REGOLAMENTO VILLAGGIO CAMPING COSTA DEL MITO
Art. 1
I Signori Ospiti all'arrivo sono tenuti a consegnare i loro documenti di identità per la registrazione come previsto dalle disposizione di
legge ( anche i bambini dal primo anno di vita), espletare le pratiche inerenti alla destinazione della piazzola o della unità abitativa e
regolarizzare la posizione amministrativa. Si accettano contanti o assegni circolari.
Art. 2
L’ingresso nel Villaggio comporta l’accettazione delle tariffe, la presa visione e l’accettazione del presente regolamento. Il regolamento
può essere integrato a parte da norme aggiuntive che la Direzione riterrà opportuno emanare per il miglior funzionamento del villaggio.
Il personale del Villaggio è autorizzato a farlo rispettare. La Direzione si avvale della facoltà di far lasciare il Villaggio a coloro che non
rispettano il regolamento.
Art. 3
Le visite agli ospiti residenti non sono ammesse. La direzione può fare eccezioni, escluso nel periodo di altissima stagione. Se ammessi
dovranno consegnare un documento d’identità che ritirerà all’uscita dal villaggio e pagare la quota giornaliera anticipatamente, dando
diritto ad una sosta fino alle ore 21:00 indipendentemente dall’ora d’ingresso. Le persone sorprese all’interno della struttura, non
autorizzate dalla direzione, verranno denunciate per violazione di domicilio, a sensi dell’art. 618 C.P.
Art. 4
L’orario di apertura della direzione è dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.
Art. 5
Dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 00:30 alle ore 07:00 del mattino sono proibiti i rumori che comunque disturbino il riposo degli
ospiti.
Art. 6
La Direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare i campeggiatori indesiderati o in soprannumero.
Art. 7
Gli ospiti dovranno avere cura degli oggetti di loro proprietà; la direzione non risponde in nessun caso di furti o danneggiamenti di
qualsiasi entità che possano avvenire all’interno del Villaggio in quanto offre il servizio di custodia valori/denaro presso la reception. I
beni non depositati si intendono, per tanto, come non esistenti a qualunque effetto di risarcimento.
Art. 8
Il parcheggio interno è scoperto ed incustodito sino ad esaurimento posti dopodiché si può parcheggiare in un’area esterna di proprietà
del villaggio lateralmente all’ingresso principale. E’ consentito un solo veicolo per ogni unità abitativa. Ogni auto in più deve essere
autorizzata dalla direzione, se autorizzata dovrà pagare la quota giornaliera come da listino prezzi. La direzione non è responsabile per
eventuali danni o furti cagionate alle autovetture in parcheggio. E’ ammessa la circolazione dei veicoli nelle zone pedonali del villaggio
solo all’ arrivo e alla partenza per scarico e carico bagagli. La velocità dei veicoli all’interno del villaggio non deve superare i 10 km l’ora.
E’ severamente vietata la circolazione di motorini ( ad eccezione dei mezzi di servizio).
Art. 9
Nel caso di sospensione della fornitura di energia elettrica per causa dell’Enel o dell’acqua per causa della Consac o per altre cause di
forza maggiore, la Direzione declina ogni responsabilità e non è tenuta ad alcun rimborso.
Art. 10
Il cancello d’ingresso sarà chiuso dalle ore 01:00 alle 07:00. In queste ore il guardiano regolerà il flusso in entrata e uscita dal villaggio.
Coloro che rientreranno in quest’orario dovranno parcheggiare l’auto o le moto all’esterno del villaggio .
Art. 11
Sono ammessi gli animali domestici solo di piccola taglia e rigorosamente tenuti al guinzaglio (cani) , vaccinati ed ogni necessità
corporale dei medesimi dovrà essere accuratamente eliminata dal proprietario. Quota obbligatoria una tantum: euro 30,00. Gli animali
domestici non sono ammessi nei locali comuni e in spiaggia.
Art. 12
Nel villaggio si pratica la raccolta differenziata pertanto l’immondizia divisa per contenitori 1 ) umido 2) carta - plastica alluminio
3) indifferenziato 4) vetro deve essere ben chiusa in busta e depositata negli appositi cestoni.
Art. 13
E’ severamente vietato danneggiare le piante e le attrezzature del Villaggi o come pure scavare fossette vicino alle tende, versare
liquidi, salati o di rifiuto sul terreno o di accendere fuochi. Eventuali danni saranno addebitati a chi li arreca. E’ ammesso l’uso della
griglia a carbone purché autorizzati dalla Direzione e non danneggino la vegetazione.
Art. 14
La Direzione risponde dell’impianto elettrico solo fino alla cassetta di derivazione. Gli allacciamenti elettrici vengono effettuati soltanto
nelle tende o roulotte adeguatamente attrezzati (norma CE) e comunque a discrezione dei ns. tecnici. E’ vietato l’uso di forni elettrici,
piastre, lavatrici, phon o altri elettrodomestici presso la piazzola ad esclusione del solo frigorifero.
Art. 15
Le telefonate non vengono passate, vengono recapitati solo i messaggi urgenti.
Art. 16
Il posto in Villaggio e campeggio in ogni caso è assegnato dalla Direzione. Gli alloggi sono disponibili dalle ore 16:00 del giorno di arrivo
e devono essere liberati entro le ore 09:00 del giorno di partenza.
Art. 17
Non sono ammessi pendolari (nel campeggio) nelle due settimane centrali di Agosto.
Art. 18
E’ vietato: il gioco del calcio, bocce o pallavolo al di fuori delle apposite aree; Attenersi scrupolosamente agli orari e al regolamento per
l’uso delle attrezzature sportive. La biancheria e le stoviglie devono essere lavati negli appositi lavelli non nelle ore di silenzio.
Alle fontane del villaggio, potabili e non è consentito solo il prelievo dell’acqua. E’ vietato il lavaggio delle auto.
Art. 19
I minorenni sono ammessi solo se accompagnati dai genitori o parenti. I bambini dovranno sempre essere accompagnati.
La direzione declina ogni responsabilità.
Art. 20
Per qualsiasi controversia è competente il Foro del Tribunale di Vallo della Lucania (SA).
Art. 21
La Direzione del villaggio declina ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose derivati dall’utilizzo delle attrezzature messe
a disposizione degli ospiti (per esempio: giochi per bambini, campo da pallavolo/calcetto,ecc.) fermo restando che detto utilizzo avviene

a rischio e pericolo dell’ Ospite e inoltre si precisa che per i minorenni l’utilizzo di tutte le attrezzature è consentito soltanto dietro la
stretta sorveglianza degli esercenti la podestà genitoriale.
Art. 22
La Direzione declina altresì per danni derivate a cose e persone in conseguenza di caso fortuito, forza maggiore (solo a titolo di esempio
non limitativo: grandine,vento, pioggia,trombe d’aria, caduta di alberi o rami, eventi colposi e/o dolosi di terzi ecc.) ovvero per qualsiasi
fatto non addebitabile alla Direzione ed al Personale del Villaggio.
UN REGOLAMENTO PER SUA NATURA E' SEMPRE CONDIZIONANTE DELLA LIBERTA' INDIVIDUALE. LE SUE NORME A CARATTERE GENERALE PONGONO RESTRIZIONI PIENAMENTE GIUSTIFICATE
DALLA SUA FINALITA' DI CREARE CONDIZIONI MIGLIORI PER UNA CONVIVENZA CIVILE E NEL RISPETTO RECIPROCO. CONTIAMO PER TANTO SUL CONSENSO E LA RESPONSABILITA’ DEI NOSTRI
OSPITI AD ATTENERSI A QUESTE MODESTE LIMITAZIONI CHE CONSENTIRANNO, UN SOGGIORNO PIU' SERENO ED EVITERANNO L'INCRESCIOSO INTERVENTO DELLA DIREZIONE. RINGRAZIAMO
PER L'APPREZZATA COLLABORAZIONE ED AUGURIAMO UN FELICE SOGGIORNO.

LA DIREZIONE

