
 

 

 

REGOLAMENTO DEL VILLAGGIO 

I) l Sigg.ri Ospiti, al loro arrivo, devono presentarsi all'ufficio Ricevimento per consegnare i documenti 

d'identità, che verranno restituiti dopo necessaria registrazione, e per prendere visione del Regolamento 

del Villaggio.   

2) Le tariffe del soggiorno, salvo diversa espressa indicazione scritta, sono riferite al periodo di tempo che 

intercorre a partire dalle ore 16,00 del giorno di arrivo alle ore 10,00 del giorno di partenza: ll pagamento 

della tessera club e/o il saldo del soggiorno, dovrà essere effettuato all'arrivo, prima della consegna delle 

chiavi e potrà avvenire o in contanti o con assegno o con carta di credito (eccetto American Express). 

3) L'inizio del Soggiorno previsto dalle ore 10:00 con consegna garantita delle camere a partire dalle ore 

15:00 e fine soggiorno alle ore 10:00 implica l'inizio del trattamento della Pensione Completa con il pranzo 

del giorno di arrivo e il termine con la colazione del giorno della partenza. Non è possibile invertire i pasti 

suddetti. La Direzione, tuttavia, si riserva di accettare, come extra, la richiesta di pranzi per il giorno di 

partenza, con pagamento da effettuare in loco.   

4) All'arrivo agli Ospiti verrà messo un braccialetto identificativo, anallergico, del Villaggio, da portare 

obbligatoriamente per l'intera durata del soggiorno, al fine di consentirne in ogni dove il riconoscimento.   

5) All'interno del Villaggio non circola denaro contante, per qualsiasi pagamento, non incluso nel pacchetto 

(consumazioni extra bibite, bar, lido, bazar, ecc. . . ), è fatto obbligo l'uso di una tessera magnetica che verrà 

consegnata agli Ospiti al momento dell'arrivo. Tale tessera è di zero importo e comporta il versamento, 

iniziale, di una cauzione di € 5,00 che verrà restituita alla consegna della tessera stessa all'atto della 

partenza. La tessera potrà essere caricata in qualsiasi momento, con qualsiasi importo, nell'apposita 

Caricarta   all'interno della hall. Il Credito residuo e la cauzione verranno rimborsati alla restituzione della 

tessera. 

6) L'uso dei servizi comuni, piscine, parco-giochi, navetta, ecc. è disciplinato da orari definiti dalla Direzione 

stessa e resi noti agli Ospiti da appositi avvisi. E‘, inoltre, vietato occupare i lettini a bordo piscina o in 

spiaggia con teli e giochi vari. Durante gli orari in cui le piscine sono chiuse, eventuali effetti personali 

lasciati incustoditi verranno rimossi e sarà possibile trovarli presso il personale addetto.   

7) La Direzione non gradisce la presenza di visitatori al fine di garantire un servizio migliore per gli ospiti 

stessi. Se, tuttavia, si ritenesse indispensabile invitare qualcuno è previsto il pagamento all'ingresso, pari 

alla tariffa vigente del periodo in corso come stabilito da prezzario. La Direzione, comunque, si riserva di 

esprimere eventuale diniego.  Tuttavia, se ciò fosse acconsentito, sarebbe, inoltre, possibile esclusivamente 

negli orari così stabiliti: dalle 09,30 alle ore 14,30 e dalle 16,30 alle ore 22,30. Tali Visitatori, su 

responsabilità degli Ospiti che li ricevono ed al pari di loro sono tenuti all'osservanza del presente 

Regolamento e particolarmente sono tenuti a presentarsi, all'arrivo, all'ufficio ricezione per consegnare i 

documenti d'identità che verranno restituiti alla partenza. Non è permesso che i visitatori pernottino senza 

autorizzazione della Direzione.   

8) E‘ fatto obbligo ai conducenti di auto e di ogni altro mezzo a motore di procedere, all'interno degli 

appositi spazi di ingresso e sosta del Villaggio, con cautela e prudenza e comunque a passo d'uomo. Tutti 

sono obbligati a parcheggiare negli appositi spazi e salvo casi urgenti e/o eccezionali a non far uso, di tali 

mezzi, durante le ore di riposo e durante le ore notturne.   

9) Nell'orario dalle 14,30 alle 16,00 e dalle 24,00 alle 7,30 sono proibiti i rumori di qualsiasi natura, che 

possano disturbare la quiete ed il riposo degli altri Ospiti. Televisori, radio, giuochi e passatempi  vari 

dovranno in generale, ed in particolare in tali orari, mantenere un livello di rumorosità che non rechi 

fastidio agli altri Ospiti.   

10) E’ vietato introdurre animali senza autorizzazione della direzione del Villaggio e, nel caso di assenso, 

sempre e solo con le opportune cautele previste dalla Legislazione vigente. Ammessi di piccola taglia, con 

certificato di vaccinazione. Sono ammessi in sala ristorante esclusivamente nell’area riservata, è vietato 

portarli in spiaggia, anfiteatro e piscina. Possono circolare nei viali se al guinzaglio e se muniti di 

attrezzature per la rimozione delle deiezioni. E’ previsto il supplemento per la sanificazione finale pari a € 

35,00 a settimana.    

11) Negli spazi delle residenze del Villaggio è vietato circolare in bicicletta, giocare a pallone o esercitare 

qualsiasi attività che rechi disturbo o possa provocare danni alle persone ed alle attrezzature del Villaggio 

e/o degli Ospiti.   

12) Tutti gli arredi, gli impianti e le attrezzature idriche, sanitarie, elettriche, sportive ecc. del Villaggio sono 

a norma delle leggi in materia, il loro uso dovrà essere conforme a ciò e pertanto è assolutamente vietata 

sia la loro manomissione che la loro utilizzazione non regolamentare, in particolare con apparecchiature ed 

attrezzature diverse da quelle in dotazione.   

13) L'acqua erogata nel Villaggio, salvo specifici usi chiaramente indicati, è potabile per cui si raccomanda ai 

Sigg. Ospiti di evitarne inutili sprechi.   

14) La Direzione del Villaggio non assume alcuna responsabilità per beni e/o valori di proprietà degli ospiti 

non consegnati in custodia all'ufficio Ricevimento.   

15) La mancata osservanza del presente Regolamento e/o di eventuali ulteriori disposizioni impartite dalla 

Direzione del Villaggio, autorizza la stessa a prendere i provvedimenti ritenuti necessari ed in casi estremi o 

gravi a richiedere ai trasgressori di abbandonare il Villaggio senza che tutto possa dare adito, agli stessi, ad 

alcuna richiesta di responsabilità o risarcimento da parte della medesima Direzione.   



16) I danni arrecati alle persone e/o alle attrezzature presenti nel Villaggio sono di diretta responsabilità 

delle persone che li hanno causati.   

17) Eventuali controversie saranno di competenza del Foro di Salerno.   

 

La direzione 


