
REGOLAMENTO
Il presente regolamento è esposto all'ingresso del campeggio; l'entrata in campeggio costituisce 
dunque accettazione integrale di esso. 

- I campeggiatori all'arrivo sono tenuti a consegnare i loro documenti d'identità per la registrazione 
che è obbligatoria per ogni singola persona e devono, inoltre, dotarsi di braccialetto identificativo 
fornito dalla direzione . All’arrivo ogni ospite è tenuto a depositare un documento d’identità e 
controllare l’esattezza delle registrazioni notificando tempestivamente ogni discordanza o variazione. 
Qualora da un controllo risultasse un numero di persone superiore a quello dichiarato, la Direzione 
applicherà la tariffa giornaliera, maggiorata del 50%, per ogni persona non dichiarata, a partire dal 
giorno della registrazione; seguirà poi l’allontanamento dell’intero nucleo famiglia dal campeggio.

- Non sono ammessi visitatori salvo se non autorizzati dalla direzione: quelli ammessi devono 
consegnare il loro documento d'identità. I visitatori hanno diritto ad un ora di permanenza gratuita, 
dopo di che dovranno pagare la regolare quota giornaliera. I visitatori sono ammessi dalle ore 9.30 
alle ore 20.30 e devono lasciare il campeggio entro le ore 23.00. E’ facoltà della Direzione vietare 
l’ingresso ai visitatori. - Le autovetture e i motomezzi devono essere lasciati, in ogni caso, all’esterno 
del campeggio o in spazi assegnati dalla Direzione. 

- La direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare i campeggiatori indesiderabili o 
in sovrannumero.

- Le partenze e gli arrivi sono regolati in conformità all'orario esposto. I campeggiatori hanno l'obbligo 
di lasciare libere le piazzole entro le ore 12 del giorno di partenza indipendentemente dall’orario di 
arrivo. Le strutture fisse quali , Bungalow e Caravan sono disponibili dalle ore 16.00 del giorno di 
arrivo e vanno liberate entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Oltre tali orari I campeggiatori 
saranno tenuti al pagamento della quota giornaliera.

- I pagamenti vanno effettuati in contanti, bancomat o carte di credito. Non sono accettati assegni. Il 
pagamento del conto di soggiorno del campeggio deve essere effettuato il giorno della partenza 
entro le ore 12.00 , mentre per i bungalow e caravan  deve essere effettuato al momento dell'arrivo. 
Gli ospiti sono tenuti ad osservare e prendere visione degli orari della reception. La ricevuta di 
pagamento deve essere esibita al personale di controllo al momento dell’uscita.  

- La cancellazione della prenotazione è GRATUITA entro 60 giorni dalla data di arrivo. In caso di 
cancellazione della prenotazione fino a 60 giorni prima della data prevista di arrivo non viene 
addebitato alcun costo. In caso di cancellazione della prenotazione effettuata tardivamente o di 
mancata presentazione viene trattenuto il 100% dell'acconto versato. Se, invece, la prenotazione fosse 
avvenuta senza richiesta di caparra, ma con numero di carta di credito a garanzia, verrà trattenuto il 
100% del costo della prima notte. In caso di riduzione del periodo di permanenza il  IL Forte Village si 
riserva il diritto di trattenere tutto o in parte l'intero costo del soggiorno.



- I campeggiatori possono usufruire a pagamento del lido privato sulla spiaggia. Costo mezza giornata 
euro 8.00. Costo intera giornata euro 16.00

- L'auto entra solo all'arrivo e alla partenza (per il traino della roulotte o tenda). Durante il soggiorno, 
l'auto potrà essere parcheggiata nel parcheggio, che resta aperto secondo gli orari stabiliti dalla 
direzione. 

- Il posto nel campeggio verrà sempre assegnato dalla Direzione, alle cui disposizioni dovranno 
attenersi i campeggiatori per l'installazione delle tende o roulotte, che non dovranno mai intralciare 
la viabilità. Ogni famiglia o gruppo è tenuto a collocare la propria tenda, roulotte,  entro i confini della 
piazzola assegnata. L’automobile dovrà essere parcheggiata negli spazi indicati dalla Direzione.
I Signori campeggiatori dopo l’assegnazione del posto non possono cambiare senza l’autorizzazione 
della Direzione. Le tende dovranno essere montate subito dopo l’arrivo. Per motivi igienico-sanitari, il 
campeggiatore è obbligato a tenere perfettamente pulito e in ordine lo spazio assegnatogli. E’ 
VIETATO OGNI TIPO DI RECINZIONE e di OMBREGGIANTE (salvo visione ed autorizzazione da parte 
della Direzione); le opere abusive saranno rimosse senza preavviso. 

- Non è consentito ai clienti di occupare posti tenda per riservarli a parenti o amici.

- Dalle ore 24.00 alle ore 7.00 e dalle 14.00 alle ore 16.00  sono rigorosamente proibiti i rumori che 
disturbino il riposo dei campeggiatori, come pure montare o smontare tende. E' vietato, pertanto, 
durante tali ore, usare apparecchi radio o simili, formare assembramenti o riunioni rumorose, usare il 
parco giochi, e circolare con veicoli a motore e  NON E' CONSENTITO L'ARRIVO O LA PARTENZA DI 
MEZZI. Le motociclette ed i ciclomotori dovranno essere condotti a mano. 

- Pur garantendo la sorveglianza continua del campeggio, la Direzione non assume alcuna 
responsabilità per eventuali furti o perdite.

- CIASCUN CAMPEGGIATORE E’ TENUTO A CUSTODIRE GLI OGGETTI DI SUA PROPRIETA’.
- La Direzione non risponde di atti vandalici, di infortuni dovuti a cause non proprie e di danni alle 
persone o alle cose derivanti da calamità naturali.

- E’ severamente vietato danneggiare le piante o le attrezzature del campeggio; scavare fossette 
attorno alle tende, versare liquidi bollenti, salati o di rifiuto sul terreno; accendere fuochi all’aperto. E’ 
ALTRESI’ VIETATO: - manomettere gli impianti elettrici; - introdurre nel campeggio armi da fuoco di 
qualsiasi tipo ed altri oggetti offensivi; - applicare sotto le tettoie od alberi altalene, schermi ,chiodi 
ecc.; - esporre vessilli, manifesti od altro materiale che possa toccare la suscettibilità altrui.

- E' ammesso l'uso della griglia a carbone (nel barbecue a disposizione degli ospiti) solo nei modi e 
nelle condizioni atmosferiche tali da non poter costituire pericolo , disturbo e fumo per i vicini e non 
danneggi  il terreno sottostante. 



- Non si risponde per danneggiamenti dovuti alla caduta di alberi o rami.

- L'uso delle attrezzature, come, parco giochi e diversi, sarà a proprio rischio e pericolo.

- I rifiuti devono essere depositati negli appositi cassonetti posti all'esterno del campeggio.

- La biancheria e le stoviglie devono essere lavate solo negli appositi lavelli.

- Gli impianti igienico-sanitari, i lavelli e le docce devono essere lasciati, dopo l’uso, nelle condizioni in 
cui si desidererebbe trovarli.

- Non è ammesso lavare auto o roulotte.

- L'accesso dei cani è consentito secondo il regolamento specifico per i cani. 

- I proprietari sono ritenuti responsabili di qualsiasi danno l'animale possa arrecare.

- E' vietato il gioco del calcio, bocce e pallavolo fuori degli appositi spazi.

- I minorenni sono ammessi se accompagnati da genitori o parenti maggiorenni. 

- I bambini dovranno sempre essere accompagnati nell'uso delle varie attrezzature e nelle toilette. 

- I genitori sono direttamente responsabili dei loro figli. 

- I bambini devono essere sorvegliati dai genitori; al riguardo, la direzione declina ogni responsabilità.

- Ogni malattia infettiva dovrà essere dichiarata immediatamente alla direzione o al medico del 
campeggio.

- Le piazzole sono dotate di presa di corrente elettrica. . Per una fornitura maggiore sarà applicato un 
supplemento.

- L’impianto elettrico: - può essere controllato in ogni momento dal personale della Direzione; - è 
obbligatorio il cavetto stagno tripolare con terra (secondo le norme C.E.E.); - sono concessi 3 ampere 
per attacco.

- Sono rigorosamente vietate le stufe elettriche di qualsiasi modello e potenza.

- Chiunque avesse da lamentarsi del comportamento di altri ospiti, è pregato di farlo presso la 
Direzione, che adotterà i provvedimenti del caso. E’ VIETATO ASSOLUTAMENTE FARSI RAGIONE DA SE’. 
La Direzione si riserva di far allontanare dal campeggio chiunque si renda responsabile di atti di 
vandalismo, molestia o trasgressione del presente regolamento.



- Gli oggetti trovati nel campeggio devono essere consegnati alle Autorità di Pubblica Sicurezza o alla 
Direzione del Campeggio, in modo che si possano restituire al legittimo proprietario.

SI RACCOMANDA: 

- di non far scorrere inutilmente l’acqua dei rubinetti per uso domestico (questo per evitare spreco di 
acqua in periodo di carenza)

– ALLOGGI: La durata del periodo di affitto varia a seconda della stagione. Il soggiorno minimo è di 2 
notti. Nel prezzo sono compresi : i posti letto, luce, acqua, gas, coperte e cuscini, parcheggio per una 
vettura e aria condizionata. Deposito cauzionale da pagare all'arrivo 100 € in contanti . Sono escluse 
le lenzuola, asciugamani e biancheria. - gli alloggi possono essere occupati dopo le ore 16.00 del 
giorno di arrivo e devono essere lasciati entro le ore 10 del giorno di partenza, oltre a quest’orario 
verrà conteggiata una notte in più - il capo famiglia è tenuto controllare la consistenza e lo stato di 
conservazione dei materiali esistenti nel locale. - eventuali guasti devono essere comunicati 
tempestivamente alla reception per potere effettuare le dovute manutenzioni. Il capo famiglia é 
responsabile degli stessi ed é tenuto al risarcimento in caso di rottura o ammanchi - la Direzione del 
Campeggio avverte la spettabile Clientela che, per ragioni organizzative, non può assicurare 
l’affittanza di un determinato alloggio, ma assicura un alloggio del tipo richiesto e con le 
caratteristiche desiderate. In proposito, la Direzione si riserva la possibilità di effettuare cambiamenti 
in qualsiasi momento prima dell’occupazione, senza facoltà di rinuncia da parte dell’ospite. Assicura 
però che, nei limiti del possibile, il cliente verrà accontentato nella Sua richiesta. 
1. I clienti sono tenuti ad accedere nelle case  con le lenzuola, eventuali danni ai copri materassi 
comporteranno la trattenuta della cauzione; 
2. Non è consentito spostare i mobili all'interno delle case.

L’ingresso nel campeggio comporta l’accettazione e la piena osservanza del presente REGOLAMENTO 
che potrà essere integrato, a parte, da norme aggiuntive che la Direzione riterrà idonee per un 
migliore funzionamento del campeggio. 
UN REGOLAMENTO, per sua natura, è sempre condizionante della libertà individuale, che vuole 
armonizzare con quella collettiva. Le sue NORME a carattere generale pongono restrizioni pienamente 
giustificate dalla sua finalità, che è quella di creare condizioni migliori per una convivenza civile 
fondata sulla educazione al rispetto e alla stima reciproca. Confidiamo, pertanto, sulla consapevolezza 
e sul consenso dei nostri graditi ospiti a conformarsi a queste modeste limitazioni che consentiranno 
loro un soggiorno più sereno e tranquillo. Così facendo, infatti, eviteranno l’increscioso intervento 
della Direzione per ristabilire l’ordine turbato. Ringraziamo per l’apprezzata collaborazione ed 
auguriamo la più serena permanenza. Per reclami motivati, rivolgersi alla Direzione.
L'ingresso nel campeggio comporta l'accettazione e l'osservanza del presente REGOLAMENTO, che può 
essere integrato, a parte, da norme aggiuntive che la Direzione riterrà opportuno emanare per il 
miglior funzionamento del campeggio.  Il personale del campeggio è autorizzato a farlo rispettare e a 
segnalare alla Direzione eventuali inosservanze.  Gli inadempienti saranno immediatamente 
allontanati dal campeggio. 



REGOLAMENTO CANI

I vostri cani sono i benvenuti nel nostro Campeggio Villaggio, ma per non arrecare disagio agli altri 
ospiti chiediamo di rispettare il seguente regolamento: 

- Gli animali sono ammessi solo in Bungalow e Piazzole (e in numero limitato, vale a dire massimo 1 
animale per unità). Per eccezioni sul numero contattare la Direzione.  

- La presenza di animali deve essere segnalata al momento della prenotazione e dell'arrivo.

- L'ingresso degli animali deve essere autorizzato dalla Direzione.

- Razze di cani e animali ritenuti pericolosi o segnalati tali dalle autorità competenti possono essere, a 
discrezione della Direzione, allontanati dal Villaggio.

- Gli animali devono essere accompagnati dai documenti di vaccinazione.

- I cani devono essere tenuti al guinzaglio corto e mai lasciati liberi .

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

- E' vietato l'accesso degli animali in spiaggia  per disposizione della Capitaneria di Porto. 

- Non è permesso lasciare gli animali soli all'interno degli alloggi o delle piazzuole.

- E' dovere dei proprietari assicurare il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie durante il 
soggiorno dell'animale all'interno delle strutture.

- Non devono arrecare disturbo agli altri ospiti del Villaggio e devono essere accompagnati per i loro 
bisogni fuori dal complesso turistico o nell’area dedicata. In ogni caso è obbligatorio raccogliere i 
bisogni del proprio animale.

I proprietari che trasgrediranno queste disposizioni verranno pregati di lasciare immediatamente il 
campeggio, e saranno soggetti a multe. 

________________________________________
ORARIO RECEPTION:

ORARIO CASSA: 8.00-11.00 / 15.00-18.00
ORARIO SILENZIO: 24.00-7.00 / 14.00-16.00  
 
LA DIREZIONE


