REGOLAMENTO DEL CAMPEGGIO
-All’arrivo presentarsi alla reception per il check in.
-Gli orari devono essere rispettati:






GLI ARRIVI SONO CONSENTITI A PARTIRE DALLE ORE 14 FINO ALLE ORE 21
LE PARTENZE DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO LE ORE 11
ARRIVI PRIMA DELLE ORE 14.00 = 5€
PARTENZE DOPO LE ORE 11 = 5€
PARTENZE DOPO LE ORE 16 = PAGAMENTO DI UN’ALTRA NOTTE

-La sbarra all’entrata apre alle 7.00 e chiude alle 22.00. Se c’è l’esigenza di entrare al di fuori di
questo orario si può richiedere il telecomando pagando una cauzione di 20,00€.
-Le macchine devono essere parcheggiate nell’apposito parcheggio gratuito.
-Servizio Sanitario Camper: gratis per gli ospiti del campeggio, a pagamento per gli altri clienti.
-Se si vuole usufruire del biolago (= piscina naturale) il costo è di 5,00€ a equipaggio per una
giornata. Per ulteriori informazioni: vedi regolamento biolaghetto
-WIFI GRATIS: chiedere username e password alla reception
-I cani devono essere tenuti al guinzaglio e i loro escrementi raccolti.
-Il camino e il gazebo sono ad uso gratuito: si prega di tenerli puliti!
-La lavatrice ha un costo di 2,50€ a lavaggio
-Pane fresco: il pane fresco va prenotato entro le 19.00 di ogni sera: verrà consegnato il mattino
successivo alle 8.30.
-C’è un autobus per Peschiera o per Verona ogni ora, la fermata è ad 1 Km dal campeggio; si può
comprare il biglietto alla tabaccheria della fermata o sull’autobus(in quest’ultimo caso pagando il
10% in più). Se serve il trasporto fino alla fermata chiederlo all’interno: è gratuito.
-Raccolta differenziata Prego separare i rifiuti come segue: VETRO; PLASTICA; UMIDO; SECCO.
-Le sigarette devono essere gettate negli appositi contenitori.
-E’ severamente vietato introdursi nell’azienda agricola se non accompagnati dal personale
addetto per i percorsi e le attività didattiche.

PER QUALSIASI ALTRA RICHIESTA, INFORMAZIONE, NECESSITA’ O SERVIZIO RIVOLGERSI ALLA
RECEPTION SUONANDO IL CAMPANELLO.
GRAZIE, EL-BACAN

