Il Regolamento del Campeggio

L’ingresso e la permanenza al Villaggio Camping “Odissea”
comportano l’accettazione e la piena osservanza del presente
regolamento
1 - Gli ospiti all’arrivo sono tenuti alla registrazione ed
all’autocertificazione come previsto dalle disposizioni di legge
esibendo il proprio documento d’identità in coso di validità.
2 – All’interno del villaggio è vietata la circolazione e la sosta
dei veicoli, delle biciclette e degli overboards. Il transito è
consentito all’arrivo ed alla partenza del cliente per le sole
operazioni di carico e scarico e comunque mai dalle ore 14.00 alle
ore 16.00 e dopo le ore 21.00.
3 – Il silenzio va osservato dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle
ore 24.00 alle ore 07.00; in questo periodo di tempo sono vietati,
oltre al transito dei veicoli, anche l’accensione di apparecchi radio
e qualsiasi altro rumore o occasione di disturbo, inoltre gli
apparecchi TV vanno tenuti a basso volume.
4 – La direzione non risponde in nessun caso di furti di qualsiasi
entità che possano avvenire all’interno del villaggio, in quanto offre
un servizio di custodia, per cui i valori non depositati si intendono
come non esistenti a qualunque effetto di risarcimento.
5 – La direzione risponde dell’impianto elettrico soltanto fino alla
cassetta di derivazione. Gli allacciamenti elettrici vengono effettuati
soltanto nelle tende o caravan adeguatamente attrezzati(norme
CEE) e comunque a discrezione dei nostri tecnici. Il voltaggio non
consente l’uso di fornelli elettrici, o altri elettrodomestici tipo phon,
forni elettrici, climatizzatori, etc. presso la piazzola.
6 -È vietato occupare e/o transitare, anche a piedi, su piazzole non
assegnate o di altri campeggiatori senza la loro autorizzazione o
quella della direzione.
7 – Sono ammessi i cani solo di piccola taglia a descrizione
della direzione, rigorosamente tenuti al guinzaglio e muniti di
relativo certificato di salute ed eventuali ulteriori certificati
previsti dalla legge, previo pagamento di € 40,00 una tantum. I
cani non sono ammessi nei locali comuni ed in spiaggia.
8 – Le visite agli ospiti residenti sono ammesse, previo pagamento
della quota di € 20,00 per persona. Le visite non sono ammesse
dal 13/08 al 20/08.
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9 - Gli adulti sono responsabili del comportamento dei propri figli,
la cui vivacità, educazione e le necessità non possono andare a
discapito della quiete, della sicurezza e dell’igiene degli altri
ospiti. I bambini fino a 10 anni di età devono essere
accompagnati da persone adulte nell’uso delle varie
attrezzature (giochi compresi) e nella toilette. L’Ospite si
impegna al risarcimento dei danni causati dai minori anche nei
confronti di terzi.
10 – I Campeggiatori sono pregati di lasciare in perfetto ordine
i servizi igienici. La pulizia, l’ordine ed il funzionamento dei
bagni sono affidati al civile e responsabile comportamento di
chi ne usufruisce. Il lavaggio della biancheria e delle stoviglie è
consentito solo negli appositi lavelli. L’uso dell’acqua è libero.
È buon senso del campeggiatore non lasciare rubinetti aperti
ed usarne la quantità giusta senza causare sprechi. È vietato
l’uso dell’acqua per il lavaggio dell’auto; inoltre è severamente
vietato causare spiacevoli scherzi servendosene.
11 - Si raccomanda agli ospiti di rispettare la vegetazione,
l’igiene e la pulizia della struttura. La carta, la plastica, il vetro
e l’umido devono essere differenziati e gettati negli appositi
contenitori. E’ vietato inoltre depositare rifiuti ingombranti
all’interno del camping.
12 – È severamente vietato scaricare WC chimici nei servizi
igienici. E’ a disposizione dei campeggiatori una vasca di
scarico a norma di legge. Pertanto tale operazione va richiesta
alla direzione.
13 – La direzione del campeggio non si assume responsabilità per
eventuali infortuni o incidenti verificatisi all’interno della struttura
provocati dalla negligenza personale dell’ospite.
14 – Chiunque ritrovi oggetti di vario tipo, all’interno del villaggio è
pregato di consegnarli alla direzione la quale provvederà a
restituirli al legittimo proprietario.
15 – Ogni malattia infettiva o presunta tale dovrà essere dichiarata
immediatamente alla direzione.
16 – Il parcheggio auto è all’interno del villaggio. La direzione non
risponde di eventuali danni arrecati alle auto da ignoti.

