RAIS GERBI CAMPING & VILLAGE
REGOLAMENTO INTERNO
Il presente regolamento è esposto sia all’ingresso che all’interno del campeggio; l’entrata in
campeggio costituisce dunque accettazione integrale di esso.
Il regolamento può essere integrato da norme aggiuntive che la Direzione riterrà opportuno
emanare anche durante la stagione in corso.
Arrivi, pagamenti e partenze
1. Il cliente all’arrivo, e chiunque per qualsiasi motivo intenda accedere al campeggio, deve
presentarsi alla Reception e consegnare i documenti d’identità.
2. Per garantire la massima sicurezza all'interno del Campeggio e per consentire un controllo
immediato ed efficace da parte del personale, i Clienti al momento dell'arrivo verranno
dotati di un braccialetto che dovranno indossare al polso fino alla fine del soggiorno. Chi
non sarà provvisto di tale braccialetto potrebbe essere allontanato dal campeggio.
Nel caso di rottura del braccialetto, lo stesso dovrà essere riconsegnato alla Reception che
provvederà a sostituirlo.
3. La Direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare i Clienti indesiderati o in
sovrannumero.
4. Agli ospiti presenti in Campeggio senza la registrazione sarà applicata una penale di euro
100.
5. Le partenze e gli arrivi sono regolati in conformità all’orario di apertura e di chiusura della
Reception.
6. Il posto sarà sempre assegnato dalla Direzione, alle cui disposizioni dovranno attenersi tutti i
Clienti.
7. All’arrivo, presa visione dell’alloggio, bisogna effettuare il saldo e versare una cauzione per
eventuali piccoli danni. La cauzione verrà restituita a fine soggiorno dopo avere effettuato
il controllo del perfetto stato dell’unità abitativa. L’ospite deve provvedere in proprio per la
pulizia giornaliera dell’alloggio.
8. I Clienti hanno l’obbligo di lasciare libero il posto entro le ore 10 del giorno di partenza; lo
stesso vale anche per bungalow e case mobili. Nel caso in cui i Clienti dovessero restare
oltre le ore 10 saranno tenuti a pagare per intero la quota giornaliera.
9. Il saldo qualora ancora sospeso dovrà essere regolato necessariamente al momento
dell'arrivo.
10. Non saranno effettuati rimborsi in caso di interruzione del soggiorno.
11. Se si desidera partire prima della apertura della Reception si prega di avvisare la Direzione il
giorno precedente alla partenza.
12. I minorenni sono ammessi solo se accompagnati dai genitori o da persone autorizzate.
13. La Direzione si riserva di consentire l’entrata di visitatori e ospiti giornalieri i quali dovranno
consegnare i propri documenti di identità, indossare i braccialetti identificativi, entrare a
piedi e, dopo un’ora di permanenza saranno tenuti a pagare la tariffa giornaliera che avrà
validità fino alle ore 23:00 dello stesso giorno.
14. Qualora riceva visite, il Cliente è tenuto ad accertarsi che i suoi ospiti abbiano
l’autorizzazione della Direzione ed è responsabile del loro comportamento. Sarà
allontanato definitivamente il Cliente sorpreso con ospiti non regolarmente registrati presso
la Direzione, la quale si riserva di prendere ulteriori provvedimenti. La presenza in
campeggio di persone non autorizzate comporta:
-violazione del regolamento di pubblica sicurezza (art.109 TULPS);
-violazione degli articoli 614 C.P. (violazione di domicilio), 633 C.P. (invasione di terreni ed
edifici) e 624 C.P. (furto di servizi);

-reato di truffa contrattuale.
15. L’accesso dei cani e di altri animali è a discrezione delle Direzione. I cani devono essere
tenuti al guinzaglio ed è loro vietato l’accesso alla zona piscina. E’ obbligatorio raccogliere
i loro escrementi.
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Norme di comportamento
E’ vietata la circolazione dei veicoli a motore dalle ore 23:00 alle ore 7:00 e dalle ore 14:00
alle ore 16:00, ad esclusione del personale del campeggio. La velocità massima consentita
all’interno dell’area del Campeggio è di 5 km/h.
Dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 23:00 alle ore 7:00 sono rigorosamente proibiti i
rumori che disturbino il riposo dei Clienti (fatta eccezione per le serate di animazione
organizzate dalla Direzione che si svolgono nelle aree e negli orari stabiliti dalla stessa). E’
vietato pertanto durante tali ore usare apparecchi radio o simili e usare il parco gioco.
I Clienti sono obbligati a tenere pulito e in ordine lo spazio loro assegnato e a lasciare i
servizi comuni puliti dopo l’uso. Ogni struttura mobile (camper-roulotte) dovrà disporre di
contenitori per la raccolta delle acque usate.
La biancheria e le stoviglie devono essere lavate solo negli appositi lavelli.
Non è ammesso lavare auto, camper e roulotte.

Responsabilità
1. L’uso delle attrezzature, compresi piscina e parco giochi, è a rischio e pericolo dell’utente.
2. I bambini devono essere sempre accompagnati nell’uso delle varie attrezzature. I genitori
sono direttamente responsabili dei loro figli, al riguardo la Direzione declina ogni
responsabilità.
3. Ciascun Cliente è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà. Per eventuali smarrimenti o
furti di beni la Direzione declina ogni responsabilità.

E’ richiesta da parte di tutti una condotta conforme alle disposizioni di legge inerenti l’ambiente, il
risparmio energetico e dell’acqua. In particolare è prescritto di:








Non gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori
Rispettare la raccolta differenziata
Non danneggiare la vegetazione, non calpestare le aiuole
Non accendere fuochi liberi
Non manomettere o asportare attrezzature
Non disperdere acqua sul suolo
L’utilizzo dell’acqua è consentito solo per usi primari (cucinare, igiene personale, lavaggio
stoviglie e indumenti).

LA DIREZIONE

