REGOLAMENTO VISITATORI
In questo campeggio non sono consentite visite di ospiti esterni (amici, parenti,
ecc.) a meno che non ci si attenga scrupolosamente al seguente regolamento:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

I visitatori sono ammessi solo se autorizzati dalla Direzione per un massimo di n. 4
persone per famiglia ospitante;
Essi sono tenuti ad esibire i documenti di identità (in corso di validità) in direzione ai fini
della registrazione e verranno considerati a tutti gli effetti campeggiatori;
Non sono ammesse visite prima delle ore 9.30 e dalle ore 14.30 alle 16.30 e dopo le ore
21.00. Resta confermata in ogni caso, l'uscita alle ore 21.00, dopo tale ora verrà
applicata la tariffa di “ospite notturno” come da listino;
Il pagamento della tariffa verrà effettuato all'atto della registrazione;
I visitatori possono entrare in campeggio esclusivamente a piedi e durante il previsto
orario diurno. Le autovetture e i motomezzi dei visitatori devono essere lasciati, in ogni
caso, all’esterno del campeggio;
L’ufficio si riserva il diritto di trattenere un documento fino alla partenza, che ribadiamo,
deve avvenire entro le ore 21:00;
La Direzione ha facoltà di vietare l’ingresso ai visitatori nel periodo che va dal 10 agosto
al 20 agosto;
L'Ospite del Campeggio è tenuto ad informare i propri visitatori del regolamento interno
ed a farlo rispettare. L'Ospite sorpreso con persone non registrate presso la Direzione
verrà allontanato dal Campeggio e sarà passibile di denuncia per la violazione del
Regolamento di Pubblica Sicurezza e degli artt. 614, 624, 633 e 637 del Codice Penale.

Le suddette regole sono da considerarsi parte integrante del
regolamento interno esposto all’ingresso del campeggio.

TARIFFA “VISITATORE”
(arrivo 9:30/partenza 21:00):


Adulti € 1,00 – Bambini* € 0,50

(ora o frazione di ora per un massimo di 10€ per adulto e di 5€ per bambino)
*Bambini da 4 a 10 anni - da 0 a 3 anni gratis

