Agricampeggio

REGOLAMENTO
OBBLIGO DI NOTIFICA DELLE PRESENZE
È obbligatorio per tutti i signori Ospiti denunciare ogni arrivo e ogni partenza, di tutte le
persone appartenenti al proprio nucleo famigliare, nonché degli eventuali ospiti o visitatori
giornalieri, presso la reception nei seguenti orari:
da Ottobre a Febbraio, mattino 9.30 - 12.30, pomeriggio 15.00 - 19.00, sera 20.30 - 22.30.
da Marzo a Settembre, mattino 9.30 - 12.30, pomeriggio 15.30 - 19.30, sera 20.30 - 22.30.
L’ingresso serale è consentito solo previo accordo telefonico.
Al di fuori di tale orario comunicare telefonicamente gli ospiti che non siano stati
precedentemente segnalati.
ORARI TRANSITO MEZZI e PASSAGGIO PEDONALE
L’ingresso mezzi è autorizzato:
da Ottobre a Febbraio, mattino 9.30 - 12.30, pomeriggio 15.00 - 19.00, sera 20.30 - 22.30.
da Marzo a Settembre, mattino 9.30 - 12.30, pomeriggio 15.30 - 19.30, sera 20.30 - 22.30.
L’ingresso serale è consentito solo previo accordo telefonico.
Il passaggio pedonale è sempre consentito. Durante il giorno il cancello deve rimanere
sempre chiuso, deve essere invece chiuso a chiave dalle ore 12.30 alle ore 15.30 (nel
periodo invernale alle ore 15) e dalle 19.30 (nel periodo invernale dalle ore 17) alle
9.30. La chiave viene fornita al momento della registrazione.
L’uscita mezzi è consentita fino alle ore 19, salvo richiesta da parte della direzione di
liberare la piazzola entro le ore 15, causa cambio ospite.
PARCHEGGIO E PIAZZOLE
I veicoli devono essere parcheggiati in modo ordinato, entrando in piazzola in retromarcia.
Per ogni piazzola sono a disposizione di ogni equipaggio circa 60 mq su cui è possibile
aprire tutto il tendalino e disporre tavolo, sedie e sdraio.
Non è consentito posizionare sul prato della piazzola: zerbini, stuoie, teli plastificati ecc.
È severamente vietato versare liquidi bollenti o di rifiuto sul terreno.
Eventuali moto o motorini, devono essere parcheggiati nella zona a loro destinata.
PAGAMENTI
I pagamenti sono da effettuare: all’arrivo per i fine settimana e il giorno precedente la
partenza per periodi più lunghi. Consegna chiavi cancello la mattina di partenza.
Si accettano prenotazioni per periodi minimi di una settimana, per periodi inferiori solo
nella settimana di arrivo.
SPAZZATURA
I rifiuti devono essere differenziati. All’interno dell’agricampeggio sono disponibili i bidoni
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della raccolta differenziata.
SERVIZI
Nel blocco servizi sono presenti lavandini, lavabi e lavatoi, in cui è vietato gettare avanzi
di cibo. Le docce calde funzionano con gettoni al costo di €/cad 1, con possibilità di
interrompere e riprendere il flusso dell’acqua, limitandone così lo spreco.
Non è consentito utilizzare le docce per lavarsi utilizzando l’acqua di recupero in bottiglia.
Non è consentito farsi la doccia nè sciacquare materiale vario in piazzola.
LAVATRICE
È disponibile il servizio lavatrice da richiedere in direzione al costo di € 3,00.
POZZETTO DI SCARICO
Il pozzetto di scarico, all’esterno del blocco servizi, è utilizzabile ad orari stabiliti.
Il carico dell’acqua è sempre possibile, previa accensione della pompa, vicino al pozzetto
di scarico.
È severamente vietato scaricare le acque nere e/o grigie nelle toilette e utilizzare prodotti
chimici come Aqua Kem. Per scaricare le acque grigie sono in dotazione gli appositi
contenitori trasportabili.
USI E COSTUMI DELL’AGRICAMPEGGIO
Non è consentito usare veleni o polveri per le formiche o altri insetti.
Chiedere in direzione se e dove è possibile aggiungere tende, tendine o cucinotti in
piazzola.
All’interno della struttura non è consentito giocare a palla.
È altresì vietato danneggiare piante e fiori.
Negli orari 12.30-15.30 e 22.30-9.30, si devono evitare rumori e schiamazzi per non
disturbare il soggiorno degli altri ospiti.
CANI
I cani sono ammessi tenuti al guinzaglio e devono essere portati all’esterno della struttura
per i loro bisogni.
VENDITA PRODOTTI
Offriamo agli ospiti la possibilità di acquistare direttamente i nostri prodotti ortofrutticoli di
stagione, raccolti al mattino e acquistabili tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.00.
Eventuali modifiche dell’orario: info in loco.
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