
REGOLAMENTO

1. I gentili Ospiti all’arrivo sono tenuti ad esibire un documento valido,  nonché  alla compilazione
della scheda di notifica P.S. come previsto dalle disposizioni in materia.

2. La Direzione si riserva di accettare Ospiti che non presentino regolare documentazione e che non
abbiano  i  requsiti  in  linea  con le  caratteristiche  del  campeggio  ovvero  che  risultino in
sovrannumero.

3. Il personale addetto è autorizzato e tenuto a far rispettare il presente regolamento. Nell’interesse
di tutti  gli  Ospiti,  la Direzione si  riserva il  diritto di  allontanare tutte quelle persone che non
osservino  il  presente  regolamento  o  che,  con  il  loro  comportamento,  pregiudichino  il
mantenimento  dell’ordine  e  della  quiete  all’interno  del  Campeggio.  Si  rende  noto  che
esclusivamente ai fini della sicurezza ed alla tutela del Campeggio, nonché all’integrità
delle  attrezzature  è  in  funzione  un  sistema  di  videosorveglianza  a  circuito  chiuso
operante ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche, le immagini
videoregistrate saranno conservate secondo le disposizioni del garante.

4. Gli  Ospiti  sono tenuti  a seguire le indicazioni del personale addetto per la sistemazione delle
proprie attrezzature. Le vetture devono essere parcheggiate solo negli appositi  parcheggi  che
non comunque riservati in esclusiva.

5. Il Cliente che intende soggiornare in Campeggio è tenuto a sottoscrivere per accettazione:
a) il presente regolamento
b) il consenso informativo
c) l’utilizzo dei microchip
d) il listino prezzi
e) di aver preso visione del piano di evacuazione.

6. I  minorenni  sono ammessi  solo se accompagnati  da un genitore  o da chi  ne  fa  le  veci  che
conseguentemente se ne assume la responsabilità. I genitori sono pregati di controllare i bambini
e  seguire  i  più  piccoli  nell’utilizzo  delle  strutture  del  Campeggio.  I  genitori  saranno  ritenuti
responsabili per i comportamenti assunti dai figli minorenni che determinino lesioni al corretto
funzionamento della struttura o che arrechino danno e/o disturbo agli Ospiti. L’accesso al parco
giochi è consentito solo ai bambini accompagnati da adulti.

7. In caso di allerta meteo,  emessa dalla Protezione Civile, la  Direzione,  in ottemperanza alle
norme vigenti, potrà provvedere se necessario all’evacuazione del Campeggio, con conseguente
check-out anticipato di tutti gli Ospiti presenti in Struttura senza aver diritto ad alcun risarcimento
dell’eventuale danno patito in conseguenza dell’ evento fortuito o causato per forza maggiore.
Parimenti non verrà corrisposto alcun rimborso per eventuali periodi di soggiorno non goduti.

8. All’arrivo,  verrà  consegnato  da  parte  della  Reception  a  ciascun  Ospite  un  microchip;  esso  è
strettamente personale e  non potrà essere ceduto  ad altri;  al momento della partenza andrà
riconsegnato alla Reception , in caso di smarrimento o rottura sarà addebitato l’importo di Euro
10,00(dieci//00) per ogni microchip. Il microchip ha lo scopo di ottimizzare il servizio di controllo
interno, l’accesso alla spiaggia è consentito solo mediante l’utilizzo del medesimo.

9. È obbligatorio tenere sempre esposto sul parabrezza dell’autovettura l’apposito contrassegno di
riconoscimento rilasciato al  momento dell’accettazione,  anche quando la macchina è in sosta
all’interno del Campeggio.

10. L’Ospite  che dopo aver  espletato  le  pratiche per  l’assegnazione della  piazzola  e/o  dopo aver
usufruito di qualsiasi servizio del Campeggio decida per un’immediata partenza è tenuto a pagare
l’importo equivalente all’intero pernottamento.



11. I Visitatori non possono accedere al Campeggio dopo le ore 20:00. Coloro che intendono ricevere
visite  devono  comunicarlo  preventivamente  alla  Direzione;  la  Direzione darà  informazioni  sul
Cliente presente all’interno del campeggio solo se espressamente autorizzato dal medesimo, in
caso contrario non fornirà alcuna informazione. Gli eventuali Visitatori devono presentarsi alla
Reception,  la quale si  riserva il  diritto di  accettarli  a propria discrezione. I  Visitatori  possono
accedere  al  Campeggio  senza  auto  dopo  aver  esibito  al  personale  addetto  un  documento
d’identità.  Superati  i  30  minuti  di  permanenza,  il  Visitatore  sarà  tenuto  a  pagare  la  tariffa
giornaliera applicata imposta secondo il listino prezzi in vigore.

12. Il pagamento relativo al pernottamento dà diritto agli Ospiti di occupare la piazzola sino alle ore
12:30 del giorno di partenza indipendentemente dall'orario di arrivo. Pertanto l’Ospite che
lascia il Campeggio dopo tale orario è tenuto a pagare un altro pernottamento. Gli Ospiti che
intendano sostare per un periodo superiore a sette giorni sono tenuti al pagamento settimanale.
Non si possono effettuare pagamenti tramite assegno bancario.

13. Il servizio camper service può essere effettuato solo nel seguente orario: dalle ore 08:30 alle
12:30 e dalle 15:00 alle 20:00, previo consenso della Direzione e seguendo le modalità di utilizzo
indicate dai cartelli.

14. Gli  Ospiti  sono  tenuti  alla  massima  precisione  e  tempestività  nel  segnalare  variazioni  delle
presenze. Arrivi e partenze vanno comunicate nel giorno in cui avvengono al fine di assolvere agli
obblighi di Legge in materia. Il Cliente è tenuto a convalidare la scheda presenze all’arrivo, alla
partenza ed ogni  qualvolta comunichi una variazione. Diversamente non potrà presentare alcun
reclamo riguardante il conteggio delle presenze effettuato dal personale addetto.

15. Alla partenza la piazzola deve essere lasciata in ordine; è vietato modificarne lo stato con scavi,
buchi, fosse, recinzioni e demolizioni e tutto ciò che potrebbe comportare problemi agli impianti
del campeggio. I clienti che contravvenissero a quanto sopra statuito saranno tenuti a rispondere
del  loro  operato.  Inoltre  è vietato danneggiare in qualsiasi  modo alberi  e/o piante.  Il
Cliente sarà ritenuto responsabile, anche dopo la partenza, di eventuali incidenti provocati a cose
e/o  persone causati  da  sassi,  picchetti,  paletti  o  quant’altro  usati  per  fissare  ed ancorare  le
caravans e le tende. A tale scopo è consentito l’utilizzo di sacchetti di sabbia o bottiglie di plastica
contenenti acqua.

16. Le auto devono sostare negli appositi parcheggi. Non è consentita l’entrata delle auto in piazzola
se non per il solo posizionamento della caravan e della tenda procedendo a passo d'uomo e nel
rispetto degli  orari  consentiti.  Per il  trasporto materiali  viene messo a disposizione il  “carrello
portabagagli”. L'entrata degli automezzi è consentita solo nei seguenti orari : dalle ore 10:00 alle
12:30  e  dalle  15:00  alle  19:30.  Dopo  le  ore  23:00 le  auto  dovranno  essere  parcheggiate
obbligatoriamente nel parcheggio lato Arenzano e le motociclette ed i ciclomotori dovranno essere
condotti a mano ed a motore spento.

17. L’entrata  delle  auto  dei  Visitatori  è  a  discrezione  del  personale  addetto  e  comunque  non  è
ammessa nelle giornate festive e prefestive.

18. Non è permesso il lavaggio delle autovetture, dei campers e delle caravans all’interno delle aree
del campeggio .

19. Si fa  obbligo di  utilizzare taniche per le acque di  scarico sotto la caravan, da svuotare negli
appositi wc chimici o camper service.

20. Per motivi di sicurezza non è consentito legare agli alberi corde, spaghi e qualsiasi altro materiale
comprese le amache. Il Cliente sarà ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati a terzi o
alle  piante.  Per  stendere  i  panni  è  possibile  richiedere  al  personale  addetto  la  consegna  di
stendibiancheria (in base alla disponibilità).

21. E' fatto divieto di creare cumuli di foglie nelle piazzole o zone limitrofe per motivi di sicurezza in
quanto potrebbero costituire focolai di incendio, i Clienti che provvedono alla pulizia della piazzola
da loro occupata possono utilizzare i bidoni dell'umido per l'eliminazione delle stesse.

22. Il Campeggio dispone di un servizio di pulizia interno, ma confida nella collaborazione dei gentili
Ospiti per mantenere un buon livello di pulizia. Si ricorda che i rifiuti vanno gettati in sacchetti
ben chiusi negli appositi contenitori posizionati fuori dal cancello principale ed effettuando per
quanto possibile la raccolta differenziata. Lavabi, lavandini, lavelli devono essere usati solo per
l'utilizzo per i quali sono indicati, così pure i servizi igienici devono essere usati anche nel rispetto
delle norme di buona convivenza e delle persone che li utilizzeranno dopo di noi. L'utilizzo delle



toilette non è consentito ai bambini di età inferiore ai 6 anni se non accompagnati dai genitori.
Per  lavare  il  pesce  è  obbligatorio  utilizzare  l’apposito  lavandino  rimuovendo  al  termine
obbligatoriamente eventuali residui e/o scarti. E' fatto divieto di scaricare olii esausti provenienti
da cottura, cibi, od altro nei lavandini o nei wc. A tal proposito la Direzione mette a disposizione
presso il bar un apposito punto di raccolta per oli alimentari esausti.

23. L’eventuale affezione da malattie infettive o comunque sospette tali dovranno essere comunicate
immediatamente alla Direzione onde poter evitare il rischio di epidemia.

24. I cani non sono ammessi anche se di piccola taglia. I gatti sono ammessi nel rispetto delle norme
igienico sanitarie. E' inoltre severamente vietato dare da mangiare a gatti randagi eventualmente
presenti nelle aree private del campeggio.

25. Dalle ore 23:00 sino alle ore 10:00 del mattino sono rigorosamente proibiti rumori che possono
disturbare  il  riposo,  come  quelli  derivanti  dall’uso  di  apparecchi  radio,  tv,  stereo,  strumenti
musicali o dagli assembramenti rumorosi. I gentili Ospiti sono tenuti a limitare i rumori anche
durante l’intervallo pomeridiano (dalle ore 13:00 alle ore 15:00).

26. È proibito il gioco della palla e tutti i giochi che possano recare disturbo e danni a persone e/o
cose.

27. Secondo disposizioni in materia di  incendi e sicurezza è severamente vietato l’uso di  fiamme
libere, l’accensione di fuochi a legna ed a carbone. Non è consentito l'utilizzo di candele o fornelli
a gas per l'illuminazione, inoltre è obbligatorio seguire le normali precauzioni anche per l'utilizzo
dei fornelli per la cottura dei cibi. E' consentito nel rispetto delle norme di sicurezza l’utilizzo
delle apposite “zone barbecue”, (ripulendo dopo l'utilizzo la zona, lasciandola sgombra da residui
di cibo ed immondizia) verificando l'effettivo spegnimento del braciere al termine dell'utilizzo.

28. L’allaccio alla rete elettrica è consentito fino ad un massimo di 3 ampere ovvero 660 watts. Non è
consentito  l’utilizzo  di  phon,  fornelli  elettrici,  ferri  da  stiro  od  altri  elettrodomestici  ad  alto
assorbimento. Ciò provocherebbe l’interruzione della corrente nella colonnina. Il cliente è tenuto a
verificare che al momento dell’allaccio in rete non sussistano problemi che non gli consentano di
alimentarsi  con la corrente erogata dalla colonnina. Si fa presente che le responsabilità della
Direzione nella fornitura di  energia elettrica sono limitate al  punto di  allaccio alla rete. Si  fa
assoluto  divieto  di  effettuare  modifiche  od  interventi  sull’impianto  elettrico;  le  eventuali
inosservanze investono la responsabilità civile e/o penale del Campeggiatore. Gli allacciamenti
elettrici possono essere effettuati soltanto nelle caravans o campers adeguatamente
attrezzate a norme CEE, quindi non è consentito l'allaccio alla corrente elettrica per le
tende. Non è consentito allacciarsi in rete con due spine. Quando la caravan o il camper sono
disabitati è obbligatorio rimuovere la spina dalla colonnina. Quando la caravan o il camper è in
movimento il Campeggiatore è tenuto ad accertarsi di aver provveduto a sganciare la presa dalla
colonnina che eroga energia elettrica.

29. L’orario cassa è il seguente:
- mattino: dalle ore 08:00 alle ore 12:30

  - pomeriggio: dalle ore 17:00 alle ore 19:30

30. In caso si verifichino spiacevoli inconvenienti come furti od altri tipi di danni alle persone e/o
cose,  La Direzione non  risponde di  siffatti eventi  e  non potrà essere ritenuta responsabile  di
oggetti e/o denaro non specificamente dati in consegna. I titolari delle auto in sosta liberano la
Direzione da qualsiasi tipo di responsabilità per danni causati da incendio, temporali, grandinate,
caduta  alberi  o  calamità  naturali  inoltre  da  eventuali  danneggiamenti,  e/o  asportazioni  di
attrezzature, veicoli, caravan ed autocaravan di proprietà degli ospiti.

31. Gli orari interni di bar spaccio e ristorante sono esposti negli appositi locali.

32. In caso di denegati e tuttavia possibili disservizi da parte del personale addetto, i gentili Ospiti
sono pregati di indirizzare il proprio reclamo scritto alla Direzione.

33. Eventuali  e  provvisorie  interruzioni  nel  funzionamento  degli  impianti  o  dell’erogazione  delle
forniture  elettriche  ed  idriche  dovute  a  cause  accidentali  o  dovute  a  necessità operative
nell’ambito di lavori di ristrutturazione o riparazione, non comportano alcun diritto al risarcimento
dell’ipotetico danno arrecato. 

Genova, 1 marzo 2018                                                                BUONA PERMANENZA


