
 

 

Articolo n°1 

Gli Ospiti, all’arrivo sono tenuti a consegnare i loro documenti d’identità per la registrazione, a 

prendere visione del Regolamento interno. E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE IL “PASS-

BRACCIALETTO” BEN VISIBILE PER TUTTA LA DURATA DEL SOGGIORNO 

Articolo n°2 

Non sono ammessi visitatori se non con l’autorizzazione della Direzione. Quelli ammessi (dalle 

ore 09.00 alle ore 23.00) devono consegnare il loro documento d’identità e pagare la regolare 

quota giornaliera. 

Articolo n°3 

La Direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare i campeggiatori 

indesiderabili o in soprannumero. 

Articolo n°4 

L’orario degli uffici e dei diversi servizi è quello esposto nei singoli locali. 

Articolo n°5 

L’ufficio seguirà gli orari esposti; per nessun motivo al di fuori di tali orari sarà possibile 

effettuare pagamenti, ritirare documenti… 

Articolo n°6 

Le partenze e gli arrivi sono regolati in conformità dell’orario esposto. Gli Ospiti del Villaggio 

hanno l’obbligo di lasciare libero il posto entro le ore 9 del giorno di partenza, mentre gli Ospiti 

in piazzola entro le 10.00. Il conto sarà pagato il giorno dell’arrivo. 

Articolo n°7 

L’assegnazione delle piazzole verrà assegnato dalla Direzione alle cui disposizioni dovranno 

attenersi i campeggiatori per il parcheggio delle auto e l’installazione della tenda o della roulotte 

che non dovranno mai intralciare la normale viabilità. Le auto andranno sempre a passo 

d’uomo. 

Articolo n°8 

Dalle ore 14  alle 16 e dalle 24 alle 7 sono rigorosamente proibiti i rumori che disturbano il 

riposo degli Ospiti, come pure montare o smontare tende. E’ vietato durante tali ore usare 

apparecchi radio o simili, gli assembramenti o riunioni rumorose, usare i parco giochi e le 

piscine. La sbarra d’ingresso, oasi ecologica ed il parcheggio saranno chiusi, perciò è proibito 

assolutamente circolare o uscire con veicoli a motore. 

Articolo n°9 

Le motociclette ed i ciclomotori dovranno essere condotti a mano. 

Articolo n°10 

Gli apparecchi producenti suono devono essere tenuti sempre a basso volume, mentre nelle 

ore del silenzio dovranno rigorosamente essere spenti. Chi reca disturbo, sarà allontanato dal 

Campeggio/Villaggio. 

Articolo n°11 

Ciascun Ospite è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà. La Direzione non assume 

alcuna responsabilità, in nessun caso, per eventuali smarrimenti o esportazioni, e dei valori non 

consegnati in custodia. 

 

 

 

Articolo n°12 

E’ severamente vietato danneggiate le piante, ATTACCARE SPAGHI O LACCI, e tutte le altre 

attrezzature del campeggio, come pure, scavare fossette intorno alle tende, versare liquidi 

bollenti, salato o di rifiuto sul terreno, e di accendere fuochi all’aperto. Non è possibile montare 

teloni e impalcature metalliche sovrastanti la roulotte e la veranda, attaccati agli alberi. Non si 

risponde per danneggiamenti conseguenti alla caduta di alberi o rami i di altri danni derivanti da 

calamità naturali, accidentali ed imprevedibili. L’uso della griglia è subordinato al permesso 

della Direzione. 

Articolo n°13 

L’uso delle attrezzature, compreso piscina, parco giochi e diversi, sarà a proprio rischio e 

pericolo. 

Articolo n°14 

I rifiuti devono essere depositati negli appositi raccoglitori collocati nell’area ecologica, 

all’interno del parcheggio, accessibile dalle 7 alle 14 e dalle 16 alle 24. 

Articolo n°15 

La biancheria e le stoviglie devono essere lavati solo negli appositi lavelli. 

Articolo n°16 

L’accesso dei cani è a discrezione della Direzione. Ove ammessi, devono essere tenuti a 

guinzaglio. I proprietari risponderanno di eventuali danni. 

Articolo n°17 

E’ vietato il gioco del calcio, bocce e pallavolo all’interno del campeggio. 

Articolo n°18 

I minorenni sono ammessi se accompagnati da genitori o parenti maggiorenni. I bambini 

devono essere sempre accompagnati nell’uso delle varie attrezzature e nelle toilettes. I genitori 

sono direttamente responsabili dei loro figli. I bambini devono essere sorvegliati dai genitori e, 

al riguardo, la Direzione declina ogni responsabilità. 

Articolo n°19 

La corrispondenza deve essere ritirata personalmente da adulti in Direzione. Dopo 7 giorni, 

quella non ritirata verrà rispedita al mittente 

Articolo n°20 

Malattie infettive devono essere denunciate in Direzione. 

Articolo n°21 

L’ingresso nel campeggio comporta l’accettazione e la piena osservanza del presente 

“Regolamento” che può essere integrato, a parte, da norme aggiuntive che la Direzione riterrà 

opportuno emanare per il miglior funzionamento del Villaggio/Campeggio. Gli Ospiti sono 

autorizzati a farlo rispettare ed a segnalare alla Direzione chi non si attiene ad esso. Gli 

inadempienti saranno immediatamente allontanati dal Villaggio/Campeggio. 

 

 

 

 

  
  

VILLAGGIO HOLIDAY 
VILLAGGIO HOLIDAY 

Lieti di averLa come nostro gradito Ospite Le auguriamo un felice e 

tranquillo soggiorno nella nostra struttura. 

 

La Direzione 

Villaggio Holiday 


