
 

 

 

Regolamento Campeggio 

La Direzione del Campeggio, nel darvi il benvenuto, rammenta che l’ingresso al campeggio comporta l’accettazione 

e la piena osserva del seguente regolamento al fine di garantire a tutti un soggiorno tranquillo e piacevole. 

Norme interne: 

1. Al momento dell’arrivo il campeggiatore ha l’obbligo di presentare i documenti di identità di tutte le persone 

che si apprestano ad entrare in campeggio affinché il personale della reception possa procedere al check-in; 

2. L’ingresso dei visitatori è subordinato all’approvazione della Direzione e al pagamento della quota giornaliera. 

Al loro arrivo dovranno presentare un documento di identità che verrà riconsegnato all’uscita. Essi sono 

obbligati a lasciare il campeggio entro le 24:00; 

3. Gli ospiti sono tenuti all’uso civile e corretto dei servizi igienici nonché ad osservare la corretta destinazione 

d’uso delle singole attrezzature; 

4. Gli adulti sono direttamente responsabili del comportamento dei propri bambini. Questi ultimi devono essere 

sempre accompagnati da una persona adulta ai servizi igienici ed essere sorvegliati durante l’uso del parco 

giochi e  il bagno in piscina; 

5. Gli animali sono accettati in piazzola e al guinzaglio e devono essere accompagnati da libretto sanitario con 

rispettive vaccinazioni. Gli amici animali non sono ammessi nell’area piscina, nel parco giochi e nei servizi 

igienici ed è fatto obbligo a chiunque conduca il cane raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla 

raccolta delle stesse; 

6. Gli ospiti sono tenuti a fare la raccolta differenziata e a conferire i rifiuti nell’apposita isola ecologica interna; 

7. La Direzione non si assume alcuna responsabilità riguardo lo smarrimento, sottrazione, distruzione e 

danneggiamento di denaro e preziosi che non siano tenuti in custodia, nonché infortuni e lesioni degli ospiti; 

8. L’Agricamping non risponde per danni a persone e/o cose causati da: 

 condotta di altri ospiti; 

 calamità naturali come grandine, temporali, libecciate, trombe d’aria, alluvioni, ed in conseguenza di 

queste, caduta di piante e/o rami; 

 ogni altra causa che non dipenda da negligenza grave o dolo da parte del personale della Direzione; 

 incidenti causati a, e tra, veicoli e/o cose all’interno del campeggio 

9. Eventuali danni riscontrati nella struttura verranno addebitati al cliente; 

10. Si prega cortesemente di informare la Direzione di eventuali guasti alle attrezzature o disservizi all’interno del 

campeggio per garantire un pronto intervento. 

Norme di prenotazione: 

1. La prenotazione sarà considerata valida, in base alla disponibilità della struttura, solo al ricevimento della 

caparra del 30% sul costo totale del soggiorno; 

2. La prenotazione è da considerarsi vincolante pertanto il cliente è obbligato a corrispondere l’intero importo 

anche in caso di partenza anticipata o arrivo posticipato. Inoltre, l’arrivo anticipato non comporta 

l’autorizzazione ad un’anticipata partenza; 

3. In caso di disdetta comunicata con preavviso scritto entro 30 giorni dall’inizio del soggiorno, verrà restituito 

l’intero anticipo decurtato di €20,00 per le spese di prenotazione. Dopo tale termine verrà trattenuto l’intero 

importo versato; 

4. In caso di mancato arrivo senza preavviso, la piazzola verrà tenuta a disposizione del cliente per massimo 24 

ore dalla data dell’arrivo; 

5. Il saldo deve essere effettuato il giorno prima della partenza (non si accettato assegni come mezzo di 

pagamento). La piazzola deve essere lasciata entro le ore 10:00 del giorno di partenza.  


