NORME DI PRENOTAZIONE
1. La Prenotazione è da considerarsi effettuata solo dopo
l’avvenuta conferma scritta da parte della Direzione e l’invio
della caparra pari al 30% entro 7 giorni dalla ricezione della
Conferma.
Il saldo verrà richiesto all’arrivo unitamente al versamento di
una cauzione cautelativa pari ad €100,00 - in contanti o
assegno non intestato – che verrà restituita al momento della
partenza.
2. Il versamento della caparra confirmatoria comporta
l’accettazione delle norme di prenotazione e del Regolamento
Interno del Villaggio, allegate sia al Preventivo che alla
Conferma di Prenotazione.
Questi si intenderanno accettati, in tutte le loro parti, da ogni
singolo componente l’equipaggio come fosse personalmente
sottoscritto.
3. Non è consentita la cessione della prenotazione a qualsiasi
titolo, salvo accordi, in forma scritta, con la Direzione.
4. Chi fosse costretto a rinunciare alla prenotazione sarà
rimborsato del 90% della quota versata soltanto se la rinuncia
sarà comunicata almeno 15 giorni prima della data d’inizio
soggiorno: nessun rimborso sarà riconosciuto a chi non si atterrà
a quanto sopra. In caso di mancato arrivo senza preavviso
l’alloggio sarà ritenuto libero il giorno dopo. In caso di
partenza anticipata è richiesto il pagamento dell’intero
soggiorno prenotato.
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REGOLAMENTO VILLAGGIO
I signori ospiti all’arrivo sono tenuti a consegnare i loro documenti
d’identità per la registrazione e a prendere visione del regolamento.
Il check-in può essere effettuato a partire dalle ore 16,00. Il check-out
entro le ore 9.00.
Per le partenze al di fuori dell’orario di Ufficio (19.00 – 08.30) è
richiesto un supplemento di €50,00.
Dal 2020 – causa COVID - non sono ammessi visitatori esterni.
Non è consentito l’ingresso delle auto all’interno del villaggio; per
qualsiasi operazione di carico-scarico potete utilizzare i carrellini
messi a vostra disposizione.
Si ricorda che il parcheggio sia per auto che per moto è esterno al
Villaggio; per alcun motivo sarà possibile parcheggiare auto o moto
all’interno del perimetro del Villaggio stesso.
All’interno del villaggio è possibile utilizzare le biciclette procedendo
a passo d’uomo e limitandone l’uso nei momenti di silenzio. E’ vietato
l’uso di monopattini elettrici.
Nei momenti di silenzio, ovvero dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle
ore 23.30 alle ore 07.00, è rigorosamente proibito ogni tipo di rumore
che possa disturbare il riposo e la quiete degli altri villeggianti. A tal
proposito facciamo presente che non siamo un villaggio “da movida”,
ma un villaggio tranquillo per famiglie.
I barbecue sono ammessi solo nelle zone preposte. E’ possibile
richiedere le griglie in direzione.
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E’ fatto tassativo obbligo ai possessori di cani di tenerli al guinzaglio e
di portare sempre con sé i sacchetti per raccogliere gli escrementi e
ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi nel caso in cui
sporchino. Ricordiamo inoltre che, per ordinanza della Capitaneria di
Porto, i cani possono accedere alle aree dedicate nella spiaggia
attrezzata ma non possono fare il bagno in mare in alcun orario.
Vi preghiamo inoltre di avere cura che i vostri animali non rechino
disturbo agli altri ospiti.
L’immondizia va conferita nell’isola ecologica del villaggio dalle ore
20.30 alle ore 22,00 e solo il sabato e la domenica dalle ore 8.00 alle
ore 9.30, seguendo le indicazioni che vi consegneremo all’arrivo.
Ricordiamo che le siepi non svolgono la funzione di cestino per i rifiuti
di alcun tipo.
Facciamo presente che il non rispetto del suddetto regolamento
comporterà l’allontanamento immediato dal villaggio.
Tutto il personale del villaggio è tenuto a far rispettare il presente
regolamento e a segnalare alla direzione i trasgressori che saranno
immediatamente allontanati dal villaggio.
LA DIREZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DISSERVIZI DOVUTI A
MANCATE FORNITURE, GUASTI FORTUITI ALLE APPARECCHIATURE O AD
ALTRE CAUSE DI FORZA MAGGIORE. PER NESSUN MOTIVO, ALL’ATTO
DELLA PARTENZA, VERRANNO RICONOSCIUTI SCONTI A COPERTURA DI
EVENTUALI O PRESUNTI DISSERVIZI CHE POTRANNO VERIFICARSI.
INOLTRE, SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DA
ALTRI OSPITI, DA EVENTI ATMOSFERICI, CALAMITÀ NATURALI, EPIDEMIE,
MALATTIE E FURTI DI QUANTO NON CONSEGNATO ESPRESSAMENTE IN
CUSTODIA ALLA DIREZIONE.
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