PRENOTAZIONE MAXICARAVAN:Il numero dell’unità viene assegnato dalla direzione e può variare in relazione
delle necessità della gestione.
La prenotazione viene inviata al cliente con la richiesta di caparra, con la tempistica per assolvere al pagamento.
Solo dopo la ricezione della caparra il nostro invio di conferma,
la prenotazione può considerarsi completa. La prenotazione è personale e non può essere ceduta senza concordarlo
con l’ufficio prenotazioni.
CANCELLATION POLICY: la caparra viene restituita, meno il 10% solo se la prenotazione viene cancellata 60
giorni prima della data d’arrivo, oltre i termini non verrà accordata nessuna restituzione.
Il periodo prenotato è da pagare nel suo totale anche se il periodo di permanenza, per arrivo ritardato o partenza
anticipata, non coincide con le date prenotate.
PERNOTTAMENTO MINIMO: in alta stagione il periodo minimo di pernottamento e di 7 notti, negli altri periodi
può essere più breve in accordo con l’ufficio prenotazioni.
ARRIVO E PARTENZA: l’arrivo in alta stagione è permesso solo il venerdì, sabato e domenica. In altri periodi la
direzione può accettare altre date d’arrivo e di partenza, a sua discrezione.
L’arrivo è dalle 17.00 fino alle 22.00 e la partenza deve essere entro le 10.00, gli ospiti che si fermano dopo le 12.00
devono pagare la tariffa giornaliera in base al numero di persone e auto.
PULIZIE FINALI: il cliente è tenuto a lasciare l’unità abitativa nelle stesse condizioni in cui la trovata, in caso
contrario gli verrà addebitato in conto la somma di 40 euro per le pulizie.
ALTRE INFORMAZIONI: acqua, corrente elettrica, gas, aria condizionata e riscaldamento sono inclusi nella tariffa
del campeggio. Un parcheggio auto è compreso, le altre vetture devono parcheggiare
nel prato all’ingresso e pagare la tariffa giornaliera. Gli animali non sono permessi nelle Maxicaravan. Fumare
all’interno delle unità abitative non è permesso.
PRENOTAZIONE PIAZZOLE:la prenotazione deve essere scritta via e-mail.
ORA DI ARRIVO - DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 22.00.
ORA DI PARTENZA - ENTRO LE ORE 12.00.
Se la partenza dal campeggio avviene dopo tale orario sarà addebitato un ulteriore pernottamento (piazzola +
persone) qualsiasi sia stata l'ora di arrivo.
MODALITA' DI PRENOTAZIONE PIAZZOLA
La prenotazione si accetta con giorno d'arrivo libero, in alta stagione il periodo minimo di pernottamento e di 7 notti,
negli altri periodi può essere più breve in accordo con l’ufficio prenotazioni,e garantisce solamente il posto nelle
zone disponibili al momento dell'arrivo. La Direzione invia un modulo di accettazione della prenotazione.
Qualora il periodo di permanenza sia più breve di quello prenotato, dovrà comunque essere pagato l’importo
giornaliero comprendente la piazzola e il numero delle persone per tutti i giorni prenotati.
Per la prenotazione delle piazzole al lago viene richiesta una caparra. La caparra sarà rimborsata, meno il 10%, solo
nel caso in cui la prenotazione venga disdetta con un preavviso minimo di 60 giorni dalla data di arrivo.
1. Al momento dell’arrivo ogni campeggiatore è pregato di notificare immediatamente la propria presenza. Per farlo
è necessaria, secondo le leggi italiane, la presentazione di un documento di identità.
2. Le tende o caravans e le automobili devono essere sistemate all’interno delle piazzola assegnata. E’ assolutamente
vietato parcheggiare automobili, carrelli-barche o altro in altre piazzole o spazi liberi.
3. Dove non ci siano piazzole lo spazio massimo occupato deve corrispondere a quanto in possesso di ogni
equipaggio. Inoltre la distanza tra gli equipaggi non deve impedire la reciproca libertà dei campeggiatori.
4. E’, in ogni caso, facoltà della Direzione, qualora lo ritenga necessario, fissare il luogo in cui dove essere piazzata
la tenda, la caravan o il camper.

5. Al termine del soggiorno, il campeggiatore dovrà lasciare il luogo dove ha soggiornato in perfetto stato, dopo aver
eseguito la dovuta pulizia del posto da lui occupato.
6. Sono severamente vietati apparecchi radio e televisivi, musica, canti ed altri rumori molesti, come urla, motorette,
auto, che possono disturbare la tranquillità dei campeggiatori.
7. E’ proibito accendere fuochi in qualsiasi luogo.
8. La velocità consentita è di 10 km/h. I pedoni hanno la precedenza. E’ vietato suonare il clacson.
9. I cani non sono ammessi nel campeggio nel periodo indicato sul listino prezzi. Nel periodo in cui sono ammessi
devono essere condotti al guinzaglio, non sporcare il terreno e non devono, in alcun caso,
essere causa di disturbo, di noia o di danno per gli altri campeggiatori.
10. Per un maggior vantaggio comune, ogni campeggiatore è tenuto all’uso civile e corretto dei servizi igienici e di
ogni altra attrezzatura. I bambini minori di 6 anni possono accedere ai servizi igienici
solo se accompagnati da un adulto. I bambini di età inferiore ai 10 anni possono accedere agli scivoli per adulti solo
se accompagnati da un adulto.
11. Dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 23:00 alle ore 7:00 sono proibiti i rumori molesti che possano
disturbare il riposo dei campeggiatori.
Nelle ore di silenzio notturno è vietato montare o smontare tende ed è severamente vietato l’uso di automobili
all’interno del campeggio.
Gli ospiti che rientrano dopo le ore 24:00 devono lasciare l’automobile nel piazzale dell’ingresso.
12. La permanenza nel campeggio è a proprio rischio e pericolo. La Direzione non è responsabile in caso di
incidenti, furti o altri danni.
13. Il campeggiatore è tenuto, qualora riceva visite, ad accertarsi che gli ospiti abbiano effettuato la registrazione
presso la Direzione ed è responsabile del comportamento dei propri ospiti, i quali
dovranno lasciare il campeggio entro le ore 21:00. Qualora la sosta si protragga oltre un’ora, deve essere corrisposta
la tariffa a persona esposta all’ingresso del campeggio.
14. Nel periodo di alta stagione non è ammesso lasciare nel campeggio tende o caravans non abitate tutti i giorni.
Eventuali deroghe devono essere autorizzate dalla Direzione.
15. Le caravans e le tende, per essere allacciate alla rete elettrica, devono utilizzare esclusivamente le prese CEE e
cavi rivestiti in gomma. L’uso dell’elettricità è consentito soltanto per l’illuminazione
e per frigoriferi da campeggio. I cavi che attraversano la strada devono essere tesi in aria e non per terra.
16. E’ assolutamente vietato danneggiare, tagliare o estirpare le piante, scavare buchi e circondare le tende o le
verande con delle fosse.
17. E’ severamente vietato scaricare qualsiasi sostanza dalle caravans o dai campers direttamente sul terreno. Per tale
operazione è obbligatorio usufruire dei servizi a tale scopo predisposti.
18. Ogni campeggiatore è tenuto a raccogliere le proprie immondizie in sacchetti che devono essere chiusi e gettati
negli appositi recipienti posti nel parco del campeggio. E’ fatto obbligo inoltre osservare
la raccolta differenziata dei rifiuti per i quali vengono installati i recipienti appositi.
19. Ciascun campeggiatore fa il bagno nell’antistante spiaggia demaniale o nella piscina a proprio rischio e pericolo.
La Direzione del campeggio non risponde di alcun danno subito. E’ severamente proibito
su tutto il territorio del campeggio prendere il sole in topless o monokini o praticare il nudismo.
20. All’interno del parco del campeggio è fatto assolutamente divieto portate o esporre emblemi, simboli od insegne
di carattere politico.
21. I motoscafi devono partire ed arrivare a destra del pontile, dirigendosi al largo nella corsia loro adibita alla
velocità minima; non invadere la zona dei bagnanti e tenersi ad almeno 500 mt dalla riva.
Le barche ed i motoscafi possono essere ormeggiate alle boe solo se muniti di autorizzazione rilasciata dal
Magistrato alle Acque. La Direzione dispone di alcune autorizzazioni, che possono essere affittate
ai campeggiatori, previa prenotazione. E’ fatto assoluto divieto lasciare parcheggiati sulla spiaggia barche, gommoni
od altro natante ed i carrelli-motoscafo.
22. La permanenza nel campeggio comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento e l’impegno di
osservarlo con lealtà e diligenza. In caso di inosservanza la Direzione potrà ordinare
l’immediata espulsione del campeggiatore dal parco di campeggio ed, eventualmente, adire l’autorità civile e penale
del caso.

