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Listino prezzi - List prices - Note de prix - Preisliste

Campeggio
dal 01/06 al 25/06

dal 26/06 al 22/07
dal 28/08 al 30/09

dal 23/07 al 27/08

Adulti

€ 5,00

€ 8,00

€ 11,00

Bambini
da 2 a 10 anni

€ 4,00

€ 6,00

€ 8,00

Piazzola

€ 2,00

€ 2,00

€ 3,00

Auto o Moto
o Camper

€ 1,50

€ 1,50

€ 2,50

Servizio allacciamento
elettrico

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

Cani
al guinzaglio

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

*Sconto 10% per nuclei familiari oltre a tre persone
*Sconto 10% per comitive oltre 8 persone si effettuano solo in bassa stagione

Mini appartamenti 4 posti
bassa stagione

alta staggione

dal 01/06 al 15/06

€ 430,00

dal 01/08 al 15/08

€ 1.280,00

dal 16/06 al 30/06

€ 530,00

dal 16/08 al 31/08

€ 1.080,00

dal 01/07 al 15/07

€ 630,00

al 16/07 dal 31/07

€ 830,00

dal 01/09 al 15/09

€ 460,00

dal 16/09 al 30/09

€ 360,00

Per i nuclei familiari composti da due, tre e/o cinque persone,
i prezzi sono da concordarsi con la Direzione
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Regolamento interno
01) I campeggiatori, all'arrivo, sono tenuti a consegnare i loro documenti d'identità per
la registrazione.
02) L'ingresso al campeggio è subordinato al consenso della direzione.
03) Non sono ammessi visitatori se non con l'autorizzazione della Direzione. Se ammessi
dovranno consegnare il loro documento d'identità e pagare la quota giornaliera.
04) L'orario degli uffici e dei diversi servizi è quello esposto nei singoli locali all'uopo
adibiti.
05) Le partenze e gli arrivi sono regolati secondo l'orario esposto.
06) Il posto nel campeggio verrà assegnato dalla Direzione, alle cui disposizioni dovranno
attenersi i campeggiatori. In particolare, le auto dovranno essere parcheggiate nello
spazio che si renderà disponibile al momento, quindi potranno essere sistemate anche
lontano dalla installazione e suscettibili di spostamento. In ogni caso non dovranno
mai intralciare la normale viabilità.
07) Durante l'orario del silenzio, stabilito da apposito cartello, sono proibiti i rumori che,
comunque, disturbano il riposo dei campeggiatori, come pure montare o smontare
tende. E' vietato, pertanto, durante tali ore, usare apparecchi radio o simili, gli assembramenti o riunioni rumorose, usare il parco giochi. Inoltre la sbarra d'ingresso
sarà chiusa, per cui è proibito circolare, uscire o entrare con veicoli a motore.
08) Le motociclette e i ciclomotori dovranno sempre essere condotti a mano.
09) Gli apparecchi che producono suono devono essere tenuti sempre a basso volume,
mentre nelle ore di silenzio dovranno essere spenti.
10) Ciascun campeggiatore è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà. La Direzione
non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti o asportazioni di valori
non consegnati in custodia alla stessa.
11) E' severamente vietato danneggiare le piante e le attrezzature del campeggio, come
pure, scavare fossette attorno alle tende, versare liquidi bollenti, salati o di rifiuto sul
terreno, e di accendere fuochi all'aperto. E' ammesso l'uso della griglia a carbone
purchè il fumo non disturbi i vicini e non si danneggi il prato ed il terreno sottostante.
12) Non si risponde per danni conseguenti alla caduta di alberi o rami.
13) L'uso delle attrezzature complementari ginnico-sportivo-ricreative sarà a rischio e
pericolo dei campeggiatori.
14) La carta e i rifiuti devono essere depositati negli appositi recipienti.
15) La biancheria e le stoviglie devono essere lavate solo negli appositi lavelli.
16) I cani devono essere tenuti a guinzaglio. In particolare per la legge qualsiasi cane
(al di fuori della proprietà privata del suo proprietario) deve circolare al guizaglio e
con museruola. Qualora un cane che non sia in tali condizioni, morde o reca danni
a qualcuno, l'unico responsabile dell'accaduto è il proprietario dell'animale.
17) E' vietato il gioco del calcio, bocce pallavolo e tennis fuori dagli appositi spazi.
18) I minorenni sono ammessi se accompagnati dai genitori o parenti maggiorenni. I
bambini dovranno sempre essere accompagnati nell'uso delle varie attrezzaturee
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.
19) La corrispondenza, i giornali e i medicinali devono essere ritirati personalmente dagli
adulti.
20) Ogni malattia infettiva dovrà essere dichiarata immediatamente alla Direzione.
21) Per reclami motivati rivolgersi alla Direzione e per giudizi arbitrali all'ASSOCIAZIONE
REGIONALE CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI DELLA CALABRIA.
22) 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 migliore funzionamento del campeggio. Il
personale del campeggio è autorizzato a farlo rispettere e a segnalare alla Direzione
gli inadempienti.
Un "regolamento" per sua natura è sempre condizionante della libertà individuale che
vuole armonizzare con quella collettiva.
Le sue "norme" a carattere generale pongono restrinzioni pienamente giustificate dalla
sua finalità di creare condizioni migliori per una convivenza civile più ricca e più umana,
sul piano dell'educazione, del rispetto e della stima reciproca.
Confidiamo, pertanto, interamente sulla consapevolezza e sul consenso del nostro gradito
ospite a confermarsi a questa modeste limitazioni che gli consentiranno il soggiorno più
sereno, tranquillo e distensivo, ed eviteranno l'increscioso intervento della Direzione pe
ristabilire l'ordine turbato.
Ringraziamo per l'apprezzata collaborazione ed auguriamo la più felice permanenza.
La Direzione

