
 

 

Camping LOU DAHU      TATANKA VILLAGE 

REGOLAMENTO INTERNO DEL CAMPEGGIO 

A CAUSA IL COVID-19 
 

1. CON L'ACCESSO AL CAMPEGGIO LOUDAHU IL CLIENTE DICHIARA DI NON PRESENTARE 

NESSUN SINTOMO RICONDUCIBILE AL COVID-19, DI NON ESSERE SOTTOPOSTO A 

QUARANTENA E DI NON PROVENIRE DA AREE DI FOCOLAI EPIDEMICI SEGNALATI DAL 

MINISTERO DELLA SALUTE. 
By accessing LouDahu Campsite the customer declares that he or she does not have any symptoms 

related to Covid-19, that he or she is not subject to quarantine and that he or she does not come from 
areas of epidemic outbreaks reported by the Ministry of Health. 
   

 

2 SEMPRE L'OBBLIGO DISTANZIAMENTO FISICO DI ALMENO 1 METRO NELLE AREE COMUNI 
Always the obligation of a physical distance of at least 1 meter in common areas. 
   

 

3 OBBLIGATORIO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SE IL DISTANZIAMENTO FISICO NON SI PUÒ 

MANTENERE.  
It is mandatory to wear the mask if the physical distance cannot be maintained. 
   

 

4 OBBLIGATORIO DI INDOSSARE LA MASCHERINA AL INTERNO DELLE STRUTTURE (BAR, 

RISTORANTE, NEGOZIO, BAGNI). 
Mandatory to wear the mask inside the facilities (Bar, Restaurant, Shop, Bathrooms). 
  

 

5 NON SONO PERMESSI ASSEMBRAMENTI TRA PERSONE NON DELLO STESSO NUCLEO 

FAMILIARE. 
Assemblies between people NOT from the same household are not allowed. 
  

 

6 RISPETTARE IL NUMERO MASSIMO DI PERSONE CONSENTITO NEI DIVERSI EDIFICI. 
Respect the maximum number of people allowed in the different buildings. 
  

 

7 LAVARE OPPURE IGIENIZZARE LE MANI PRIMA DELLA ENTRATA NELLA STRUTTURA 

Wash or sanitize hands before entering the structure. 
  

 

8 SI RACCOMANDA CHE GLI OCCUPANTI DELLA PIAZZOLA PULISCANO E DISINFETTINO 

REGOLARMENTE GLI ARREDI INTERNI ED ESTERNI. 
It is recommended to the occupants of the pitch to clean and disinfect their outdoor and indoor 

furniture regularly. 
   

 

9 IL PARCO GIOCHI PER BAMBINI È CHIUSO 

The children's playground is closed. 
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Camping LOU DAHU      TATANKA VILLAGE 

REGOLAMENTO INTERNO DEL CAMPEGGIO 
 

 

1 REGISTRAZIONE DOCUMENTI  All‘ arrivo, i gentili ospiti dovranno presentarsi alla Reception per 

la registrazione dei documenti, dopo aver lasciato la propria auto nel parcheggio esterno. 
 

2 DOCUMENTO IDENTIFICATIVO  Il documento ricevuto dalla reception al vostro arrivo dovrà 

essere fissato alla tenda, camper o tepee in modo visibile. 

 

3 VISITATORI  I visitatori sono pregati di ottenere l'autorizzazione dalla reception prima di entrare 

nel campeggio o nel villaggio indiano.  

 

4 VEICOLI E RIMORCHI A MOTORIZZATI  I veicoli a motore e i rimorchi devono essere 

parcheggiati all'esterno del campeggio. Gli ospiti sono pregati di entrare nei locali a piedi. Il 

parcheggio in piazzola deve essere approvato dalla direzione e verrà addebitato separatamente.  
Tra le 7h30 - 23h è consentito caricare e scaricare i bagagli e agganciare e sganciare le roulotte in 

auto fino al campeggio. 

 

5 RISPETTO DEGLI ALTRI OSPITI  Ad eccezione degli eventi organizzati dalla direzione, tutti gli 

ospiti sono incoraggiati a rispettare le esigenze di riposo degli altri. In particolare tra le 23h - 7h deve 

essere osservato il riposo notturno. 

 

6 PARTENZA  Il giorno della partenza, i tepee, le piazzole per le tende, le piazzole per roulotte e 

gli appartamenti devono essere lasciati al massimo entro le 11h. 
 

7 ANIMALI DOMESTICI  Gli animali domestici devono essere tenuti al guinzaglio in tutte le aree del 

campeggio e i proprietari devono mantenere l'ambiente pulito. Inoltre, agli animali domestici è 

severamente vietato l'accesso agli ambienti del campeggio come Tepee, appartamenti, bar-ristorante, 
mini-market, reception o doccia e servizi igienici. 

 

8 INCENDIO  E' vietato accendere fuochi all'interno del campeggio (inclusi Villaggio Indiano e Area 

Relax). E 'consentito solo nei caminetti designati. 

 

9 FUMATORI  E' vietato fumare in tutti gli spazi chiusi (es. tepee, bar, ristorante, mini-market, 

reception, appartamento, docce). 

 

10 RIFIUTI  Gli ospiti sono pregati di smaltire i rifiuti differenziati nei cestini previsti a tale scopo. È 

vietato seppellire i rifiuti, danneggiare la vegetazione e inquinare le acque. 

 

11 AREAL RELAX  L'area Relax è una proprietà privata riservata ai clienti del campeggio. L'accesso 

è consentito solo in pieno giorno. L'accesso per i minori è consentito solo se accompagnati dai 

genitori. La Direzione non si assume alcuna responsabilità per lesioni personali o danni materiali.  

e si riserva il diritto di chiudere l'area in caso di maltempo. 
 

12 LAST BUT NOT LEAST  Le istruzioni del personale del campeggio devono essere seguite senza 

eccezioni. 
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