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Guida alla vacanza 
Dedicata ai nostri Ospiti per una vacanza senza sorprese 
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1-Norme di comportamento 
Invitiamo i gentili Ospiti ad osservare le norme indicate nel Decreto Governativo ed eventuali 
disposizioni della Regione Lazio,  attualmente in vigore. Il Camping Village ha adottato tutte le 
misure per garantire una vacanza sicura. 
 
2- Check-in / Check-out 
Check-In  
Registrazione. Per consentire l’ingresso al Camping-Village,  gli Ospiti all’arrivo sono tenuti a 
consegnare i loro documenti d’identità per la registrazione di legge all’autorità di P.S., dichiarando 
il numero esatto dei componenti del gruppo. Vi preghiamo di verificare l’esattezza della 
registrazione e di segnalare all’ufficio cassa ogni variazione, arrivo e partenza di persone. Vi 
preghiamo di prendere visione delle tariffe applicate e del Regolamento della Struttura, che si 
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intende accettato con l’ingresso al Camping Village. Ove possibile si consiglia di anticipare i dati 
tramite e-mail o whatsapp, al fine di ridurre i tempi di registrazione all’arrivo. 
Per gli alloggi è previsto il  pagamento dell’importo complessivo dei servizi richiesti all’arrivo, 
comprensivo delle tasse al momento in vigore. 
Orari alloggi 
Check-in  dalle 16.00 alle 22.30 
Check-out entro le ore 10.00  
L’orario potrebbe subire modifiche nel corso di aperture straordinarie. 
Late check-out: servizio soggetto a riconferma da parte del Ricevimento per i soggiorni dal 27.02 al 
11.06 e dal 12.09 al 31.10. Il supplemento verrà comunicato in base alla tipologia di alloggio 
richiesta. 
Orari piazzole 
Check-in  dalle ore 08.30 alle 22.30 
Check-out dalle ore  08.30 alle 22.00 (esclusa alta stagione 31.07-20.08 prevista entro le ore 12.00) 
 
Vi faremo indossare un braccialetto lasciapassare, che dovrete tenere al polso per tutta la durata 
della vostra vacanza. 
 
Check-out 
 
Il pagamento del soggiorno in piazzola potrà essere effettuato la sera prima della partenza.  
In caso di interruzione del soggiorno, non è previsto alcun rimborso della quota versata. 
Eventuali controversie sui soggiorni da parte dei clienti non danno diritto alla restituzione 
dell’importo versato. Non si accettano assegni.  
Dovrete riconsegnare i braccialetti  di tutti gli Ospiti in soggiorno. 
 
3-Minori 
A norma di legge i minorenni non possono accedere al Camping Village se non accompagnati dai 
genitori o dai legali rappresentanti. Non possono occupare la piazzola o unità abitativa da soli, 
anche se uno dei genitori è presente nel Camping Village. In altre circostanze, sarà necessario 
presentare una manleva di responsabilità compilata a cura dei genitori.  
 
4-Ospiti giornalieri 
Viene definito ospite, colui che si tratterrà nel Camping Village nel corso della giornata (non oltre 
le ore 22.00) , per un lasso di tempo superiore ad un’ora. L’ospite dovrà essere ricevuto da colui 
che lo ospita presso il Ricevimento e depositare il proprio documento di identità  fino al momento 
della partenza, consentita entro le ore 22.00.  Il corrispettivo, indicato in listino, verrà versato 
all’ingresso, salvo conguaglio finale qualora il soggiorno venisse prolungato. Modifiche alla durata 
del soggiorno dovranno essere comunicate al Ricevimento. 
Colui che non si attiene scrupolosamente a tali norme non sarà accettato dalla struttura ospitante. 
Per ragioni amministrative, non sarà possibile lasciare sospesi.  Il Cliente è altresì responsabile di 
tutti gli ospiti alloggiati presso il proprio alloggio che, dal momento del loro ingresso, dichiarano di 
aver preso visione ed accettare il Regolamento. 
Colui che non si attiene scrupolosamente a tali norme non sarà accettato dalla struttura ospitante. 
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5-Animali domestici 
I cani, indipendentemente dalla taglia, non sono ammessi all’interno del Camping-Village.  
Altri animali domestici sono ammessi solo a discrezione della Direzione e ottemperando 
all’eventuale normativa vigente. 
 
6- Ufficio 
Il Ricevimento osserva il seguente orario di ufficio: dalle 7.00 alle 23.00. Dalle ore 23.00 fino alle 
07.00 è previsto un presidio presso la Guardiania. 
 
7- Area Camping 
Per ogni attrezzatura (roulotte, tenda, carrello tenda, camper) verranno conteggiate minimo 2 
presenze oltre la tariffa dell’attrezzatura. 
Gli Ospiti occuperanno la piazzola assegnata dal Ricevimento, che non potrà essere cambiata 
senza  preventiva autorizzazione. E’ vietato sconfinare dal predetto posto segnalato dagli appositi 
numeri. 
L’utilizzo della piazzola comporta il pagamento delle tariffe previste dal listino prezzi in vigore. Le 
tariffe di soggiorno vengono applicate dal primo giorno di pernottamento fino alle ore 22.00 del 
giorno della partenza ( esclusa alta stagione consentita entro le ore 12.00). Oltre tale orario verrà 
applicato un ulteriore pernotto. 
E’ consentito installare nella stessa piazzola, oltre la prima struttura, un’unica ulteriore tenda, 
previa autorizzazione della direzione ed il pagamento dell’importo della 2° struttura previsto dalle 
vigenti tariffe. Le attrezzature non denunciate verranno immediatamente rimosse a spese del 
cliente. 
E’ vietato: 
 
• avere taniche di benzina e comunque effettuare operazioni di travaso del suddetto liquido 

o di altro infiammante; 
• accendere fuochi o usare barbecue a legna; 
• tenere in deposito più di una bombola di gas; 
• fare recinzioni o schermi, fare buche, piantumare arbusti, siepi e alberi, posizionare tavoli 

fissi, tendere fili; è quindi obbligatorio l’uso dello stendino; 
• usare le attrezzature antincendio, se non per tale uso; 
• effettuare allacciamenti alla rete elettrica (colonnine) senza previo consenso della 

Direzione; 
• lavare autovetture, camper, caravan e verande negli spazi del campeggio; 
• gettare carte e rifiuti in terra; si invita ad utilizzare sempre gli appositi recipienti; 
• danneggiare piante ed alberi piantando chiodi, sfregiarne con lame e punteruoli i tronchi, 

così come tagliare rami, frasche e quant’altro possa deturpare, spesso, irrimediabilmente, 
la natura; 

• è vietato l’uso delle fontanelle di approvvigionamento acqua potabile per qualsiasi altra 
finalità (pulizia della persona, degli oggetti, etc….); 

• il lancio di gavettoni all’interno del Camping-Village; 
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• l’utilizzo delle attrezzature in spiaggia nelle ore notturne. 
 
8- Alloggi 
Bungalow e case mobili  possono essere occupati soltanto dalle persone dichiarate 
all’accettazione. Il  numero degli occupanti non potrà comunque superare quello previsto 
dall’omologazione. 
Le unità abitative sono fornite di lenzuola e coperte. Si ricorda che la biancheria, incluse le 
coperte, va utilizzata esclusivamente all’interno delle unità abitative. Il cambio della biancheria 
avviene ogni venerdì per i soggiorni superiori alla settimana. Ulteriori cambi si intendono su 
richiesta e supplemento, rivolgendosi alla reception, esclusi il  sabato e la domenica. È possibile 
richiedere la biancheria da bagno  presso il Ricevimento  o prenotandola prima dell’arrivo. Il 
servizio richiede pagamento al momento della richiesta.  
Per il rispetto dell’ambiente, vi invitiamo ad utilizzare il climatizzatore solo quando siete presenti 
nelle unità abitative, con porte e finestre chiuse. Alla partenza, l’unità abitativa deve essere 
lasciata  in ordine e libera da immondizie.  
 
9- Area ecologica 
Raccolta differenziata. E' obbligatorio il conferimento dell'immondizia in forma differenziata 
presso l’area  ecologica sita all'interno del Camping-Village. I trasgressori saranno allontanati dal 
Villaggio. 
 
VETRO, PLASTICA E LATTINE bottiglie e flaconi, lattine per bevande e cibo, vaschette in plastica e 
polistirolo, borse per la spesa, confezioni per biscotti, imballi in plastica per caramelle e dolciumi, 
vasetti di yogurt, nylon. NO: oggetti in plastica e gomma, ceramica e porcellana, lampadine. 
Ricordate di risciacquare i contenitori di plastica e vetro, prima di gettarli. 
INDIFFERENZIATA/UMIDO ORGANICO  (Chiuso in sacchi di plastica): NO I materiali riciclabili, 
prodotti pericolosi, piccoli elettrodomestici, mobili vecchi e arredi, attrezzature da giardino. 
CARTA, CARTONE E TETRAPACK cartoni di confezioni e imballaggi, giornali e riviste, tetrapack, 
cartoni per pizza privi di residui alimentari, carta di fotocopie e stampa. NO: carta carbone, carta 
unta o sporca. 
PILE SCADUTE 
FARMACI SCADUTI 
RIFIUTI INGOMBRANTI:  per piccoli elettrodomestici, mobili vecchi, arredi e attrezzature da 
giardino, chiedere informazioni per recarsi all’area ecologica di Tarquinia o per richiedere, con 
servizio a pagamento, il ritiro.   
 
10-Barbecue 
Non è consentito il barbecue in prossimità in pineta e in prossimità di vegetazione. Sono a 
disposizione dei gentili Ospiti i punti barbecue, munendosi di griglie. La carbonella va gettata negli 
appositi contenitori, dopo averla accuratamente spenta. 
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11- In spiaggia  
L’uso della spiaggia è regolamentato anche dall’Ordinanza della Capitaneria di Porto.  E’ vietato 
spostare sdraio, lettini ed altre attrezzature dal posto assegnato all’ombrellone. Non è consentita 
spiaggia libera ed il servizio, qualora non compreso, dovrà essere richiesto al Ricevimento. 
 
12- Imbarcazioni 
Eventuali imbarcazioni dei campeggiatori dovranno essere sistemate in apposito spazio esistente 
all’interno del Villaggio, osservando l’orario e le modalità del prelevamento e del deposito definiti 
dal Camping-Village. E’ assolutamente vietato posteggiare imbarcazioni, canotti e quanto altro di 
simile presso le piazzole. Quanto sopra non vuole essere e non è un servizio di custodia. Il 
Camping-Village non risponde per furti o danni comunque e a qualsiasi titolo verificatisi. 
 
13- Erogazione elettricità. 
Per la sicurezza del Camping-Village e di tutti i suoi ospiti si raccomanda di utilizzare 
obbligatoriamente, cavi ignifughi a norma di legge per il collegamento alle colonnine elettriche ed 
assicurarsi che l’impianto sia collegato alla messa a terra del campeggio. L’energia elettrica 
disponibile alla colonnina garantisce un prelievo fino a 3 Ampere. Perciò si deve evitare l’uso di 
apparecchiature elettriche con assorbimento superiore,  quali: ferri da stiro, climatizzatori 
asciugacapelli, piastre e dispositivi simili. 
Qualora si verifichi un’interruzione di elettricità per uso improprio, l’erogazione potrà essere 
ripristinata nelle ore diurne di lavoro del personale. Gli attacchi alla rete elettrica dovranno essere 
staccati ogni volta che il campeggiatore lascia per più giorni l’attrezzatura, ed a fine soggiorno 
ritirare il cavo di collegamento. 
 
14- Orario di silenzio 
Dalle ore 24.00 alle ore 7.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 è osservato l’orario del silenzio, 
durante il quale è vietato circolare con auto, moto ed altri mezzi all’interno del Camping- Village. 
Gli Ospiti sono, vivamente, pregati di  tenere un comportamento rispettoso, affinché non venga 
arrecato disturbo. 
E’ severamente vietato: l’uso di TV, radio, strumenti musicali a volumi percepibili dall’altra 
piazzola; 
• circolare con autovetture, camper, moto od altri mezzi; 
• l’uso delle biciclette; 
• lavare piatti e stoviglie; 
• l’uso delle lavatrici; 
 
15-WI-FI  
Il Camping Village è coperto da Wi-fi nelle aree comuni ed è a tempo e a banda limitata.  L’uso del 
Wi-fi è gratuito per i nostri Ospiti per tre ore al giorno,  con lo stesso dispositivo per tutta la 
vacanza. 
 
16 – Sicurezza  
I contenitori e gli apparecchi a gas sono il maggior fattore di rischio, sia come origine di incendio, 
sia come materiale altamente esplosivo.  
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Pertanto:  
1. È concesso tenere in piazzola bombole del gas per un massimo complessivo di 20 kg.   
2. Tenete all’ombra la bombola a gas pur mantenendola in vista.  
3. Verificate che il collegamento della bombola all’impianto sia corretto e che il tubo sia a norma. 
4. Non lasciate apparecchiature elettriche in tensione in vostra assenza. Forni e fornelli, ventilatori 
e stufe sono i più pericolosi.  
5. Non collegate più di un apparecchio elettrico su una singola presa. Non usate le spine/prese 
multiple.  
 
 


