CAMPING BORGHETTI
Regolamento ( dal 1 Gennaio 2015 )
1- Per l'ingresso nel camping è obbligatorio l'autorizzazione da parte della direzione che si riserva l'accettazione per
motivi insindacabili ( indesiderabili o per soprannumero ), pertanto bisogna comunicare alla stessa il numero di
persone costituenti il nucleo famigliare e consegnare per la registrazione i documenti d'identità in corso di validità
di tutti i componenti, che saranno restituiti solo dopo la registrazione.
2- I Sig. clienti devono comunicare la targa del proprio veicolo il quale dovrà essere sistemato nell'area di parcheggio del
camping in modo corretto e munito dell'apposito tagliando consegnato dalla direzione al momento dell'ingresso ( BEN
VISIBILE SUL CRUSCOTTO ). Ogni piazzola ha diritto ad UN SOLO POSTO MACCHINA. La seconda auto dovrà
essere autorizzata dalla direzione con addebito della tariffa giornaliera.
3- Non sono ammessi visitatori, se non con l'autorizzazione della Direzione. Tali visitatori sono tenuti a consegnare il
documento d'identità al momento dell'ingresso, pagare e ritirare documento all'uscita. (Consideriamo ospiti dopo la
prima ora di sosta nel camping ). Tali visitatori sono tenuti a lasciare il villaggio-camping entro e non oltre le ore
23,00
4- Non è permesso il soggiorno nel Camping ai minorenni se non accompagnati dai genitori o parenti
maggiorenni.
5- Si prega vivamente i genitori di accompagnare direttamente i propri figli di età infantile nei servizi
igienici.
6- I Signori clienti sono pregati di usare i servizi igienici secondo l'uso specifico e lasciarli in perfetto ordine e in
condizione tali da poter servire ad altri; sono inoltre pregati di gettare i rifiuti effettuando la raccolta differenziata
negli appositi bidoni predisposti nell'area campeggio.
7- Il cancello d'ingresso dalla strada provinciale rimane chiuso dalle ore 23,00 alle ore 7,00.
8- Nelle ore di riposo ( dalle 14,00 alle 16,00 e dalle 23,00 alle 8,00 è vietato ascoltare radio e/o televisori ad alto volume.
9- Ogni malattia infettiva deve essere dichiarata immediatamente alla direzione.
10- E' vietato circolare per il campeggio con moto o motorette a motore acceso, ed è permesso circolare con le
biciclette a velocità moderata.
11- Proibito l'uso del ferro da stiro, fornello elettrico perché i KW sono limitati.
12- E' assolutamente vietato accendere i fuochi nel campeggio.
13- E' severamente vietato danneggiare le piante e tutte le attrezzature del campeggio.
14- I Sig. clienti sono pregati di rispettare le installazioni ed i materiali del campeggio per i quali la Direzione si riserva di
chiedere il risarcimento in caso di danni.
15- Si accettano animali domestici ( Cani, Gatti) purché di taglia piccola. Non sono invece ammessi animali ( di
qualsiasi specie ) nelle case mobili per le quali ci sarà un'integrazione di regolamento.
16- Il personale del villaggio-camping è autorizzato a far rispettare il regolamento ed a segnalare alla direzione chi non si
attiene ad esso. Gli inadempienti saranno immediatamente allontanati dalla struttura.
17-Nell'area Camping, ciascun campeggiatore è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà. La Direzione non assume
alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti, danneggiamenti o asportazioni di valori.
18- La Direzione declina ogni responsabilità per furti o danneggiamenti che potrebbero verificarsi nell'area parcheggio.
19- L'ingresso nel villaggio-Camping comporta l'accettazione e la piena osservanza del presente regolamento,
che può essere integrato a parte da norme aggiuntive che la direzione riterrà opportuno emanare per miglior
funzionamento della struttura.
20- I Sig. Clienti sono invitati a versare un acconto all'inizio della stagione e il relativo saldo entro e non oltre il 31 Agosto
dell'anno in corso.

Vi auguriamo un felice e tranquillo soggiorno

