REGOLAMENTO VILLAGGIO
1. L’ingresso nel villaggio è subordinato all’autorizzazione della Direzione, all’accettazione del presente
regolamento ed alla relativa registrazione di legge.
2. Non sono ammessi i visitatori se non previa autorizzazione della Direzione. Coloro i quali vengono
ammessi, dalle ore 09:00 alle ore 21:00 previo pagamento della regolare quota giornaliera.
3. Lo stazionamento dei veicoli è permesso negli spazi indicati dalla Direzione.
4. Tutte le auto e le moto trovate all’interno del villaggio prive del relativo pass e che dovessero risultare
non registrate verranno addebitate al proprietario dal giorno del suo arrivo.
5. La velocità dei veicoli all’interno del complesso turistico, nelle ore consentite, non deve superare i 10
km orari (a passo d’uomo). Si prega inoltre di ridurre al minimo l’uso dei veicoli onde evitare polvere
e disagio ai campeggiatori.
6. La sbarra posta all’entrata resterà chiusa dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 00.30 alle ore
08:00.
7. Il silenzio è obbligatorio fra le ore 00:30 e le ore 08:00 del mattino. Durante tale orario il campeggio
resterà chiuso. È vietato pertanto, durante tali ore, accendere i motori di autoveicoli, circolare nel
campeggio in auto, moto, o molestare la quiete altrui con musica, giochi, strumenti musicali,
assembramenti, riunioni rumorose, ecc.
8. Si raccomanda, inoltre, di rispettare nello stesso modo l’orario di riposo pomeridiano che va dalle
ore 14:00 alle ore 16:00. Sono anche proibiti assembramenti e sosta durante l’orario del silenzio
pomeridiano e notturno presso i tavoli del Bar ed aree circostanti, parimenti alle altre aree adibite a
servizi comuni.
9. Gli ospiti dovranno avere cura degli oggetti di loro proprietà, la Direzione non risponde in alcun modo
degli eventuali danneggiamenti o asportazioni.
10. Ai bambini è proibito girare in bicicletta a scopo di gioco negli orari di quiete.
11. È severamente vietato danneggiare le piante e le attrezzature della struttura, lavare gli automezzi
fuori dall’area consentita, accendere fuochi sia nel campeggio che sulla spiaggia antistante ad esso.
Non è ammesso l’uso della griglia a carbone negli appartamenti. È permesso esclusivamente nelle
aree barbecue predisposte.
12. È vietato manomettere gli impianti di erogazione dell’acqua calda. In caso di necessità si contatti la
reception .
13. Chiunque ritrovi nell’ambito della struttura o sulla spiaggia antistante qualsiasi oggetto è tenuto a
consegnarlo alla Direzione che provvederà a restituirlo al legittimo proprietario.
14. Non sono ammessi i cani all’interno della struttura.
15. Per l’utilizzo delle strutture sportive poste all’interno del villaggio si fa riferimento alle condizioni
specifiche esposte in Direzione.
16. La quota animazione dà diritto a partecipare a quanto organizzato dall’equipe di animatori e ad
usufruire della Discoteca, del campo di pallavolo e del parco giochi.
17. L’accesso in piscina è regolato da una tessera a pagamento, acquistabile in Direzione, o
semplicemente acquistando il singolo biglietto. Per accedere in piscina è obbligatorio munirsi di
cuffia.
18. Gli appartamenti vengono consegnati a partire dalle ore 16:00.
19. Il giorno della partenza gli appartamenti dovranno essere liberati entro le ore 10:00.

20. Il saldo degli appartamenti dovrà avvenire all’arrivo.
21. Chi dovesse rinunciare al soggiorno già prenotato sarà obbligato al pagamento delle seguenti
penalità: In caso di annullamento da 50 a 30 giorni prima dell'inizio del soggiorno la caparra verrà
restituita interamente, per annullamenti tra 29 e 14 giorni prima dell'inizio del soggiorno la caparra
verrà trattenuta al 50% per annullamenti tra 14 e 0 giorni prima dell'inizio del soggiorno la caparra
verrà trattenuta interamente.
22. Ai sensi del Regolamento comunale per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani di
cui alla Delibera del Consiglio Comunale di Piraino n.06 del 22/03/2018, gli ospiti sono tenuti
obbligatoriamente ed inderogabilmente a provvedere alla corretta separazione nonché al corretto
conferimento dei rifiuti prodotti, secondo le indicazioni del Comune e gli orari indicati dalla
Direzione. La raccolta sarà effettuata “porta a porta” dal personale addetto della struttura e i rifiuti
dovranno essere conferiti separatamente, secondo le seguenti categorie: organico, carta e cartone,
plastica e lattine, vetro ed in ultimo indifferenziata. I rifiuti organici dovranno essere conferiti in
appositi sacchetti biodegradabili. È obbligatorio utilizzare solo buste trasparenti per agevolare il
controllo dei rifiuti conferiti. Si invita alla più stretta collaborazione, in quanto il Comune non
provvederà al ritiro dei rifiuti se non correttamente differenziati. Agli ospiti verrà, pertanto, richiesto
all’arrivo in struttura il versamento di una cauzione che, qualora non venga effettuato il corretto
conferimento dei rifiuti, verrà trattenuta dalla Direzione. Si precisa, infine, che l’abbandono dei
rifiuti è perseguibile ai sensi dell’art.255 del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii..
23. Coloro che verranno trovati all’interno della struttura senza essere regolarmente registrati saranno
perseguiti a norma di legge.
24. Coloro che verranno considerati ospiti indesiderati saranno obbligati a lasciare il villaggio nei modi e
nei tempi stabiliti di volta in volta dalla Direzione, dopo aver provveduto al saldo del comprensivo
del giorno di partenza.
25. Gli appartamenti sono dotati di 3 o 4 posti letto, nei superbilo a richiesta viene fornito il quinto letto
aggiunto pagando un supplemento. In ogni caso negli appartamenti non potranno alloggiare più di 5
persone (bambini piccoli inclusi) preventivamente autorizzate dalla Direzione.
26. A giudizio della Direzione, la mancata osservanza di tali norme ed un comportamento che danneggia
l’armonia e lo spirito del villaggio, potrà comportare l’allontanamento dalla struttura, come ospite
indesiderato.

