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REGOLAMENTO
Nel darVi il benvenuto Vi auguriamo una Buona Vacanza. Personale specializzato sarà a Vostra completa disposizione.
ARRIVO: All’arrivo gli Ospiti sono pregati di presentarsi all’accettazione per mostrare un documento di riconoscimento,
compilare e firmare la scheda di dichiarazione delle generalità per le registrazioni di legge. Le unità abitative verranno
consegnate dalle ore 16:00 in poi del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere entro le ore 10:00 del giorno di
partenza. I Signori Ospiti, dopo aver preso visione dell’unità abitativa, dovranno provvedere a pagare l’intero importo del
soggiorno entro il martedì successivo all'arrivo durante gli orari di cassa: ore 09:00–12:00 / ore 16:00-18:00. Le
prenotazioni devono essere rispettate nei termini convenuti: ritardi nell'arrivo e partenze anticipate non daranno diritto a
rimborsi o a riduzioni di prezzo, pertanto dovrà essere corrisposta per intero la quota complessiva del soggiorno.
PARTENZA: Alla fine del soggiorno dovranno essere riportate le chiavi presso La Direzione. La perdita delle chiavi
comporta una spesa di 10 euro. L’unità abitativa dovrà essere riconsegnata pulita.
ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE: È possibile annullare la prenotazione e riavere indietro l’intera caparra fino a 15 giorni
dall'inizio del soggiorno. Oltre i termini indicati, La Direzione valuterà la possibilità di restituire tutta o parte della
caparra se la struttura, in seguito alla disdetta, venisse riaffittata per il periodo annullato. In mancanza di disdetta e senza
nessuna comunicazione di ritardi da parte del cliente con risposta da parte del Villaggio, trascorse 24 ore dall'inizio del
soggiorno, La Direzione sarà libera di riaffittare la struttura, fermo restando la ritenzione della caparra versata.
ORARIO DEL SILENZIO: Dalle ore 14 alle 16 e dalle 24 alle 7 vige l’orario del silenzio, sono rigorosamente proibiti rumori
di qualsiasi tipo che possano disturbare gli altri Ospiti. È vietato pertanto durante tali ore circolare (entrare ed uscire) con
veicoli a motore. Motocicli e biciclette dovranno essere condotti a mano. Durante tali orari il cancello d’ingresso auto al
villaggio rimarrà chiuso. Durante il giorno con qualsiasi mezzo è obbligo circolare all’interno del Villaggio a passo uomo.
RESPONSABILITA’: Gli Ospiti si impegnano a custodire l’unità abitativa rispondendo dei danni causati. Danni di qualsiasi
tipo causati da chiunque devono essere riferiti subito alla Direzione. È fatto divieto di mettere chiodi o adesivi ai muri o sui
mobili così pure di spostare l’arredamento senza autorizzazione. È raccomandato fare attenzione agli sprechi di acqua. È
vietato danneggiare piante e attrezzature del Villaggio e accendere fuochi all’aperto. I minorenni devono essere sempre
accompagnati, i genitori sono responsabili per i propri figli. L’uso delle attrezzature (impianti sportivi, parco giochi, piscine,
ecc.) e la partecipazione alle attività di animazione che avranno luogo da metà giugno a fine agosto (balli, gare, giochi, ecc.)
sono a responsabilità dell’utente. Ogni Ospite è pregato di custodire le cose di Sua proprietà, La Direzione non si assume
responsabilità, in nessun caso, per eventuali smarrimenti o asportazioni, offre inoltre servizio di custodia per contanti e
oggetti di valore. Gli oggetti trovati nel Villaggio vanno consegnati alla Direzione che li restituirà ai legittimi proprietari,
coloro che verranno trovati in possesso di oggetti non propri saranno denunciati alle Autorità Giudiziarie ed allontanati dal
Villaggio. La Direzione declina ogni responsabilità. Gli Ospiti che non rispettassero avvertimenti e regole esposte o si
lasciassero andare a manifestazioni e discussioni atte a turbare la quiete degli altri verranno invitati a lasciare il Villaggio.
VISITATORI: Senza un’apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione è assolutamente vietato ricevere all’interno del
Villaggio visitatori esterni non regolarmente registrati. Tali visitatori devono consegnare un documento e hanno l’obbligo di
lasciare il Villaggio entro e non oltre le ore 23. Dopo 3 ore di permanenza e per poter accedere alle piscine sono tenuti a
pagare la regolare tariffa giornaliera. La Direzione si riserva di non accettare ospiti indesiderabili o in sovrannumero.
SPIAGGIA: È possibile per chi lo desidera noleggiare ombrelloni, lettini e sdraio nella spiaggia di sabbia privata del Villaggio,
situata a 500 metri dal Villaggio. È necessario scegliere la postazione presso La Direzione e ritirare il coupon. Il bagnino
di spiaggia non consegnerà attrezzature senza coupon. La spiaggia libera si trova a 600 metri dal Villaggio.
ANIMALI: Nelle unità abitative, ma non nella spiaggia e nelle piscine, sono ammessi gratuitamente animali di piccola
taglia fino a 10 kg previa autorizzazione della Direzione. Per i nostri amici animali verrà allegato un regolamento a parte.
L’Amministrazione non risponde di infortuni per causa propria ed in generale per danni provocati nel Villaggio da calamità
naturali accidentali ed imprevedibili (caduta di alberi, rami, allagamenti, ecc.). L’eventuale sospensione per cause tecniche o
di forza maggiore di servizi e attività accessorie, sportive o ricreative e di animazione, non potrà mai costituire causa di
revoca della prenotazione. La Direzione si riserva il diritto di apportare qualsiasi tipo di modifica all'interno del complesso.

LA DIREZIONE
Presa visione del regolamento, confermo di accettarlo e di attenermi a tutto quanto quel che è scritto
Data ………………………….

Firma …………………………………………………….

I Nostri Amici Animali
Nel villaggio e nelle strutture abitative sono ammessi gratuitamente animali di piccola taglia fino a
10 kg di peso e in numero limitato (massimo 1 per ogni unità). Per eccezioni contattare la Direzione.
Regolamento
•

La presenza di animali deve essere segnalata obbligatoriamente al momento della
prenotazione.

•

L’ingresso degli animali deve essere autorizzato dalla Direzione.

•

Gli animali devono essere accompagnati dai documenti di vaccinazione.

•

I cani all’interno del Villaggio devono essere tenuti al guinzaglio corto e muniti di
museruola.

•

I proprietari hanno l'obbligo di raccogliere i bisogni fisiologici dei lori animali e assicurarsi
che non rechino nessun tipo di disturbo agli altri ospiti del Villaggio.

•

Eventuali danni procurati a terzi e/o alle strutture del Villaggio da parte degli animali sono
di completa responsabilità del proprietario.

•

È vietato portare gli animali nella spiaggia privata, nel parco giochi e nelle piscine.

•

Non è permesso lasciare gli animali soli in piazzola e all'interno degli alloggi.

•

È dovere dei proprietari assicurare il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie
durante il soggiorno dell'animale in piazzola e all'interno dell'unità abitativa occupata.

•

L'applicazione del microchip e l'iscrizione in anagrafe regionale è obbligatoria per i cani e
consigliata per i gatti perché permette di ritrovare immediatamente il nostro amico nel
caso di smarrimento.

•

I proprietari che trasgrediranno queste disposizioni verranno pregati di lasciare
immediatamente il villaggio.

Buone Vacanze anche agli amici a 4 zampe !!!
Per accettazione del proprietario dell’animale,
Data ………………………….

Firma …………………………………………………….

