
Regolamento
Art. 1 ‐ Chiunque e per qualsiasi motivo intenda accedere 
al villaggio deve munirsi di autorizzazione della direzione. 
A tale scopo deve essere consegnato alla direzione il do-
cumento d’identità di ogni singola persona per le registra-
zioni di legge. Non è consentita l’entrata a minorenni non 
accompagnati da persona adulta che sia legalmente re-
sponsabile. L’accesso e la presenza in villaggio di persone 
non autorizzate comportano: ‐ violazione del Regolamento 
di Pubblica Sicurezza; ‐ violazione dell’art. 614 C.P. (viola-
zione di domicilio); ‐ violazione dell’art. 633 C.P. (invasione 
di terreni e edifici); ‐ violazione dell’art. 624 C.P.(furto di ser-
vizi); ‐ reato di truffa contrattuale.

Art. 2 ‐ Permanenza minima: 1 (una) settimana da sabato 
a sabato in alta stagione, in altri periodi sono consentiti sog-
giorni di minimo 3 (tre) notti.

Art. 3 ‐ il Cliente è tenuto a controllare l’esattezza delle 
registrazioni, a segnalare alla direzione ogni discordanza e 
a notificare preventivamente le variazioni, quali l’arrivo e/o 
la partenza di persone.

Art. 4 ‐ Qualora l’appartamento non venga lasciato entro le 
ore 10.00 il giorno della partenza il Cliente sarà tenuto a pa-
gare un ulteriore pernottamento. La Direzione si riserva di 
eseguire controlli allo stato dell’appartamento addebitando 
eventuali danni o rotture al Cliente.

Art. 5 ‐ La direzione si riserva la facoltà di consentire l’en-
trata di visitatori e ospiti giornalieri con permesso gratuito di 
breve durata, compatibilmente con le esigenze organizza-
tive del complesso ricettivo. I visitatori possono entrare in 
villaggio esclusivamente a piedi dalle ore 10.00 alle 22.00. 

Il Cliente del Villaggio è tenuto ad accertarsi che i propri 
ospiti siano in possesso di autorizzazione della direzione 
ed è responsabile del loro comportamento all’interno del 
villaggio.

Art. 6 ‐ Non sono ammessi i cani e in tutte le unità abitative 
sono vietati gli animali domestici di qualsiasi specie.

Art. 7 ‐ A qualunque ora devono essere evitati compor-
tamenti, attività, giochi e l’uso di apparecchiature che 
provochino disturbo agli ospiti del complesso. In particola-
re durante le ore di silenzio (dalle 13.00 alle
15.00 e dalle 23.00 alle 07.00) non è consentito l’uso di 
apparecchiature sonore e l’uso di impianti ed attrezzature 
sportive e di svago.

Art. 8 ‐ Tutti i veicoli possono essere utilizzati solo per en-
trare e uscire dal Villaggio dalle ore 7 alle ore
23.00 a velocità moderata (a passo d’uomo) e nel rispetto 
della segnaletica predisposta.

Art. 9 ‐ Gli adulti sono responsabili del comportamento dei 
propri bambini, la cui vivacità, educazione e necessità non 
possono andare a scapito della quiete, sicurezza ed igiene 
degli altri ospiti.

Art. 10 ‐ E’ vietato: ‐ Gettare rifiuti fuori degli appositi con-
tenitori; ‐ Danneggiare la vegetazione e le attrezzature del 
Villaggio; ‐ Utilizzare barbecue.

Art. 11 ‐ Gli oggetti rinvenuti nell’ambito del villaggio de-
vono essere consegnati alla direzione per gli adempimenti 
prescritti dalla legge.

Art. 12 ‐ L’uso delle attrezzature sportive e di svago avvie-
ne a rischio e pericolo dell’utente. Inoltre la direzione non 
risponde: ‐ di eventuali furti di oggetti e valori non affidati e 
accettati in custodia; ‐ dei danni causati da altri ospiti, da 
forza maggiore, da calamità naturali, da insetti, da malattie 
ed epidemie anche delle piante, da caduta di rami o frutti 
pendenti provenienti da alberi.

Art. 13 – Piscine: l’accesso alle vasche è consentito esclu-
sivamente senza ciabatte e dopo essersi sciacquati i piedi 
negli appositi lava  piedi. E’ permesso fare il bagno solo 
negli orari esposti in reception. La Direzione declina ogni 

responsabilità in altre fasce orarie.

Art. 14 – Ogni sorte di malattia contagiosa deve essere 
segnalata alla Direzione.

Art. 15 – Per cancellazioni effettuate più di 30 giorni prima 
dell’arrivo non verranno addebitate penali, per cancellazio-
ni effettuate dopo tale  termine verrà trattenuta la caparra 
versata. In caso di mancata presentazione il giorno dell’ar-
rivo salvo comunicazioni scritte l’unità abitativa sarà consi-
derata libera dal giorno successivo l’arrivo stesso. In caso 
di partenza anticipata o arrivo posticipato dovrà essere cor-
risposto l’importo per l’intero periodo prenotato.

Art. 16 – Pagamenti: In alta stagione il pagamento deve 
avvenire entro 4 giorni dall’arrivo. In bassa stagione il saldo 
deve avvenire il giorno dopo l’arrivo. 

Art. 17 ‐ La permanenza in villaggio comporta l’incondi-
zionata accettazione del presente regolamento che può 
sempre essere modificato in base alle esigenze, dalla Di-
rezione.
La Direzione si riserva il diritto di espellere coloro che, a 
suo giudizio, contravvenendo al regolamento o, comunque, 
turbando l’armonia e lo spirito dell’insediamento ricettivo, 
danneggino il buon andamento della vita comunitaria e gli 
interessi del complesso ricettivo. Clienti già espulsi o richia-
mati non potranno riaccedere al villaggio privi di una nuova, 
specifica autorizzazione della direzione.

Buona vacanza!


