REGOLAMENTO INTERNO
La Vostra collaborazione è presupposto indispensabile per assicurare a Voi stessi ed agli altri Ospiti un
piacevole soggiorno; pertanto Vi invitiamo al cortese rispetto delle regole di seguito elencate nella
consapevolezza che la loro condivisione rappresenta un tratto distintivo del modo di intendere il
"vivere".
L'accettazione senza riserve delle disposizioni del regolamento interno è il necessario requisito
preordinato all'ingresso dell'area di sosta. L'inadempienza di particolare gravità alle norme
regolamentari può comportare l'immediato allontanamento dell'area.
Prima di soggiornare in quest'Area di Sosta si prega di prendere attentamente visione del listino prezzi e
del regolamento interno
·INGRESSO E ACCETTAZIONE: Tutti coloro che intendono accedere all'area di sosta
devono esibire al loro arrivo i documenti d'indentità per la registrazione di legge.
·PIAZZOLE,AUTOMEZZI E MEZZI MOBILI DI SOGGIORNO: La Direzione assegna
ad ogni equipaggio la piazzola da occupare con il proprio mezzo di soggiorno,ed impartisce le
disposizioni necessarie atte a garantire il buon andamento del soggiono. La disponibilità della
piazzola comporta il rispetto delle delimitazioni della stessa,pertanto tutte le attrezzature,ivi
compresi i veicoli,devono essere ordinatamente sistemati entro i confini della stessa. La
Direzione non risponde per incidenti,furti e danni causati da altri Ospiti,da forza maggiore,da
calamità naturali o comunque da cause non dipendenti da negligenza del personale dell'area di
sosta.
·PAGAMENTO DEL SOGGIORNO: Il pagamento del soggiono deve essere effettuato il
giono di partenza.
·DOTAZIONI E ATTREZZATURE: L'allacciamento agli impianti tecnologici presenti in
piazzola è subordinato all'utilizzo di materiali conformi alle normative vigenti,gli Ospiti si
assumono ogni responsabilità per allacciamenti fatti con cavi,attrezzature e materiali difettosi.
Qualunque guasto o eventuali principi di incendio devono essere immediatamente segnalati
presso l'accettazione. La possibilità di usufruire di acqua potabile ed energia elettrica non deve
rappresentare motivo di spreco.Pertanto si invitano gli Ospiti ad utilizzare tali risorse con
parsimonia.
Tutte le fontanelle interne sono da utilizzare esclusivamente per il prelievo di acqua.
·L'eventuale interruzione nell'erogazione di energia elettrica o di acqua nonchè nella fornitura di
altri servizi offerti dall'area per guasti o per casi di forza maggiore,non obbliga la Direzione al
risarcimento danni o a rimborsi di qualsivoglia natura.
CIRCOLAZIONE INTERNA:
IL MOVIMENTO DEI MEZZI DEVE ESSERE ASSISTITO DA PERSONE ESTERNE AL
MEZZO
Tutti i veicoli possono essere utilizzati solo per entrare ed uscire dall'area durante le ore consentite,a
passo d'uomo. Invitiamo i pedoni alla massima attenzione e preghiamo i genitori di accompagnare i
bambini.

Articolo 6 : Orari di silenzio A qualunque ora devono essere evitati comportamenti
indisciplinati,attività rumorose e uso di apparecchiature che provochino disturbo agli Ospiti del
complesso,in particolare dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 24.00 alle ore 8.00.
Articolo 7 : Animali
I cani devono essere tenuti al guinzaglio e condotti all'esterno dell'area per l'esplemento dei bisogni
fisiologici. I proprietari sono responsabili a tutti gli effetti per i danni da loro arrecati.
Articolo 8 : Rfiuti e scarichi
In area limitrofa all'area di sosta troverai i cassonetti per la raccolta differenziata,ti ricordiamo di
utilizzare esclusivamente sacchetti biodegradabili per l'umido.
Aricolo 9 : Divieti
All'interno dell'area di sosta è vietato:
A.Gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori
B.Scavare buche o canalette nel terreno
C.Danneggiare la vegetazione
D.Versare sul terreno oli,carburanti,liquidi bollenti,salati o di rifiuto
E.Vietato lavare camper,automobili
F.Sprecare o usare impropriamente l'acqua
G.Stendere recinzioni,teloni ombreggianti,legare o ancorare alcunchè alle piante,titare corde ad
altezza d'uomo ed installallare quant'altro possa costituire potenziale pericolo o essere di
intralcio al libero passaggio
H.L'ingresso di persone o mezzi che non siano registrati presso la Direzione
I.Spostarsi dal posto assegnato dalla Direzione. Ogni spostamento deve essere prima concordato
con la Direzione
J.Svuotare i wc chimici nei servizi igienici o in un qualsiasi altro punto che non sia quello
preposto
K.Si possono usare esclusivamente cavi elettrici in ottime condizioni,con la messa a terra,che
abbiano il marchio CE e che siano senza giunzioni tra camper e colonnina
L.Usare le fontanelle per lavarsi i piedi,le mani o qualunque altra parte del propio corpo o di
corpi altrui
M.L'utilizzo delle fontanelle per lavare stoviglie,piatti o qualunque altra cosa suscettibile di
essere lavato. E' ammesso l'uso della griglia a carbone solo nell'area barbecue
N.Vietato giocare con il pallone

