
 

 

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. Per fare questo, vi chiediamo di parcheggiare fuori dal campeggio. 
 

2 VISITATORI  I visitatori sono tenuti a registrarsi alla reception e a pagare la quota giornaliera 

prima di entrare nel campeggio o nel villaggio indiano. 

 

3 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. 

 

4 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. 

 

5 MINORI  I bambini devono essere sempre accompagnati dai loro tutori legali. I quali sono 

direttamente responsabili del loro comportamento. 

 

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 non sono ammessi nel Tatanka Village! Devono essere 

tenuti al guinzaglio corto in tutte le zone del campeggio. Gli animali devono essere accompagnati 

fuori dal Campeggio per tutti i loro bisogni fisiologici (“solidi e liquidi”). Inoltre, agli animali domestici 
è severamente vietato entrare negli edifici come il bar-ristorante, il mini-market, la reception, 

l'appartamento o le docce e i servizi igienici. I proprietari di animali domestici sono anche soggetti 

alle "Regole per i cani". 
 

8 INCENDIO  È severamente vietato accendere fuochi all'interno dell'area del campeggio (compreso 

il Villaggio Indiano e l'Area Relax). Nei siti designati è permesso solo fare il barbecue con carbonella. 

 

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 AREA FLUVIALE  L'area al fiume 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. 

 

La direzione 

Campeggio Lou Dahu & Tatanka Village 

Marmora 


