
 

 

 

 

REGOLAMENTO 

La Direzione del Camping Lago 3 Comuni le porge il benvenuto e La prega di osservare e far osservare le 
seguenti norme stabilite allo scopo di tutelare l’interesse di tutti i campeggiatori, che se rispettate, 
assicureranno a Lei ed a tutti gli ospiti un soggiorno piacevole e tranquillo.  

ALL’ARRIVO 

 Registrazione documenti 
All’arrivo i campeggiatori sono tenuti  a presentarsi alla Reception per la registrazione dei 
documenti d’identità di ogni ospite. 
Questo procedimento è obbligatorio per le disposizioni di leggi vigenti ed è necessario per 
l’espletamento delle pratiche di registrazione. 

 Orario apertura Campeggio 
I Signori campeggiatori possono accedere al camping con veicoli a motore, dalle ore 7,30 alle 14.00 
e dalle ore 15.00 alle 23.00. I campeggiatori verranno accompagnati dal personale del campeggio 
alla Piazzola assegnata. 
Si ricorda che all’interno del campeggio la velocità dei veicoli sarà a passo d’uomo. 

 Orario apertura Reception 
L’ufficio della Reception è aperto per l’espletamento delle pratiche di registrazione e pagamento 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. 

 Animali domestici 
E’ obbligatorio segnalare all’arrivo e nel momento della registrazione la presenza di animali 
domestici, che devono essere in regola con le norme sanitarie vigente e tenuti rigorosamente al 
guinzaglio. 
 

DURANTE IL SOGGIORNO 

 Visite 
Eventuali visitatori possono accedere al campeggio a piedi dopo aver lasciato un documento di 
identità valido al personale incaricato del campeggio, presso la Reception o il Bar.  
A ciascun visitatore verrà applicata la relativa tariffa. 
L’orario delle visite per gli ospiti è dalle ore 8.00 alle ore 22.00. 

 Viabilità interna 
La circolazione all’interno del campeggio con veicoli a motore è permessa dalle ore 7.30 alle 14.00 e 
dalle ore 15.00 alle 23.00. I veicoli devono procedere a passo d’uomo e circolare solo se necessario. 
Si raccomanda di rispettare la delimitazione delle piazzole all’interno del campeggio. 
Dalle ore 23.00 alle 7.30 e dalle ore 14.00 alle 15.00 è vietato circolare all’interno del campeggio 
con veicoli a motore. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  

 Ore di riposo 
Dalle ore 23.00 alle 7.30 sono rigorosamente proibiti i rumori che possono disturbare il riposo, 
come quelli derivanti dall’uso di apparecchi radio, TV, stereo, strumenti musicali, ecc. 
Si prega inoltre di voler rispettare il riposo pomeridiano dalle ore 14.00 alle 15.00 

 Animali domestici 
Gli animali domestici, sempre tenuti al guinzaglio, sono ammessi nel campeggio, nel rispetto 
assoluto delle norme igienico-sanitarie e con l’osservanza delle norme di legge. 

 Custodia bambini 
La custodia dei bambini è assunta in via esclusiva dai genitori, che saranno direttamente 
responsabili dei possibili danni arrecati dai loro figli a terzi. 

 Fuochi 
E vietato  accendere fuochi liberi sul terreno del campeggio.  

 Norme igieniche 
Nell’interesse di tutti desideriamo ricordarvi di rispettare le norme igienico-sanitarie sia nelle 
installazioni sanitarie che in tutte le aree del campeggio. 
Si ricorda che i rifiuti vanno differenziati in sacchetti ben chiusi e gettati negli appositi contenitori e 
che una buona differenziazione dei rifiuti rende meno difficile il reale smaltimento. 
Si ricorda che i WC chimici vanno svuotati solamente nell’ apposito scarico situato nell’area 
destinata al camper service. 

 Responsabilità 
La Direzione declina ogni responsabilità per danni prodotti da terzi a persone o cose;  
perdita, smarrimento o furto di oggetti dei campeggiatori. 

ALLA PARTENZA 

 Pagamento 
I signori campeggiatori sono tenuti  a regolarizzare il conto durante l’orario d’ufficio della 
Reception, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.  
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA PRENOTAZIONE 

 

 Modalità di prenotazione 
La richiesta di prenotazione dovrà pervenire personalmente o tramite  e-mail. 
Per la prenotazione della piazzola verrà richiesta una caparra di € 50,00 per soggiorni fino a 7 notti 
ed € 100,00 per soggiorni oltre 7 notti.  
Il costo della prenotazione è di € 10 que verrà addebitato in ogni caso al momento del pagamento 
del soggiorno. 
La prenotazione diventa vincolante solo al ricevimento della caparra e verrà confermata al cliente 
tramite e-mail. 
Le prenotazioni vengono accettatte per un soggiorno minimo di 5 notti in alta stagione (luglio ed 
agosto).  
La prenotazione non garantice una specifica piazzola.  
Per soggiorni uguali o superiori a 14 notti si potrà riservare una piazzola specifica.  
Nel caso in cui il cliente non arrivi nel giorno previsto e non abbia comunicato eventuali ritardi la 
direzione avrà la facoltà di annullare la prenotazione dopo le ore 22.00 del giorno di arrivo previsto. 
Il periodo prenotato, anche se non usufruito interamente per arrivo ritardato o per partenza 
anticipata,  va comunque pagato. 
 

 Sistema di pagamento 
Il pagamento della caparra verrà realizzato tramite bonifico bancario. 
Le commissioni bancarie sono interamente a carico dell’ospite. 
 

 Rinunce e disdette 
In caso di disdetta entro 4 settimane dal arrivo sarà restituito il 50 % della caparra versata.  
In caso di disdetta successiva la caparra non verrà restituita. In ogni caso verrano trattenuti € 10,00 
quali spese si prenotazione. 
Nel caso la prenotazione sia disdetta il giorno previsto per l’arrivo o l’ospite  non si presenti, si 
richiederà un indennizzo pari al corrispettivo dell’ intero periodo prenotato. 
 
 
 
Vi ringraziamo dell’attenzione e vi auguriamo una lieta permanenza nel nostro campeggio. 

 

 

 

 

 


