Parco Vacanze Monti e Mare

***

Regolamento
1) L'ufficio è aperto dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Per coloro in partenza il pagamento deve
essere effettuato prima delle ore 10.00 e la piazzola deve essere liberata; dopo tale ora verrà addebitato un
ulteriore giorno.
2) E' obbligatorio compilare le schede anagrafiche di notifica all'inizio del Vostro soggiorno.
3) E' obbligatorio esporre il cartellino di ricoscimento sul cruscotto della vettur durante la Vostra
permanenza.
4) E' assolutamente vietato lavare auto e parcheggiare fuori degli appositi spazi delimitati dalle striscie
gialle.
5) E' obbligatorio fermarsi con auto e mota all'ingresso dell'uffici per riconoscimento.
6) La velocità massima consentita all'interno del campeggio è di 15 km. (in salita e in discesa). Coloro che
supereranno questa velocità saranno costretti a tenere la vettura/moto fuori dal campeggio. Vi preghiamo
di segnalarci chiunque non rispetti questa regola.
7) Il cancello dell'ingresso chiude alle ore 24.00. I signori clienti dovranno parcheggiare la macchina/moto
fuori dal cancello in modo da non intralciare il traffico ed entrare a piedi attraverso la porticina accanto al
cancello.. I clienti annuali con auto (escluso moto/motorini) potranno utilizzare il pass a qualsiasi ora. L'uso
di motorini all'interno del campeggio è vietato dalle 13.30 alle 15.00 e dopo le 23.30. L'uso durante queste
ore comporterà il futuro divieto di entrare nel campeggio. La Direzione si riserva il diritto di vietare
l'ingresso alle moto/motorini che supereranno il livello legale di decibel.
8) Durante la bassa stagione saranno disponibili dei pass magnetici per uscite di emergenza. Si prega di
richiuderli.
9) Vi preghiamo di rispettare il sonno altrui. Le ore del silenzio sono dalle 13.30 alle 15.30 e dopo le 23.30.
10) Esistono 5 unità di servizi igienici. I gettoni doccia costano € 1. La durata della doccia calda è di 3 minuti
e può essere interrotto il flusso più volte premendo il pulsante.
11) La spiaggia è raggiungibile attraverso il sottopassaggio all'ingresso del campeggio. Esiste una parte
organizzata (a pagamento) a sinistrta e una parte libera (gratis) a destra. I prezzi delle sdraio e ombrelloni
sono visibili all'ingresso della spiaggia.
12) Le cassette di sicurezza sono a disposozione di tutti i campeggiatori rivolgendosi all'ufficio.
13) Vi preghiamo di buttare la spazzatura dentro gli appositi bidoni spars per il campeggio.
14) E' proibito tenere alto il volume di radio e TV (stereo auto incluso).
15) E' obbligatorio pulire gli escrementi dei cani.
16) La fermata degli autobus rimane sulla strada sotto al campeggio sia per Alassio che per Albenga. Il
passaggio è ogni 20 minuti (12.00 ‐ 12.20 ‐ 12.4 0 etc.) fino alle 20.00. Dopo tale ora ogni 60 minuti. L'ultimo
autobus dalle città di Alassio o Albenga diretto al campeggio è alla 01.00. Biglietti autobus, schede
telefoniche e gettoni doccia si possono acquistare solamente durante gli orari di ufficio.
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