  

Informazioni sul soggiorno: Le lenzuole e gli asciugamani devono essere riservati al momento della prenotazione e della firma del contratto. 
Nessuna prenotazione di lenzuola e di asciugamani potrà essere accettata al fuori del contratto. 
 
Rispetto delle persone: Qualsiasi mancanza di rispetto verso il personale della struttura può comportare una partenza immediata dal campeggio. 
 
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. 
 
Non gettare carta, lattine, bottiglie,mozziconi o rifiuti nel campeggio o nella natura. Rispettate la vegetazione. 
Lasciate i servizi igienici puliti dopo l’uso e rispettate il personale di pulizia edi manutenzione. 


