Regolamento interno
La Direzione del Camping Adamello raccomanda ai propri ospiti l'osservanza delle seguenti
norme al fine di assicurare loro un soggiorno tranquillo e confortevole.
1. Per l'entrata ed il soggiorno in campeggio è obbligatoria la registrazione di ogni singola persona.
All'arrivo, l'ospite è tenuto a depositare un documento d'identità, a controllare l'esattezza delle
registrazioni ed a notificare tempestivamente ogni discordanza o variazione. Il soggiorno minimo è
di 3 giorni in alta stagione. Sono ammessi animali.
2. Le visite di parenti ed amici devono essere concordate con la Direzione. Le persone ammesse
sono tenute a depositare all'entrata un documento d'identificazione. Qualora la permanenza in
campeggio superi 60 minuti, verrà applicata per ogni persona, senza distinzione d'età, la tariffa di
listino. Non sono ammesse visite il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi. Le visite non sono
mai ammesse durante le ore di silenzio.
3. La piazzola viene scelta dall'ospite. È consentita l'installazione di un solo equipaggio per
piazzola. Ulteriori attrezzature potranno essere installate solo dopo aver accertato la disponibilità di
spazio per l'auto. Qualora durante il soggiorno si voglia cambiare piazzola, si dovrà darne
comunicazione alla Direzione prima di effettuare lo spostamento.
4. Il conteggio dei giorni di permanenza viene effettuato in base al numero delle notti. Le partenze
dovranno avvenire prima delle ore 11.00 per le piazzole ed entro le ore 10.00 per le unità abitative;
superata tale ora sarà conteggiata un'ulteriore giornata di permanenza. Il pagamento del conto di
soggiorno può essere effettuato anche il giorno precedente la partenza.
5. All'ospite che rinuncerà alla prenotazione senza preavviso minimo di 45 giorni, verrà trattenuta la
caparra versata. Si ammette l'arrivo in ritardo di 24 ore. All'ospite che anticiperà la partenza
verranno conteggiati tutti i giorni della prenotazione.
6. I minori dovranno essere accompagnati dai genitori o persone maggiorenni che saranno garanti a
tutti gli effetti nei confronti della Direzione.
7. Gli ospiti possono utilizzare i veicoli a motore solo per entrare ed uscire dal campeggio durante le
ore consentite, mai per i soli spostamenti all'interno dello stesso. La velocità massima consentita è
di 10 Km/ora.
8. Dalle ore 23.00 alle ore 7.30 e dalle ore 13.00 alle ore 14.30 è richiesto il massimo silenzio. In
particolare non sono ammessi:
- l'entrata e l'uscita dei veicoli a motore e la circolazione interna anche
delle biciclette;
- l'uso di impianti ed attrezzature sportive e di svago.
9. Pur garantendo la sorveglianza continua del campeggio, la Direzione non assume alcuna
responsabilità per la perdita di valori e/o oggetti personali.
10. Le comunicazioni ed i messaggi indirizzati agli ospiti verranno esposti nell'apposita bachecanotizie presso l'ufficio informazioni. Nei casi di estrema necessità gli ospiti verranno avvisati
personalmente. Gli ospiti sono pregati di ritirare la propria corrispondenza presso il suddetto ufficio.
Dopo cinque giorni di giacenza la posta verrà rinviata al mittente.

11. Le prese di corrente elettrica sul campo sono tarate a circa 3 A. Ogni tentativo di adoperare
apparecchiature di potenze superiori, quali in genere i fornelli, le stufe, i condizionatori, danneggia
l'interruttore automatico.
12. L'uso del «grill» è consentito solo nei modi e con le condizioni atmosferiche tali da non
costituire pericolo o disturbo. È vietato legare agli alberi corde, spaghi, fili di ferro, amache o altro.
13. La Direzione si riserva di modificare questo regolamento nel caso ne ravvedesse la necessità.
14. Il presente regolamento, affisso sia all'entrata sia all'interno del campeggio, viene consegnato
all'ospite al momento dell'arrivo; l'entrata in campeggio ne costituisce pertanto accettazione
integrale.
La Direzione si riserva il diritto di ammissione e di ritenzione.

