Regolamento del Campeggio
Questo regolamento interno ha lo scopo di tutelare, non solo la struttura, ma soprattutto il
benessere e l’interesse di tutti. Si tratta di piccole e semplici regole, ma soprattutto di buon senso e
di buona condotta, per il rispetto reciproco e la civile convivenza: siamo certi, le condividerete e
applicherete di buon grado. Grazie a tutti per la collaborazione.

RECEPTION
La reception è il punto d’informazione e di comunicazione con l’ospite .
Orari: 08:00 – 13:00 / 16:00 – 21:00
La registrazione di tutte le persone che entrano e soggiornano nel Camping è obbligatoria.
All'arrivo presso la reception l'ospite è tenuto a depositare un documento d'identità valido per le
registrazioni di legge e a sottoscrivere la scheda anagrafica. Le azioni di prenotazione e di
sottoscrizione del documento anagrafico comportano l'accettazione del presente regolamento.

CHECK-OUT
In questa sede verrà restituita la cauzione versata all’arrivo.
In reception è possibile trovare aiuto e collaborazione in qualunque circostanza.
La piazzola o la casa mobile deve essere lasciata entro e non oltre le ore 10:00 del giorno di
partenza. Per le partenze dopo le ore 10:00 verrà conteggiata un’ulteriore giornata.

ORARIO DEL SILENZIO:
Diurno : dalle 14:00 alle 16:00,
Notturno: dalle 24:00 alle 07:00
In altissima stagione la direzione potrà ritardare l’inizio del silenzio notturno di un’ora.
Nelle ore del silenzio non si può circolare con auto e moto all’interno del camping e sono vietati i
rumori che possano in qualunque modo disturbare la quiete e il riposo degli ospiti.

VISITATORI
Ingresso: dalle 10:00 alle 21:00
I visitatori sono tenuti al pagamento della tariffa indicata nel listino prezzi esposto alla reception,
per ogni persona e per l’eventuale auto o moto al posteggio.
Sono altresì tenuti a consegnare i documenti d’identità alla reception .

MINORI
I minori di 18 anni devono essere accompagnati e alloggiare insieme ai genitori o con altre
persone che ne siano legalmente responsabili, gli adulti rispondono del comportamento dei minori,
che devono sempre essere sorvegliati e accompagnati ai servizi igienici e in piscina.

CONDIZIONI
Si prega di camminare a passo d’uomo con i mezzi.
E’ severamente vietato:
tagliare piante, utilizzare pietra dei muri a secco, gettare mozziconi di sigarette per terra, ed
accendere fuochi.
La spazzatura va posta negli appositi contenitori non prima delle ore 19,00.

REGOLAMENTO PISCINA
Orario di apertura 09,00 – 13.00 / 15,00 - 20,00
La piscina è gratis e non dispone di bagnino.
Prima di entrare in piscina è obbligatorio farsi la doccia.
Inoltre in piscina è vietato :
 Lasciare i bambini da soli
 Tuffarsi
 Spingersi
 Portare animali

OGGETTI DI VALORE
Ciascun ospite è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà, la Direzione declina ogni
responsabilità per perdite, smarrimenti, furti di valori o oggetti personali o per danni causati da
maltempo o forza maggiore.

UNITA’ ABITATIVE E PIAZZOLE
Il giorno della partenza devono essere lasciate libere entro e non oltre le ore 10:00.
Per le partenze dopo le ore 10:00 verrà conteggiata una ulteriore giornata di permanenza in
campeggio.
Le unità abitative non possono essere occupate da un numero di persone superiore a quello
stabilito
dalla
direzione,
pena
l’annullamento
della
prenotazione
in
loco.
In caso di ritardato arrivo o di partenza anticipata per qualsiasi motivo non imputabile alla
direzione del campeggio, il cliente è tenuto al pagamento dell’intero periodo prenotato.
In caso di mancato arrivo la prenotazione confermata con acconto resterà valida fino alle 12.00
del giorno successivo: trascorso questo termine e in assenza di comunicazioni la prenotazione
sarà cancellata e l’acconto non verrà restituito. Per questa ragione vi preghiamo di comunicare
tempestivamente
eventuali
disguidi
all’arrivo.
E’ possibile la restituzione dell’acconto relativo alla prenotazione, con la sola trattenuta dei costi
generali, se la disdetta avviene almeno 40 giorni prima dalla prevista data di arrivo.
Per tutti : L ‘acqua presente all’interno del camping è gratuita ,il camping partecipa ai
programmi di sostenibilità ambientale, quindi gli ospiti sono pregati di non sprecare questa
risorsa così importante e preziosa.Piccoli accorgimenti, quali spegnere la luce e il
condizionatore quando non servono o con le porte aperte , chiudere il rubinetto dell’acqua
etc., rappresentano un importante contributo che tutti possiamo dare all’ecosistema nel
quale viviamo.

Certi di aver tutelato il soggiorno e le esigenze di tutti quanti voi, vi auguriamo una buona
permanenza a Noto ma soprattutto al Camping la Collinetta.

