CAMPING BRIONE ****
REGOLAMENTO INTERNO

AVVISO: La Direzione si riserva il diritto di allontanare dal Campeggio coloro che, a suo insindacabile giudizio, non rispettino il
regolamento interno arrecando danni e disturbo di qualsiasi genere, o turbino il buon andamento della vita comunitaria. Qualsiasi
danno o furto di oggetti di proprietà del campeggio dovrà essere risarcito direttamente alla reception.
CHECK-IN e VISITE: All'arrivo ogni Ospite deve consegnare alla reception un documento d'identità valido per le registrazioni previste
dalla legge. La non osservanza costituisce violazione di norme del Codice Penale. L'Ospite è tenuto a controllare l'esattezza delle
registrazioni, a segnalare ogni discordanza ed a notificare preventivamente le variazioni (arrivo e partenza di persone). Le visite agli
Ospiti devono essere autorizzate dalla Direzione. Ai visitatori, previa consegna di un documento, viene concesso un permesso gratuito
di massimo di 2 ore. Permanenze superiori oppure l'uso dei servizi del Campeggio comportano il pagamento della tariffa giornaliera.
Non sono concessi permessi prima delle ore 08.00 ed oltre le ore 20.00. 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.
La piazzola o bungalow viene assegnata dalla Direzione. L'Ospite deve sistemare ordinatamente tutte le attrezzature, compresi i
veicoli, entro i confini della piazzola, evitando di scavare canalette e di rovinare il manto erboso. La seconda auto all’interno del area
del campeggio comporta il sovraprezzo di € 5,00 al giorno.
BRACCIALETTI DI RICONOSCIMENTO: Al momento del check-in viene consegnato un braccialetto di riconoscimento, è
obbligatorio indossarlo fino a fine soggiorno. Le persone colte all’interno del campeggio senza il braccialetto saranno allontanate
all’esterno dello stesso.
ORARIO CANCELLI: I veicoli devono rispettare la segnaletica e la velocità di 10 km/h all’interno del campeggio. E’ sempre vietata la
circolazione di mezzi a motore nell’olivaia (piazzole tipo “B”), all’interno del campeggio invece è vietata nei seguenti orari: 13.00 - 15.00
e 23.00 – 7.00. In tali orari vengono chiusi sia il cancello d’ingresso che le sbarre automatiche. L’ingresso e l’uscita sono possibili dal
cancelletto pedonale, apribile con l’apposito codice ( cominicato al momento del check-in). Dalle 23.00 alle 7.00 non è inoltre
consentito lavare piatti o pentole, né utilizzare lavatrici o asciugatrici.
PAGAMENTO: il pagamento può essere effettuato nelle ore di apertura della reception, per partenze al di fuori di questi orari
ricordiamo ai gentili clienti di saldare il proprio conto in giorno precedente. Accettiamo pagamenti con bancomat e carte di credito.
NON ACCETTIAMO ASSEGNI, CARTE AMERICAN EXPRESS o DINERS.
La piazzola deve essere liberata entro le ore 11.00, il bungalow entro le ore 10.00 del giorno di partenza. In caso di ritardo verrà
addebitata un’ intera giornata di soggiorno
ELETTRICITA’: l’allacciamento elettrico può avvenire solo con gli appositi adattatori a standard europeo (li potete acquistare anche
presso il nostro minimarket).
Inserite la spina nella presa, poi girate la manopola grigia verso destra. Vi preghiamo di non forzare la presa e di non sovraccaricare il
dosaggio di energia.
Prima di togliere la spina ricordarsi di girare la manopola nuovamente a sinistra. Potenza max. 6 ampère / 1.500 watt.
SCARICO ACQUE GRIGIE e NERE: Ai piedi delle colonnine elettriche è presente un pozzetto di scarico delle acque grigie e nere: è
necessario essere dotati in proprio di un lungo tubo. Nei servizi Sud e Nord troverete comunque gli appositi gabinetti chimici.
PULIZIA: Deve essere rispettata la pulizia dei servizi igienici in quanto bene comune a servizio di tutti i clienti.

AMBIENTE: per la salvaguardia dell’ambiente Vi preghiamo di limitare al minimo l’uso di detersivi e il consumo di acqua. Vi
invitiamo a limitare l’uso delle stoviglie usa e getta.
PUNTI ECOLOGICI: All’interno del campeggio si trovano 10 punti ecologici per la raccolta differenziata dei rifiuti. Per favore, aiutateci
a tenere puliti l’ambiente e la nostra struttura! Vi pregiamo inoltre di munirvi di sacchetti idonei.
LAVATRICI: Nei locali lavanderia sono presenti delle lavatrici a gettoni, le istruzioni per l’utilizzo si trovano sul muro adiacente. I
gettoni vengono venduti alla reception. E’ proibito l’utilizzo delle lavatrici e delle asciugatrici dalle ore 23.00 alle ore 7.00.
CANI: i Vostri amici a quattro zampe sono i benvenuti nel ns. campeggio, purché al guinzaglio (il servizio è a pagamento). Non sono
ammessi nei bungalow e nelle case mobili.
ATTENZIONE: i bambini devono SEMPRE essere accompagnati nei blocchi bagni, nella zona giochi, in piscina e vicino alle stanghe
automatiche all’ingresso. Gli adulti sono responsabili del comportamento dei minori loro affidati. Non è consentito accendere fuochi
all'aperto. L'uso del grill nell’uliveto è consentito a condizione che non costituisca pericolo o disturbo ai vicini.
RESPONSABILITA’:Siete inoltre invitati a prestare attenzione ai vostri beni ed effetti personali, la Direzione declina ogni
responsabilità per danni a persone o cose e per oggetti persi o rubati all’interno del campeggio, questa regola vale anche in caso di
danni causati dal maltempo. A vostra disposizione troverete cassette di sicurezza (chiedere alla reception) e ,nei pressi del bar, un box
al coperto dove sistemare gratuitamente le biciclette o i surf.
In caso di perdita di: chiavi di bungalow, frigoriferi a noleggio o cassette di sicurezza verranno addebitati € 8,00.
Alla reception troverete informazioni riguardanti escursioni, ristoranti, attrazioni turistiche della zona, attività sportive, orari
di autobus, treni e battelli.

