
           

         REGOLAMENTO CAMPEGGIO ITALIA LIDO 
 

CHECK-IN PIAZZOLA: 10:00 – 20:00 – Luglio/Agosto 22.00   

CHECK-IN CASA MOBILE: 14:30 – 20:00 – Luglio/Agosto 22.00 (Prendendo accordi con la Reception è possibile 

concordare un check-in tardivo, per il quale verranno addebitati € 30,00.) 

In ogni caso, oltre le ore 23.00 NON è più possibile effettuare il check-in. 

 

CHECK-OUT PIAZZOLA / CASA MOBILE: 8:00 – 10:00 (Prendendo accordi con la Reception è possibile 

concordare un check-out anticipato, per il quale verranno addebitati € 30,00.) 

 

All’arrivo tutti i clienti devono consegnare alla Reception un loro documento di identità ai fini delle registrazioni di 

legge, comunicando l’eventuale possesso di cani, barche, carrelli ecc.  

A tutti verrà consegnato un braccialetto identificativo del campeggio, da indossare per l’intera permanenza.  

• Il braccialetto è personale e non trasferibile, costruito in materiale atossico ed anallergico, consente 
un’immediata identificazione e può evitare ripetuti e fastidiosi controlli da parte dei nostri addetti che 
vigilano sulla vostra sicurezza. Permette di ridurre i fenomeni di abusivismo e di persone estranee che 
senza alcun titolo, fruiscono dei servizi da voi pagati ed esclusivamente a voi destinati. Quindi vi 
preghiamo di metterlo. 

La Direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare i campeggiatori indesiderati o in 
soprannumero. 

 

GIORNO della PARTENZA 

Le Piazzole e le Unità Abitative devono essere lasciate libere e pulite entro le ore 10.00, in caso contrario verrà 

applicata la tariffa giornaliera dovuta.  

COME LASCIARE LE UNITA’ ABITATIVE AL MOMENTO DELLA PARTENZA: 

-     FRIGORIFERO: spento, scongelato, pulito e con la porta aperta 

-     COPERTE & CUSCINI: coperte piegate e depositate ordinatamente insieme ai cuscini   

-     INVENTARIO: attrezzature ed accessori lasciati puliti ed asciugati  

- CUCINA:  lavandino, fornelli puliti ed asciugati  

- BAGNO: pulito ed asciugato  

- PAVIMENTI: puliti ed asciugati  

• Tutti i Clienti in partenza sono pregati di lasciare il campeggio entro le ore 10.30. 

• Il ritardato arrivo o la partenza anticipata comportano comunque il pagamento dell’intero periodo 

prenotato, anche nel caso che la piazzola venga riaffittata. L’arrivo anticipato non comporta 

l’autorizzazione ad una partenza anticipata. 

 

CASSA: il servizio viene effettuato dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00; al di fuori di 

tali orari non è possibile effettuare pagamenti perché il Personale del Check-In non è autorizzato. 

 

PAGAMENTO : Entro il giorno prima della partenza.  Non vengono accettati assegni. 

APERTURA CANCELLO PRINCIPALE: 

BASSA STAGIONE:8:00 – 20:00 MEDIA STAGIONE: 8:00 – 22:00 ALTA STAGIONE: 8:00 – 23:00 

  

APERTURA CANCELLO NOTTURNO:23:00 – 8:00                CANCELLO PEDONALE:  Sempre aperto     

       

RACCOLTA DIFFERENZIATA: è obbligatoria per legge, pertanto vi invitiamo a seguire le disposizioni impartite 

dalla Reception e a quelle riportate sugli appositi contenitori.  

 



 

OSPITI e VISITATORI: L'entrata di visitatori ed ospiti durante il previsto orario diurno, sono consentite previa 

consegna di un documento di identità, con permesso di breve durata (massimo 1 ora), qualora il visitatore/ospite 

prolungasse la sua visita è tenuto a pagare la tariffa giornaliera come da listino prezzi. L'Ospite del Campeggio 

è tenuto ad accertarsi che i propri visitatori siano in possesso di autorizzazione della Direzione ed è responsabile 

del loro comportamento all'interno del Campeggio. 

- Alle persone non registrate trovate all’interno del campeggio verrà applicata una maggiorazione del 50%. 

 
BARBECUE: L'utilizzo del barbecue a carbonella in PIAZZOLA e al di fuori delle UNITA’ ABITATIVE é consentito 

solo se viene mantenuta una distanza di sicurezza dalle altre strutture. 

 

CANI: Sono ammessi nel Campeggio ma devono essere sempre tenuti al guinzaglio e portati all’area cani o fuori 

dal Campeggio per i loro bisogni. É severamente vietato portarli nella spiaggia libera, ma possono essere portati 

nella spiaggia con i lettini o nella spiaggia dedicata a loro all’ingresso; mentre in piscina non è consentito 

l’ingresso per loro. 

Sono ammessi in alcune sistemazioni in affitto solo su richiesta e previa prenotazione.  

 

AUTO e MOTO: non devono essere utilizzate per spostarsi all’interno del campeggio.  

 

BARCA E PONTILE: sono ammesse barche / gommoni a motore solo previ accordi con la Reception. Per ogni 

questione si fa riferimento al regolamento Barche interno del Campeggio Italia Lido. Solamente i possessori di 

barche possono avere accesso al pontile. 

  

PISCINA  l’ingresso è riservato esclusivamente ai clienti del Campeggio. Vi ricordiamo che per la piscina è 

obbligatorio l’uso della cuffia e delle ciabatte; i bambini a di sotto dei 10 anni devono essere obbligatoriamente 

accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci, per i bambini piccoli è obbligatorio l’uso dei pannolini da 

piscina.  

 

SILENZIO: Dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e tra le ore 23.00 e le ore 08.00 sono vietate tutte quelle attività che 

possono disturbare la quiete dei Campeggiatori: circolare con auto/moto, mantenere un alto volume di  radio/TV, 

parlare ad alta voce, gettare il vetro nei cassonetti; 
inoltre in tale orario le sbarre di entrata ed uscita del Campeggio restano chiuse, 

Chi dovesse rientrare dopo le 23.00 potrà lasciare l’auto nel parcheggio notturno ma dovrà spostarla il mattino 

dopo entro le ore 08.30.  

 

MINORI: Gli adulti saranno ritenuti responsabili del comportamento dei propri figli o dei minori a loro affidati, i 

quali non dovranno turbare la quiete e la sicurezza degli ospiti del campeggio. In caso contrario l’intera famiglia 

dovrà lasciare il campeggio.  

 

É VIETATO: versare acqua sporca in piazzola e nei tombini delle strade in quanto scaricano direttamente nel 

lago; gettare acqua vicino alle piante. Nelle Unità Abitative FUMARE all’interno. 

 
La direzione si riserva di allontanare dal campeggio chiunque si renda responsabile di atti di molestie o di 

vandalismo. 

 

Nell’invitarvi a rispettare nell’interesse di tutti l’ambiente ed a usare con cura le strutture del Campeggio, Vi 

ringraziamo per la Vostra attenzione e Vi auguriamo una buona permanenza 


