
REGOLAMENTO INTERNO  -  MARINA D’ALERIA 
sotto video sorveglianza                             

Siret 32377915700011 

I. CONDIZIONI GENERALE     

 

1° Condizioni di ammissione 

 Questo regolamento interno ha lo scopo di tutelare non solo la struttura Marina d’Aleria, ma il benessere e l’interesse di tutti gli ospiti, per noi prioritari. 

Si tratta di informazioni e/o di semplici regole di legge, ma sopratutto di buon senso e di buona condotta, per il rispetto reciproco e la civile convivenza ; ne siamo certi, le condividerete e 

applicherete di buon grado. Grazie a tutti per la collaborazione. 

2° Formalità di polizia 

E obbligatoria la registrazione di tutte le persone che entrano e soggiornano nel campeggio. All’arrivo presso la Reception, l’ospite è tenuto a depositare un documento d’identità valido 

per le registrazioni di legge ; le azioni di prenotazione e di sottoscrizione comportano l’accettazione del presente regolamento. 

A ciascun ospite in questa occasione verrà consegnato il pass per l’auto, e in alta stagione anche il braccialetto identificativo. 

I minori devono essere accompagnati e alloggiare insieme ai genitori o con altre persone legalmente responsabile. 

3° Installazione 

La tenda, roulote, camper e il materiale del campeggiatore devone essere messi sul posto indicato dalla Reception. 

Auto e moto possono essere parcheggiate nella propria piazzola o nei pressi degli chalet o case mobili.Per ogni piazzola o unità abitativa è consentito l’ingresso di 1 sola macchina. 

Non è ammessa la permanenza gratuita di caravan o tende disabitate ; in questo caso sarà applicata la tariffa base per la piazzola per 2 persone. 

4° Reception 

Gli orari di apertura sono scritti. 

In Reception è possibile trovare aiuto e collaborazione in qualunque circostanza. 

L’ospite puo scrivere su un elenco di lagnanze disponibile alla Reception ; i reclami devono essere precisi, con data e firmati. 

5° Pagamento 

Il pagamento per  casemobili o chalets deve essere effetuato un mese prima dell’arrivo ; per le piazzole si fa la vigilia della partenza per le prenotazioni e quando si va via prima delle 9 la 

mattina. La tariffa si trova all’ingresso ; tutte le notte prenotate sono dovute. 

6° L'inquinamento acustico 

Si prega di rispettare il silenzio dalle ore 23 alle ore 7.00 ; Durante il giorno è buona norma moderare i rumori che possono arrecare disturbo e tenere un comportamento nel pieno rispetto 

degli altri ospiti. 

I cani devono essere tenuti sempre al guinzaglio (anche in spiaggia) e portati fuori del campeggio per i loro bisogni. Non devono essere lasciati da soli,  anche chiuso .Non devono essere 

portati alla piscina ,al parco giocchi, al market. 

7° Visitatori 

I clienti possono ricevere visitatori  (a piedi) , informando la reception ; devono pagare una tassa al  giorno ; le macchine dei visitatori non sono ammesse nel campeggio.L’ingresso in 

piscina è vietato ai visitatori giornalieri. 

8° Codice della strada e parco 

Al fine di garantire la sicurezza degli ospiti presenti in campeggio,ricordiamo ai guidatori che il limite di velocità all’interno del campeggio è di 10km/ora 

Tra le 23.00 e le 7.00 non si puo circolare in auto , moto o camper nella parte dei campeggiatori ; per le unita abitative, si puo usare la strada principale e parcheggiare lungo la strada. 

9° Pulizia e rispetta la struttura 

Le unita abitative e le piazzole non possono essere occupate da un numero di persone superiore a quello stabilito dalla reception. 

E d’obbligo rispettare la vegetazione, l’igiene e la pulizia del campeggio. 

E severamente vietato gettare acqua sporca nei tombini e lavare nelle fontanelle, danneggiare piante e fiori, scavare buche, accendere fuochi, appendere corde e tendalini agli alberi e alle 

strutture, lavare  auto, camper, gommoni … nell’area adibita a Camper Service. 

I danni eventuali verranno fatturati all’autore.  

La direzione del campeggio si riserva il diritto di allontanare senza indugio quei clienti che, a suo giudizio,con il loro comportamento disturbano l’altrui tranquillita o non rispettano il 

regolamento del campeggio. 

10° Securezza 

a) Incendio  

La nuova normativa per l’anticendio sottolinea la massima attenzione alle bombole a gas che non devono essere esposte al sole ; il campeggiatore deve controllare frequentemente il tubo 

di collegamento del gas. 

I fuochi sono vietati ; l’utilizzo del barbecue vicino alle unita abitative e sotto gli alberi è vietato, ; Evitando in qualsiasi caso di infastidire gli altri campeggiatori e quando le condizioni 

atmosferiche lo permettano, se ne tollera l’uso. 

In caso d’incendio si puo usare gli estintori portatili o i tubi per spegnere il fuoco.Telefono urgente : 18 o 112 

b)furto 

Ciascun ospite è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà. La Direzione declina ogni responsabilita per perdite, smarrimenti, furti di valore o oggetti personali o per danni causati da 

maltempo o forza maggiore 

11° Giochi 

Gli adulti rispondono del comportamento dei minori, che devono sempre essere sorvegliati e accompagnati ai servizi igienici, in spiaggia, in piscina e al parco giochi. Tutti devono avere 

il braccialetto. I bambini non devono disturbare la quiete e la sicurezza degli altri ospiti. 

12° Posizionamento 

E effetuata la raccolta differenziata dei rifiuti (vetro…) ; i clienti sono pregati di collaborare utilizzando i rispettivi cassonetti  dislocati in vari punti del campeggio. 

L’acqua è potabile ; grazie di non lasciarla aperta. Si prega di spegnere la luce di giorno e di  non mettere l’aria condizionata con finestre aperte. 

13° Igiene e comportamento 

All’interno del campeggio sono esposti vari cartelli che indicano, oltre alla descrizione dei luoghi, anche norme e divieti che esprimono concetti di civile educazione e che per praticità 

non vengono elencati in questo regolamento. 

14° L'infrazione 

Chiunque verrà sorpreso a compiere atti di vandalismo ai servizi e alle attrezzature del campeggio verrà immediatamente espulso. Gli adulti saranno ritenuti responsabili del 

comportamento dei propri figli e dei minori a loro affidati.  

A giudizio della direzione, la mancata osservanza di tal norme ed un comportamento che danneggi l’armonia e lo spirito dell’insediamento potrà comportare l’allontanamento dal 

campeggio come ospite indesiderato. 

Per quanto non previsto in questo regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti 

 

II.  CONDIZIONI PARTICOLARE 

  

REGOLAMENTO PER LA PISCINA   

 

La piscina è di acqua dolce, potabile e calda  

Apertura : dalle 10.00 alle 18.00. tutti i giorni 

Le scarpe devono essere lasciate sulla mensola 

All’ ingresso della piscina , si deve passare al bagno di piedi e sotto la doccia  

E obligatorio il braccialetto 

Vietato : fumare, sputare, masticare chewingum,alimenti e bevande, portare animali domestici 

E vietato correre e tuffarsi 

Palloni e materassini gonfiabili sono vietati 

I bambini devono essere sotto la sorveglianza dei genitori. 

L’ingresso puo essere vietato a persone con una malattia della pelle sospetta senza certificato medico di non diffusione 

In alta stagione, l’accesso puo essere limitato a 2 ore al giorno in caso di affluenza ; i transat non possono essere prenotati e gli effetti personali verrano tolti. 

Vi chiediamo di leggere i cartelli esposti con il regolamento , la piantina, e le caratteristiche. 

La direzione puo vietare l’accesso alla piscina alle persone che non rispettano il regolamento. 

In caso di controversie la versione in lingua francese sarà prevalente e le traduzioni in lingua straniera sono da intendersi a solo scopo informativo 

 

 

 

 

 


