CAMPING LOU DAHU

TATANKA VILLAGE

REGOLAMENTO INTERNO DEL CAMPEGGIO
Il presente regolamento, il listino prezzi e le condizioni di prenotazione sono a
conoscenza dell'ospite all'arrivo o sono affisse all'interno del campeggio.
1 Registrazione documenti- All'arrivo, i gentili ospiti , dopo aver lasciato il proprio mezzo presso
il parcheggio esterno, dovranno presentarsi alla Reception per la registrazione dei documenti

2 Numero identificativo- Il numero ricevuto alla reception dovra' essere fissato alla tenda, camper
o tepee in modo visibile.

3 Visitatori- E' vietato l'ingresso alle persone estranee al campeggio e al villaggio indiano senza il
permesso della Direzione

4 Veicoli- L'entrata al campeggio e' permessa dalle ore 7 alle ore 23 con i propri mezzi, a piedi fuori
da questo orario.

5 Rispetto per gli altri- La quiete notturna dura dalle ore 23 alle ore 7, salvo manifestazioni o
eventi organizzati dalla Direzione

6 Partenza- I tepee, le piazzole del campeggio e gli appartamenti dovranno essere lasciati liberi
entro le ore 11.

7 Posticipo partenza- Possibilità di posticipare la partenza dalle piazzole fino alle ore 19 con
supplemento di euro 5 ed euro 4 per il camper stop.

8 Animali- Gli animali domestici dovranno essere tenuti al guinzaglio all'interno del campeggio e
del villaggio Indiano. I legittimi proprietari dovranno provvedere a tener pulito l'ambiente. E'
severamente vietato introdurli all'interno dei tepee e degli appartamenti

9 Fuochi- E' proibito accendere fuochi all'interno del campeggio o del Villaggio Indiano. E'
consentito nelle solo nelle apposite aree .

10 Rifiuti- E' vietato gettare rifiuti fuori dagli appositi spazi, scavare nel terreno buche e canaletti,
danneggiare la vegetazione e sprecare l'acqua.

11 Fumo-E' vietato fumare all'interno degli spazi comuni (bar, reception e tepee)
12 Auto- I mezzi dei gentili ospiti dovranno rimanere parcheggiate all'esterno del campeggio. E'
consentito entrare esclusivamente per le operazioni di carico e scarico
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