REGOLAMENTO CALA DEI GINEPRI
1. L’ingresso al Camping è autorizzato dalla Direzione.
2. Tutti gli ospiti sono obbligati ad effettuare le procedure
di registrazione previste dalla Legge: consegnare un proprio documento di riconoscimento e dichiarare il numero
di persone di cui è composto il nucleo familiare.
3. L’ingresso nel Campeggio comporta l’accettazione e totale osservanza del regolamento presente.
4. È vietato l’ingresso al Camping ai non campeggiatori.
Solo in casi discrezionalmente ammessi dalla Direzione i
non campeggiatori potranno accedere al camping, previo
deposito del documento di riconoscimento e pagamento
della tariffa di ingresso.
5. Le auto devono accedere alle piazzole o ai bungalow/cottage solo per le operazioni di carico e scarico bagagli. Esse
devono sostare nell’apposito parcheggio. Le stesse non possono accedere nel campeggio dalle ore 13.00 alle ore 16.00
e dalle 22.00 alle 8.00 salvo casi urgenti.
6. È severamente vietata la circolazione delle biciclette dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle 20.00 alle ore 8.00 del
mattino successivo.
7. È vietata la circolazione nel Camping di motori elettrici.
8. Dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle ore 24.00 alle ore
9.00 del mattino seguente è proibita qualsiasi attività che
disturbi il riposo degli ospiti. È vietato montare e smontare
tende. Sono vietate, inoltre, riunioni rumorose. I genitori
sono responsabili del comportamento dei bambini. L’ascolto
di apparecchiature acustiche deve sempre avvenire a basso
volume. È facoltà della Direzione organizzare gare, intrattenimenti, serate danzanti, derogando a tale prescrizione.
9. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori sistemati nell’area parcheggio. È severamente vietato
l’abbandono di rifiuti speciali (frigoriferi, cucine, teli, mobili, materassi, ecc.) che saranno smaltiti all’esterno del
Camping a cura dei clienti. Eventuali trasgressori saranno
denunciati alle autorità competenti.
10. È vietato accendere fuochi. A discrezione della Direzione sono ammesse griglie a carbone (barbecue).
11. Il prelievo di energia elettrica dalle apposite colonnine
di distribuzione è limitato ad un assorbimento di 5 ampere.
Possono essere utilizzati solo elettrodomestici da campeggio. Gli allacciamenti devono essere effettuati solo con cavi
a norma CEI. Il personale di Direzione è sempre autorizzato
a rimuovere senza preavviso i cavi non idonei o non correttamente allacciati. La Direzione non risponde in alcun
modo di incidenti a cose o a persone derivanti dal cattivo
uso delle apparecchiature elettriche.
12. È severamente vietato fare un uso non alimentare
dell’acqua distribuita dalle apposite colonnine. Il lavaggio
di indumenti e di stoviglie sarà effettuato solo negli appositi
lavelli.elettriche.
13. È vietato danneggiare piante, legare fili o amache agli
alberi. È vietato delimitare le piazzole con reti metalliche,
reti ombreggianti, fili, ecc..

14. Le tariffe sono quelle esposte all’ingresso. Il pagamento del soggiorno dei clienti ospitati nei Bungalow/Cottage
deve essere effettuato all’arrivo. Per il pagamento di eventuali extra invece gli ospiti sono pregati di recarsi in Reception il giorno prima della partenza.
15. I clienti del campeggio effettueranno il saldo del pagamento del soggiorno entro il giorno precedente a quello di
partenza. Il pagamento avverrà durante l’orario di cassa:
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
16. I campeggiatori dovranno lasciare il campeggio entro
le ore 12.00 del giorno di partenza. Oltre tale orario sarà
addebitata un’altra giornata secondo tariffa.
17. Gli arrivi e le partenze nei Bungalow/Cottage sono previsti di domenica. Saranno consegnati entro le ore 17:00 e
rilasciati entro e non oltre le ore 10:00 del giorno di partenza.
18. Nel camping sono ammessi cani di media e piccola taglia, purché tenuti legati nella propria piazzola e con museruola. Per i loro bisogni devono essere accompagnati a
guinzaglio fuori dal complesso.
19. Ogni ospite è tenuto a custodire i beni di sua proprietà.
La società proprietaria del Camping e/o la Direzione non
rispondono di eventuali furti o danneggiamento di tali beni.
20. Per qualsiasi danno causato ad attrezzature altrui o del
Camping, sarà responsabile colui il quale lo avrà causato,
restando esclusa la società.
21. In caso di calamità naturali o cause di forza maggiore,
e quindi di partenze anticipate, non sarà effettuato alcun
rimborso.
22. La mancata osservanza del presente Regolamento o
comportamenti che danneggiano l’armonia e l’ordine del
Campeggio avrà come conseguenza l’allontanamento dei
responsabili dalla Struttura.

Condizioni di pagamento
La permanenza nel centro implica l’accettazione del presente regolamento e delle condizioni generali di contratto.
La prenotazione sarà ritenuta valida solo al ricevimento
della caparra confirmatoria.
L’importo dell’intero soggiorno dovrà essere saldato il giorno dell’arrivo. Di fronte al mancato pagamento anticipato
la Direzione può rifiutare di ospitare il Cliente. In caso di
arrivi ritardati o partenze anticipate non saranno effettuati
rimborsi.
Eventuali disdette o posticipi dovranno essere comunicati a mezzo e-mail, fax, raccomandata o telegramma, la cui
data di invio farà fede per la restituzione delle caparra confirmatoria (per inteso infruttifera), che avverrà secondo le
seguenti modalità: rimborso del 50% della stessa in caso
di disdetta comunicata almeno 30 giorni prima dell’arrivo
previsto. La Direzione tratterrà l’intera caparra se la disdetta giungerà oltre questo termine.
Nessun rimborso sarà riconosciuto per partenze anticipate.
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