
REGOLAMENTO 
INTERNO 

1.   Per l'accesso al camping è obbligatoria l’ autorizzazione della Direzione e relativa Registrazione di legge ivi 
compresi i visitatori anche se parenti o amici degli ospiti. 

2.   Dalle ore 13.30 alle 15.30 e dalle 23.00 alle 7.00 sono rigorosamente proibiti i rumori che, comunque, 
disturbino il riposo dei campeggiatori, come pure montare o smontare tende. E’vietato pertanto, durante 
tali ore, usare apparecchi radio o simili, assembramenti o riunioni rumorose (queste ultime in particolar 
modo, durante tutta la giornata). E’ altrettanto vietata la circolazione con auto e moto negli orari sopra 
indicati. 

3.   L'orario dei diversi servizi e degli uffici e‘ quello esposto nei singoli locali all'uopo adibiti. 

4.   I campeggiatori hanno l'obbligo di lasciare libero il posto tenda entro le ore 10.00 e le strutture in 
affitto entro le ore 9.00 del giorno di partenza indipendentemente dall’ orario d’arrivo. 

5.   All'atto dell’ ingresso ciascun ospite e‘ tenuto a prendere visione delle tariffe in vigore e delle modalità di 
soggiorno. 

6.   I proprietari di cani sono pregati di tenere gli stessi sempre al guinzaglio e a curarne l’igiene. 

7.   La biancheria e le stoviglie devono essere lavati negli appositi lavelli. 

8.   Ciascun ospite del camping e’ tenuto a curare al massimo la pulizia del terreno adiacente la Propria 
abitazione. Rifiuti, avanzi ecc. vanno depositati negli appositi contenitori. Inoltre L‘ospite e’ tenuto a lasciare 
in perfetto ordine e pulizia, all'atto della partenza, il posto tenda o piazzola occupata. 

9.   Ciascun ospite e‘ tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà. La Direzione non si assume alcuna 
responsabilità, in nessun caso, per eventuali smarrimenti o asportazioni. 

10.   Il campeggiatore ha diritto solamente al suo posto tenda e pertanto e‘ vietato piazzare recinti, tendoni di 
copertura legati agli alberi o quanto ostacoli la sistemazione di altre tende o caravan. 

11.   Il posto nel camping verrà sempre assegnato dalla direzione alle cui disposizioni dovrà attenersi il 
campeggiatore per il parcheggio delle auto e l'installazione della tenda o roulotte in modo da non intralciare 
la viabilità. 

12.   I servizi igienici comuni: lavabo, lavastoviglie, docce ecc.. e gli spazi attrezzati per la vita comunitaria, vanno 
usati con quel criterio di ordine, decoro e pulizia che contraddistingue la persona bene educata. . . 

13.   E’ severamente vietato accendere fuochi in campeggio sia per cucinare che per qualsiasi altro motivo e 
sono consentiti, usandoli naturalmente con la massima attenzione, solo ed esclusivamente i barbecue 
funzionanti a carbonella o combustibili che comunque non provochino fiamme. E’ da escludere, quindi, la 
legna da ardere. Il campeggio e’ inoltre dotato di un praticissimo barbecue comune situato nel viale 11 a 
disposizione di tutti gli ospiti. 

14.   I genitori sono direttamente responsabili dei propri figli, al riguardo la direzione declina ogni responsabilità. 
I bambini al di sotto dei 6 anni di età devono essere accompagnati quando si recano ai servizi igienici. 

15.   Ciascun ospite si impegna a pagare, all'atto della partenza o quando la direzione lo richieda, il conto relativo 
alle prestazioni ricevute e alla permanenza fatta in campeggio. E’ previsto, per le strutture e le piazzole 
prenotate, il pagamento anticipato del soggiorno. 40% a titolo di caparra prima dell’arrivo ed il saldo al 
momento dell’arrivo in struttura. 

16.   Il campeggio e‘ un luogo di pace e cura particolarmente lo sviluppo dell‘amicizia tra i popoli pertanto i 
campeggiatori sono invitati al rispetto, alla cortesia ed alla gentilezza verso gli altri campeggiatori di 
qualsiasi nazionalità, razza e religione essi siano. 

17.   L’ingresso al camping comporta l’ accettazione e la piena osservanza del presente “Regolamento“. Il 
personale del Village Camping Saragosa è autorizzato a farlo rispettare e a segnalare alla Direzione chi 
non si attiene allo stesso. I contravventori verranno immediatamente allontanati dal camping come ospiti 
indesiderati. 

 

La Direzione 

 



 
Condizioni di 
Prenotazione 

 
1. Ogni prenotazione risulta essere confermata 

ESCLUSIVAMENTE dopo l’invio della copia contabile 
della caparra tramite email. 

2. Suddetta caparra deve essere inviata entro 7 giorni 
dalla data di invio del preventivo. 

3. Annullamento prenotazione: è possibile richiedere 
l’annullamento della prenotazione, con conseguente 
restituzione totale della caparra versata, entro 30 
giorni dalla data di arrivo in Campeggio. All’interno 
dell’ultimo mese la caparra verrà interamente 
trattenuta. 

4. Entro 15 giorni prima della data di arrivo, è possibile 
richiedere un Voucher sostitutivo, valido per tutta la 
stagione successiva, equivalente all’esatto importo 
della caparra versata. 

 


