Regolamento della Spiaggia Attrezzata
1)

Il servizio (1 ombrellone con 2 lettini) è attivo dal 1/06 al 30/09, con orario 08.30 – 19, nei pressi

delle uscite spiaggia n. 1 e n. 4. In bassa stagione il servizio potrebbe essere limitato ad una sola
uscita spiaggia.
2)

L’attrezzatura prenotata on line va dalle ore 11 del giorno di inizio periodo fino alle ore 19 del

giorno di scadenza.
3)

Per usufruire del servizio occorre rivolgersi alla Ricezione del Campeggio che rilascerà una

tessera da esibire a richiesta. La tessera emessa non è rimborsabile e non cedibile a terzi.
4)

L’utilizzo della 1° e 2° fila spiaggia è legato ad un pacchetto di servizi non rimborsabile.

5)

Non si risponde per oggetti e valori in genere lasciati sotto gli ombrelloni o comunque

incustoditi.
6)

Ogni ombrellone potrà accogliere un massimo di quattro persone: si raccomanda di non

superare tale numero per evitare spiacevoli affollamenti.
7)

I lettini posti sotto l’ombrellone non possono essere spostati in altro luogo.

8)

Nella spiaggia attrezzata non è consentito:
a) introdurre proprie attrezzature da spiaggia (ombrelloni, sedie, ecc.);
b) tenere un comportamento scorretto, sconveniente o comunque tale da arrecare disturbo agli
altri clienti;
c) depositare canotti, giocattoli a vista o in buste, o altri oggetti. Le attrezzature incustodite
verranno rimosse;
d) utilizzare attrezzature di altri ombrelloni anche se liberi;
e) praticare qualsiasi gioco (pallone, tennis da spiaggia, bocce, ecc.) se può derivarne danno o
molestia alle persone e turbativa della quiete pubblica;
f)

9)

tenere acceso qualsiasi tipo di apparecchio di diffusione sonora.

E’ espressamente vietato sostare con attrezzature balneari (ombrelloni, teli da mare, sdraio,

ecc.) lungo la fascia antistante la spiaggia attrezzata e lungo la fascia di spiaggia (battigia), ampia
non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito.
10) L’assegnazione dell’ombrellone è fatta, a propria discrezione, dalla Direzione del Campeggio.
Non sono ammessi cambi di postazione durante il soggiorno.
11) Gli ombrelloni posti in prima fila, nel caso di forte erosione della spiaggia, potrebbero essere
spostati in altro luogo.
12) Lo sconto di attrezzatura spiaggia si applica per almeno sette giorni consecutivi e solo per lo
stesso numero d’ombrellone. In caso di cambio numero lo sconto non è applicabile.

