REGOLAMENTO
Camping Village Šimuni 2023

Gentilissimi ospiti,
è con grande piacere che vi diamo il benvenuto e vi auguriamo un piacevole soggiorno nel nostro campeggio.
Per rendere il vostro soggiorno il più piacevole possibile, vi invitiamo ad attenervi rigorosamente al nostro
regolamento.
L’OBBLIGO DI RISPETTARE IL REGOLAMENTO INIZIA CON L’INGRESSO NEL CAMPEGGIO.
La violazione del regolamento può comportare l’annullamento del servizio di alloggio e l'allontanamento dal
campeggio.
•
•
•
•
•

Ogni ospite deve registrarsi alla reception al momento dell'arrivo. Chi non è registrato, non potrà
soggiornare nel campeggio.
L'ingresso nel campeggio è consentito dalle 07.00 alle 23.00.
Le operazioni di check-in vanno effettuate dalle 07.00 alle 23.00.
L’orario per effettuare il check-out e di apertura della cassa è dalle 07.30 alle 22.00, con pausa dalle
14.30 alle 15.00. Si consiglia di saldare il conto il giorno prima della partenza.
Alla partenza è necessario restituire alla reception tutti i pass e le chiavi ricevuti.

Obblighi durante il soggiorno
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Segnalare immediatamente qualsiasi malattia trasmissibile alla direzione del campeggio.
Lavare stoviglie e biancheria esclusivamente nei luoghi designati.
Parcheggiare le auto esclusivamente nei luoghi designati e all’interno delle proprie piazzole.
Registrare la propria imbarcazione alla reception del campeggio.
Parcheggiare i rimorchi per imbarcazioni nell'apposito parcheggio, appositamente segnalato sulla
pianta del campeggio. I rimorchi per imbarcazioni lasciati al di fuori dell'area appositamente designata
saranno rimossi.
Effettuare l’allacciamento alla rete elettrica solo nei luoghi designati.
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE BARBECUE A GAS O ELETTRICI.
Rispettare l'orario di quiete nella fascia oraria compresa tra le 23.00 e le 7.00. Nella fascia oraria dalle
23.00 alle 07.00 non è possibile entrare nel campeggio con veicoli a motore, ossia è vietato guidare
veicoli a motore all'interno del campeggio e produrre rumori molesti.
Differenziare i rifiuti e smaltirli nei luoghi designati.
Prendersi cura dei propri effetti personali. La direzione del campeggio non si assume alcuna
responsabilità per lo smarrimento o il danneggiamento di beni di proprietà degli ospiti o per incidenti
o lesioni personali causati dall’imprudenza degli ospiti all'interno del campeggio.
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Divieti durante il soggiorno
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ACCENDERE IL FUOCO ALL’INTERNO DELL’INTERA AREA DEL CAMPEGGIO!
L’ingresso dei bambini nei servizi igienici non accompagnati da un adulto.
Utilizzare ferri da stiro, forni e altri apparecchi elettrici lasciandoli incustoditi.
Erigere qualsiasi tipo di recinzione intorno a camper/roulotte o tenda e danneggiare lo spazio della
piazzola.
Guidare qualsiasi tipo di imbarcazione a meno di 300 m dalla costa.
Guidare veicoli all'interno del campeggio a velocità superiore a 20 km/h. Gli scooter elettrici vanno
guidati con particolare prudenza, nel pieno rispetto dei pedoni e degli altri veicoli.
Danneggiare o distruggere i beni mobili e immobili di proprietà del campeggio Šimuni. La direzione del
campeggio si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti e vietare permanentemente
l'ingresso al campeggio.
Danneggiare o distruggere il verde all’interno del campeggio. La vegetazione, che migliora la vostra
esperienza di campeggio, per crescere necessita di tempo e pazienza; non strappate rami e fiori.
Lasciare il proprio veicolo in sosta fuori delle linee segnate.

Animali da compagnia
•
•
•
•

•
•
•

•

All'arrivo, è necessario registrare il proprio animale da compagnia e produrre un suo documento di
viaggio in corso di validità.
All'interno del campeggio, gli animali da compagnia devono essere obbligatoriamente tenuti al
guinzaglio sia durante le passeggiate, sia nei locali per la ristorazione.
Il soggiorno degli animali da compagnia nelle case mobili e nei bungalow è consentito dietro pagamento
di un apposito supplemento, secondo uno speciale listino distinto da quello riservato alle piazzole.
Siate consapevoli del fatto che non tutti gli ospiti del campeggio hanno con sé un animale da compagnia.
Non permettere agli animali di salire sul letto e sul divano. È proibito lasciare il proprio animale
incustodito all'interno della casa mobile.
In caso di danni causati da un animale da compagnia, il danno risultante sarà addebitato al suo
proprietario.
Il soggiorno degli animali da compagnia nelle piazzole è consentito dietro pagamento di un apposito
supplemento, secondo uno speciale listino distinto da quello riservato alle case mobili/bungalow.
L'accesso degli animali da compagnia alle spiagge non specificamente loro riservate è severamente
vietato. Abbiate rispetto verso gli altri bagnati e non portate a spasso il vostro cane su queste spiagge.
Le spiagge su cui gli animali da compagnia sono i benvenuti sono appositamente segnalate sulla pianta
del campeggio.
Premuratevi di raccogliere da terra gli escrementi lasciati dal vostro animale.

Imbarcazioni
•
•

•

È vietato pernottare a bordo delle imbarcazioni ormeggiate ai pontoni del porticciolo del campeggio.
L'ormeggio nel porticciolo del campeggio non è prenotabile, ma è necessario segnalare la propria
imbarcazione (nave, motoscafo, gommone, moto d'acqua, ecc.) al momento della prenotazione
dell'alloggio.
Al momento della registrazione presso la reception del campeggio, è obbligatorio registrare la propria
imbarcazione. La tariffa dell'ormeggio dipende dalla lunghezza dell'unità. Il listino prezzi può essere
verificato consultando l'applicazione mobile del Campeggio Šimuni.
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•

La rampa (scivolo) per il varo e l'alaggio delle barche si trova all'interno del campeggio, vicino al
porticciolo turistico. Per usufruire di questo servizio, gli ospiti che necessitano di assistenza dovranno
comunicarlo durante il check-in e concordare la data del varo/alaggio.

Come comportarsi in spiaggia
Le nostre spiagge sono attrezzate con ombrelloni, lettini e docce gratuiti. Affinché la vostra vacanza sia
esattamente come l'avete immaginata, vi preghiamo di rispettare gli altri ospiti e le seguenti regole di
comportamento in spiaggia:
•
•
•
•
•
•

•
•

I LETTINI (SEDIE A SDRAIO) E GLI OMBRELLONI NON SONO PRENOTABILI
I LETTINI (SEDIE A SDRAIO) E GLI OMBRELLONI NON POSSONO ESSERE PORTATI VIA DALLA SPIAGGIA,
NÉ PORTATI IN MARE
SOLTANTO LE PIAZZOLE DELUX E ALCUNE CASE MOBILI SONO DOTATE DI LETTINI (SEDIE A SDRAIO)
PENSATE AGLI ALTRI, NON OCCUPATE PIÙ LETTINI (SEDIE A SDRAIO) DEL NECESSARIO
I LETTINI (SEDIE A SDRAIO) E GLI OMBRELLI POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLTANTO DURANTE IL
SOGGIORNO IN SPIAGGIA
ANDANDO VIA DALLA SPIAGGIA, RICORDATEVI DI PORTARE VIA ANCHE OGNI VOSTRO EFFETTO
PERSONALE CHE AVEVATE RIPOSTO SUI LETTINI (SEDIE A SDRAIO) POICHÉ, IN CASO CONTRARIO,
SARANNO RIMOSSI DAL PERSONALE DEL CAMPEGGIO E/O DALL'OSPITE DEL CAMPEGGIO, IN
MANCANZA DI UN ALTRO LETTINO (SEDIA A SDRAIO) LIBERO.
PENSATE AGLI ALTRI. LASCIARE IL PROPRIO TELO DA SPIAGGIA SUL LETTINO, SOTTO L’OMBRELLONE,
NON È UN COMPORTAMENTO CORRETTO.
IL RISPETTO DI QUESTE NORME PREVIENE CONFLITTI E TENSIONI TRA GLI OSPITI. E RICORDATEVI CHE
LA VIOLAZIONE DELL'ORDINE E LA QUIETE PUBBLICA È PUNITA DALLA LEGGE.

Grazie della vostra comprensione e del vostro fair play!

Il Camping Village Šimuni vi augura un piacevole soggiorno.
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