
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 

 

REGOLAMENTO DEL CAMPEGGIO ŠIMUNI 
 

 

Gentili ospiti,  

 

È il nostro onore di poter esprimervi il benvenuto e augurarvi una lieta permanenza nel nostro campeggio. 

Desideriamo essere sempre a vostra disposizione, sperando che le vostre vacanze saranno piacevoli e 

rilassanti. Vi preghiamo di attenersi a tutte le regole di questo Regolamento che avete ricevuto insieme a 

listino prezzi al momento dell’arrivo.  

 

L'ATTO D'INGRESSO NEL CAMPEGGIO SAREBBE CONSIDERATO LA SUA CONFERMA DI ACCETTAZIONE DEL 

REGOLAMENTO.  

 

Informazioni generali:  

1. L'ingresso nel campeggio è permesso dalle ore 07:00 alle ore 23:00.  

2. La registrazione degli ospiti viene effettuata dalle ore 07:00 alle ore 23:00.  

3. L'orario della cassa è dalle ore 07:30 alle ore 22:00; la pausa è dalle ore 14:30 alle ore 15:00.  

4. L'arrivo: per le case mobili dopo le ore 17:00, e per le piazzole dopo le ore 14:00.  

5. La partenza: per le case mobili dopo le ore 09:00, e per le piazzole dopo le ore 10:00.  

6. In caso di ogni permanenza che supera quest'orario, verrà calcolata come un giorno in più secondo 

al listino prezzi.  

7. Dopo la registrazione alla reception, l’ospite riceve la registrazione.  

8. Si chiedono gli ospiti di saldare delle fatture il giorno prima della partenza durante il pomeriggio.  

9. Prima dell’abbandono definitivo del campeggio, il campeggiatore ha l’obbligo di restituire tutti i 

lasciapassare ricevuti il giorno dell'arrivo.  

10. La direzione del campeggio mantiene il diritto d'ispezione in qualsiasi momento durante il soggiorno 

dell’ospite in campeggio.  

11. Il WC chimico si trova nell'impianto sanitario 1. e 2. 

12. Trokadero si trova nell'impianto sanitario 3.  

13. La direzione del campeggio non può assumere nessuna responsabilità né per gli oggetti smarriti o 

danneggiati di proprietà dell'ospite, né per eventuali infortuni o incidenti all’interno del campeggio 

provocate dalla negligenza personale dell'ospite.  

14. In caso che venga provato il mancato attenimento ai divieti di questo Regolamento, la direzione del 

campeggio può sfrattare dal campeggio il campeggiatore che non rispetta le regole.  

 

Le regole:  

1. Al momento dell’arrivo, l'ospite ha l’obbligo di registrarsi alla reception del campeggio e 

assolutamente lui può essere alloggiato nel campeggio. 

2. La posta può essere ritirata solo dalle persone adulte.  

3. L'allaccio alla rete elettrica è possibile solo ai luoghi previsti per tale scopo.  



 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 

 

4. È obbligatorio dichiarare alla direzione del campeggio qualsiasi malattia infettiva.  

5. La quiete durante le ore notturne nel campeggio è obbligatoria dalle ore 23:00 alle ore 07:00.  

6. I proprietari delle imbarcazioni sono obbligati di registrare l’imbarcazione alla reception al momento 

dell'arrivo.  

7. I veicoli possono essere parcheggiati assolutamente sui posti previsti per tale scopo e sulle vostre 

piazzole.  

8. SULLE PIAZZOLE È PERMESSO SOLO L'UTILIZZO DELLE GRIGLIE A GAS O ALL'ELETTRICITÀ.  

 

Divieti:  

1. Lavare le stoviglie o la biancheria ai luoghi non previsti per tale scopo.  

2. L'entrata dei bambini nei servizi igienici senza accompagnamento degli adulti.  

3. L'utilizzo del ferro da stiro, dei fornelli e altri apparecchi senza continua sorveglianza.  

4. ACCENDERE IL FUOCO LIBERO SU ALL'INTERNO DEL TUTTO IL CAMPEGGIO!!!  

5. Costruire qualsiasi tipo di recinti attorno alla roulotte o la tenda.  

6. Tenere gli animali senza guinzaglio; l'accesso alla spiaggia, al ristorante o al negozio; fare i bagni ai 

luoghi vietati per gli animali.  

7. Guidare qualsiasi tipo di imbarcazione a meno di 300 metri dalla costa.  

8. Guidare dei veicoli a più di 20 km/h.  

9. Lasciare qualsiasi rifiuti solidi al di fuori del contenitori previsti per tale scopo.  

10. Rumoreggiare in modo da disturbare la quiete nel campeggio.  

11. Provocare danni ai beni mobili e immobili del campeggio Šimuni. Direzione del campeggio si mantiene 

il diritto di addebitare dei beni danneggiati.  

12. Lasciare i veicoli al di fuori delle linee segnalate verso il mare. 

13. Nel periodo dalle ore 23:00 alle ore 07:00 è proibito entrare con autoveicoli ed è proibito guidare con 

autoveicoli in tale periodo.  

 

Regole di comportamento sulla spiaggia:  

 

Sulle nostre attrezzatissime spiagge avrete diritto all’uso gratuito di ombrelloni, sdraio/lettini e docce.Affinché 

le vostre vacanze siano proprio come le avete sognate, vi preghiamo di attenervi alle seguenti regole di 

comportamento sulla spiaggia:  

1. I LETTINI/SDRAIO E GLI OMBRELLONI NON SONO PRENOTABILI 

2. È VIETATO PORTARE I LETTINI E GLI OMBRELLONI VIA DALLA SPIAGGIA 

3. È VIETATO ENTRARE IN ACQUA CON LETTINI E OMBRELLONI  

4. L’USO DEI LETTINI E DEGLI OMBRELLONI È CONSENTITO SOLTANTO SULLA SPIAGGIA 

5. È VIETATO OCCUPARE UN NUMERO DI LETTINI/SDRAIO SUPERIORE ALLE PROPRIE ESIGENZE 

6. QUANDO SI VA VIA DALLA SPIAGGIA, OCCORRE PORTARE CON SÉ OGNI OGGETTO PERSONALE CHE 

SI TROVAVA SUL LETTINO. IN CASO CONTRARIO, GLI OGGETTI LASCIATI SUI LETTINI SARANNO 

RIMOSSI DAGLI ADDETTI DEL CAMPEGGIO E/O DALL’OSPITE SUCCESSIVO, IN MANCANZA DI ALTRI 

LETTINI LIBERI 



 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 

 

7. OGNI VIOLAZIONE DELL’ORDINE PUBBLICO E DELLA QUIETE PUBBLICA SARÀ SANZIONATA A 

TERMINI DI LEGGE 

8. PENSATE AGLI ALTRI E RICORDATEVI CHE LASCIARE IL PROPRIO TELO DA SPIAGGIA SUL LETTINO 

NON DÀ ALCUN DIRITTO NÉ SUL LETTINO, NÉ SULL’OMBRELLONE 

Grazie della comprensione e della correttezza! 

 

 

 

LA DIREZIONE DEL CAMPEGGIO E IL PERSONALE VI AUGURA UNA LIETA 

PERMANENZA NEL NOSTRO CAMPEGGIO! 

 

  
 

 


