REGOLAMENTO
1) All’arrivo ogni cliente deve consegnare alla direzione un documento d’identità valido per la registrazione di legge.
Ogni cliente è tenuto a prendere visione del presente regolamento e a sottoscriverlo per accettazione.
2) La direzione si riserva la facoltà di non accettare persone indesiderate o in sovrannumero e di espellere coloro che,
contravvenendo al presente regolamento, turbano lo spirito di esercizio.
3) Non sono ammessi ospiti minori di età, salvo che non siano accompagnati dai genitori o dal maggiorenne che se ne
è assunto la responsabilità, ai quali è fatto obbligo di vigilare sulla loro condotta durante l’intera permanenza
all’interno della struttura ricettiva rispondendone ad ogni effetto di legge verso il campeggio “paradiso” e verso terzi.
4) I visitatori sono ammessi previa autorizzazione della direzione e subordinatamente alle esigenze organizzative del
campeggio. L'ingresso dei visitatori nel campeggio è consentito esclusivamente a pagamento; se accettati sono
tenuti a consegnare il loro documento di identità valido alla direzione e a rispettare il presente regolamento. Il cliente
che riceve visite è tenuto ad accertarsi che i propri ospiti abbiano effettuato la registrazione ed è responsabile del loro
comportamento per tutta la durata della loro permanenza.
5) Ogni arrivo e/o partenza dei componenti il nucleo familiare o dell’equipaggio deve essere comunicato alla direzione.
6) Per ogni nucleo familiare e/o equipaggio è consentito l’accesso nella struttura ricettiva di una sola autovettura i cui
dati dovranno essere comunicati alla direzione del campeggio.
7) La circolazione delle autovetture all’interno del campeggio è consentita solo ed esclusivamente negli orari stabiliti e
per il carico o scarico delle merci nonché per l’accompagnamento dei disabili. Le auto autorizzate devono circolare a
passo d’uomo (5 km/h). È severamente vietato parcheggiare l’autovettura all’interno del campeggio, lungo i viali o
nelle piazzole: le auto devono sostare nel box assegnato nella apposita area esterna riservata e non custodita. È fatto
assoluto divieto di ostruire le vie di fuga con qualunque mezzo, sotto pena di rimozione forzata. Ciascun cliente deve
assicurarsi che il cancello d’ingresso del parcheggio sia chiuso dopo il passaggio dell’auto. La direzione declina ogni
responsabilità’ per furti e/o danneggiamenti subiti dai mezzi all’interno del parcheggio.
8) I clienti devono rispettare sempre la quiete altrui in particolare durante l’orario del silenzio (dalle ore 14:00 alle ore
16:00 e dalle ore 24:00 alle ore 07:00) e, pertanto, in queste ore è vietato l’uso di veicoli a motore, la circolazione di
qualunque altro mezzo (cicli e motocicli), gli assembramenti, le riunioni rumorose, l’uso del parco giochi, degli
impianti sportivi e di svago. Le radio, TV o simili devono essere tenuti a basso volume. Chi reca disturbo sarà
allontanato dal campeggio.
9) I rifiuti devono essere raccolti in sacchetti ben chiusi e depositati negli appositi spazi. I rifiuti oggetto di raccolta
differenziata vanno gettati negli appositi cassonetti. È vietato altresì smaltire rifiuti ingombranti all’interno del
campeggio. Lo scarico dei wc chimici e delle acque residue è autorizzato soltanto negli scarichi posizionati presso il
complesso dei servizi igienici.
10) È severamente vietato danneggiare la flora esistente all’interno della struttura, ancorare teloni e quant’altro alla
vegetazione, scavare buche e canaletti, nonché versare sul terreno olii e/o liquidi di scarto. È fatto divieto di
accendere fuochi liberi su tutta l’area della struttura ricettiva e delle relative pertinenze. Gli ospiti del campeggio
“paradiso” amano l’ambiente.
11) Ciascun campeggiatore è tenuto alla diligenza della custodia degli oggetti di sua proprietà. Gli oggetti smarriti
rinvenuti all’interno del campeggio devono essere consegnati alla direzione per gli adempimenti prescritti dalla
legge.
12) L’uso degli impianti sportivi, dei servizi e delle attività di svago è subordinato al rispetto dei regolamenti affissi nelle
aree adibite e richiede particolare attenzione.
13) Il lavaggio della biancheria e delle stoviglie deve essere effettuato esclusivamente negli appositi lavelli. È vietato
lavare o lavarsi alle fontanelle di acqua potabile che servono per l’esclusivo prelievo dell’acqua. L'acqua è un bene
prezioso non sprechiamolo.
14) Le unità abitative e le attrezzature interne debbono essere riconsegnate nello stato in cui vengono locate. Eventuali
danneggiamenti o mancanze saranno addebitate all’utente che resterà obbligato all’integrale risarcimento. La
direzione si riserva il diritto di effettuare controlli degli alloggi durante il soggiorno e prima della partenza. La chiave
dell’unità abitativa deve essere restituita alla direzione al momento della partenza.
15) L’accettazione del presente regolamento, autorizza espressamente l’uso gratuito a fini informativi e pubblicitari del
campeggio paradiso, di fotografie o video nei quali siano raffigurati e/o ripresi clienti e/o ospiti, compresi i minori,
rinunciando espressamente ad ogni pretesa di indennizzo o di carattere risarcitorio.
16) È possibile stipulare contratti stagionali o semistagionali soggetti a specifica regolamentazione.
Le norme stabilite nel presente regolamento, e accettate all’atto dell’ammissione al campeggio, contengono alcune restrizioni che
hanno il solo scolpo di creare le migliori condizioni per una civile convivenza caratterizzata dal rispetto delle reciproche esigenze.

