BLU INTERNATIONAL CAMPING – Bolsena (Italia)

Regolamento
Diamo il benvenuto ai nostri Ospiti e li invitiamo a rispettare il presente regolamento la cui finalità è
garantire una civile e pacifica convivenza. Il presente regolamento si intende integralmente accettato
con la sottoscrizione della scheda di registrazione dell’ingresso nel campeggio, il mancato rispetto
di una delle norme che seguono comporterà l’allontanamento dal camping del trasgressore e del suo
equipaggio come ospiti indesiderati.
1)

L’autorizzazione ad accedere al campeggio è concessa dalla Direzione a suo insindacabile giudizio. All’arrivo è
obbligatorio dichiarare il numero delle persone e degli eventuali animali domestici che formano l’equipaggio e
consegnare un documento d’identità in corso di validità. La Direzione si riserva la facoltà di trattenere fino alla
partenza un documento per ciascun equipaggio.

2)

Orario di accesso: la Reception è aperta tutti i giorni dalle 7,30 alle 21,30. Nel campeggio è prescritto il silenzio nei
seguenti orari: dalle 14,00 alle 16,00 e dalle 23,30 alle 7,00 del giorno seguente. Durante tale orario è vietato
l’accesso e il transito dei veicoli a motore, montare e smontare tende, tenere accesi apparecchi radio e tv ad alto
volume e/o produrre qualsiasi altro rumore molesto. Anche al di fuori dell’orario del silenzio sono sempre vietati
comportamenti chiassosi e fastidiosi che arrechino disturbo agli altri ospiti. I veicoli all’interno del campeggio e del
parcheggio devono sempre marciare a passo d’uomo.

3)

Le tariffe del Campeggio sono da intendersi per notte indipendentemente dall’ora di arrivo. La partenza nel giorno
previsto dovrà avvenire entro e non oltre le ore 10,00. In caso di partenza dopo le ore 10,00 ed entro le ore 20,00
verrà conteggiata in aggiunta, metà della tariffa giornaliera; in caso di partenza dopo le ore 20,00 verrà conteggiata
per intero la tariffa di un giorno aggiuntivo. Le tariffe delle Casemobili e delle LodgeTents sono giornaliere e si
intendono per unità abitativa; agli ospiti in arrivo, gli alloggi saranno consegnati a partire dalle ore 15,00; il giorno
della partenza previsto, gli stessi dovranno essere liberati entro e non oltre le ore 10,00.

4)

Lo stazionamento dei veicoli è consentito solo negli spazi a ciò riservati; il posto viene assegnato dalla Direzione e
scelto fra quelli disponibili. In nessun caso è consentito cambiare piazzola senza il preventivo consenso della
Direzione che si riserva il diritto di sostituirle all’occorrenza. N.B.: Il numero delle persone dichiarate all’arrivo
verrà conteggiato per tutto il periodo di soggiorno senza tenere conto di eventuali assenze, qualunque ne
sia il motivo. Nel caso in cui a seguito di controlli venisse rilevata la presenza di persone non registrate,
alle stesse sarà applicata la tariffa doppia rispetto a quella prevista e l’importo sarà conteggiato dal giorno
di arrivo. Restano a totale carico dei trasgressori le sanzioni previste dalla legge e l’intero equipaggio verrà
allontanato dal campeggio.

5)

Gli animali domestici sono ammessi previa autorizzazione della Direzione e alle seguenti condizioni:
Gli animali domestici devono essere dichiarati obbligatoriamente all’arrivo e devono avere i documenti di
vaccinazione e sanitari in regola. Devono sempre essere condotti al guinzaglio e non possono essere
tenuti sciolti ne lasciati liberi di girovagare all’interno del campeggio.
I proprietari devono assicurarsi che gli animali non rechino disturbo agli altri Ospiti del campeggio, devono
garantire il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono obbligati a raccogliere gli escrementi dei
propri animali.
Eventuali danni procurati a terzi e alle strutture del Campeggio da parte degli animali, sono di completa
responsabilità del proprietario.
La Direzione si riserva la facoltà di accettare animali ritenuti pericolosi o segnalati tali dalle Autorità
competenti.

6)

Previo permesso della Direzione, è consentito ai campeggiatori di ricevere visite. I visitatori possono accedere al
campeggio solo a piedi e previa consegna di un documento d’identità. I visitatori sono soggetti al pagamento della
prevista tariffa “Visitatori” che non comprende il pernottamento.

7)

Ogni ospite è tenuto a custodire, nel proprio interesse, le cose di sua proprietà. La Direzione non risponde in
alcun caso di eventuali furti e/o ammanchi di qualsiasi natura arrecati agli automezzi, natanti, attrezzature
da campeggio ed altro. Si ricorda per le opportune precauzioni che i parcheggi auto non sono custoditi. Per
favorire uno spirito di piena cordialità, invitiamo a consegnare alla Direzione qualsiasi oggetto rinvenuto nel
Campeggio, la stessa provvederà a registrarlo e restituirlo al legittimo proprietario.
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8)

I bambini di età inferiore ai 10 anni devono essere accompagnati dai genitori quando utilizzano i servizi.
Indipendentemente dall’età dei minori, i genitori o l’adulto accompagnatore sono sempre responsabili degli
eventuali danni causati alle cose, alle persone, alle attrezzature del campeggio o di proprietà degli altri Ospiti.

9)

I servizi sono a completa disposizione di tutti i campeggiatori che possono utilizzarli rispettandone l’uso e la
funzionalità, pertanto si raccomanda vivamente:
di mantenere la massima pulizia nei servizi igienici e nell’utilizzo di ogni struttura del campeggio
di non lavare i panni, le stoviglie o altro nei lavabi destinati alla pulizia personale e nelle fontanelle
distribuite nel campeggio
di usare l’acqua sempre nella giusta misura. Lo spreco dell’acqua, soprattutto calda, è a discapito
dell’Ospite stesso.

10) L’uso delle attrezzature del campeggio è a proprio rischio e pericolo, la Direzione non risponde dei danni a persone
o cose derivanti da: uso di attrezzature e mezzi comuni e non; eventi e calamità naturali; uso della spiaggia, dei
natanti e delle attrezzature ivi esistenti; incidenti di qualsiasi genere che si possano verificare all’interno ed
all’esterno del campeggio. La Direzione si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni provocati dai
campeggiatori.
11) Scarico delle acque reflue: è severamente vietato svuotare i wc chimici o i contenitori delle acque di scarico nei
servizi igienici, vicino alle fontanelle o negli scarichi di emergenza. Per tali necessità bisogna servirsi unicamente
dei “WC KIMIK” situati presso i servizi igienici del campeggio. Lo scarico delle acque reflue dei camper deve
essere effettuato solo presso il “Camper Service” posto all’esterno del campeggio. Preghiamo gli Ospiti di
segnalare tempestivamente ogni abuso o mancanza in tal senso. I trasgressori saranno denunciati ai sensi
delle vigenti leggi alla Autorità Giudiziaria.

12) È assolutamente vietato:
Tagliare o danneggiare la vegetazione del campeggio, piantare chiodi sugli alberi o fissarvi teloni per
mezzo di filo di ferro, modificare lo stato del terreno, fare buche o solchi, realizzare alcun tipo di recinzione.
Accendere fuochi nel campeggio e sulla spiaggia. È ammesso l’utilizzo di barbecue propri oppure dei
barbecue in muratura distribuiti nel campeggio.
Introdurre all’interno del Campeggio prodotti infiammabili e/o esplosivi.
Sostare con le auto al di fuori degli appositi parcheggi; la presenza delle auto all’interno del Campeggio è
consentita solo per le operazioni di carico e scarico dei bagagli.
Praticare qualsiasi genere di sports acquatici all’interno delle aree riservate alla balneazione.
Organizzare raccolte di denaro (qualunque ne sia il motivo), vendere oggetti o svolgere attività pubblicitaria
e/o commerciale all’interno del Campeggio senza l’espressa autorizzazione della Direzione.
Lavare auto, caravan, camper, imbarcazioni o altre attrezzature all’interno del Campeggio.
Vi ringraziamo per la collaborazione e vi auguriamo un felice soggiorno al Blu International Camping.
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