
 

 

 

 

 

 

  

  

   

Carissimi Ospiti, 

 "Le regole sono indispensabili per una convivenza civile e armoniosa. Il loro rispetto, da 

parte di tutti, garantirà la meravigliosa libertà della vacanza presso il nostro campeggio. 

È fondamentale non dimenticare che la qualità del servizio complessivo, dipende in misura 

determinante dal comportamento degli Ospiti stessi”. 

Ci sembra quindi doveroso ricordare alcuni importanti comportamenti igienico 
sanitari da adottare. 

 
1. L’ingresso in campeggio, al ristorante e al bar è ammesso solo se non si 

presentano sintomi riconducibili al Covid-19. 
 

2. All’arrivo, prima di accedere in piazzola, è obbligatorio fermarsi in 
direzione/bar per espletare le modalità di check in.  
 

3. Rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le 
aree comuni all’aperto (salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare). 

 
4. Sono ammesse visite di ospiti, previo pagamento della tariffa giornaliera, 

per due ore al giorno e non più di due persone per ogni equipaggio.  
 

5. Ogni struttura abitativa (roulotte con preingresso stanziale, roulotte, 
camper, tenda…)  potrà essere occupata da nuclei familiari fino a 5 
persone.  
 

6. Il posizionamento delle roulotte, camper, tende dovrà rispettare la 
distanza di 3 metri fra equipaggi e mai con le aperture fronte/fronte. 
 



 

 

7. Per garantire il distanziamento sociale nelle piazzole, gli accessori o 
pertinenze, quali ad esempio tavoli, sedie, lettini o sdraio, etc. possono 
essere messi in uno spazio esterno alla unità abitativa fino a 2 mt per lato, 
ove possibile, ad uso esclusivo del nucleo familiare.  
 

 
8. L’utilizzo dei Servizi del campeggio dovrà avvenire nel rispetto delle 

misure di distanziamento e sicurezza, evitando ogni possibile 
assembramento; pertanto, l’accesso dovrà avvenire solo quando i 
lavandini o le cabine docce e wc o i lavelli per i panni e i piatti utilizzabili, 
siano disponibili così da evitare inutili soste negli spazi comuni/zone di 
passaggio, garantendo in ogni momento il rispetto del distanziamento 
sociale. 

 
9. Qualora durante il soggiorno l’Ospite dovesse avere sintomi riconducibili 

al COVID-19, deve essere avvisata tempestivamente la direzione del 
campeggio, la quale provvederà ad informare immediatamente le unità 
sanitarie. L’ospite o le persone che lo assistono devono avvisare la 
direzione della struttura telefonicamente, evitando di recarsi 
direttamente in direzione.  

 
Le indicazioni fin qui indicate sono parte integrante del regolamento del 
campeggio e si intendono accettate con il check in e saranno valide fino a data 
da destinarsi o comunque fino a nuove disposizioni. 

 
Grazie per la collaborazione 

 

  


