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ORDINE DELLA CASA
DEL AUTOCAMPEGGIO FKK «SOVINJE»

Cari ospiti,
Abbiamo il piacere di poter salutarVi e offrirVi una bella vacanza nel nostro campeggio.
E nostra intezione di fare le Vostre vacanze piu piacevoli e percio Vi diamo qui di seguito qualche utile informazione.
DICHIARAZIONE
Quando entrate nel campeggio siete obbligati di dichiararVi con la carta d'identita o con il passaporto nell'ufficio accettazioni.
SCENTA DEL POSTO E IL PIANTARE DELLA TENTA
Il posto del campeggio scegliete Voi, ma il piantare della tenda, del camper del caravan deve approvare la persona autorizzata nel campeggio.
TEMPO DEL PLACE
Il place di notte dura dalle 23,00 alle 7,00. In caso se veniste nel campeggio dopo le 23,00 potete stare sul parcheggio. Durante il pace della notte
non e permesso ne entrata ne movimento con le macchine nel campeggio. Non e permesso l'uso del radio, degli strumenti musicali, e neanche il
gridare o il cantare dopo le ore 23,00.
SOGGIORNO NEL CAMPEGGIO
E proibito dimorare vestiti o vestiti da costume da bagno sulla spiaggia o nel campeggio.
VISITATORI
Si devono dichiarare all'entrata, e per il soggiorno di giorno nel campeggio devono pagare la somma secondo il listino dei prezzi.
PULIZIA
Vi preghiamo di aver cura della pulizia sul Vostro spazio.
Vi preghiamo di lasciare gli impianti sanitari puliti.
I bambini fino i cinque anni devono essere accompagnati dai suoi genitori quando usano gli impianti sanitari, e dopo l'uso degli impianti sanitari
preghiamo i genitori di controllare la pulizia.
Vi preghiamo di aver cura dei piantagioni e del verde nel campeggio.
LAVATURA DELLE MACCHINE E DEI NATANTI
Non e permesso.
NATANTI
Siete obbligati di dichiarare i natanti nell'ufficio accettazioni. Non e permesso il percorso veloce dei natanti a distanza 200 m dalla costa.
ANIMALI
Se avete un animale siete obbligati di dichiararlo nell'ufficio accettazioni del campeggio.
E proibito i bagni dei cani sulla spiaggia dove fanno bagni i clienti del campeggio.
I cani si devono tenere al guinzaglio e i proprietari devono sorvegliarli durante intero soggiorno nel campeggio.
La lunghezza del guinzaglio non puo essere piu lunga del posto del campeggio.
E obligatoria la pulizia dei cani nel campeggio e vicino al campeggio.
I proprieteri dei cani devono provedere che i cani non facciano il rumore durante la notte.
CORRISPODENZA
Corrispodenza arriva ogni giorno, tranne il sabato e i giorno festivi, la potete prendere nel ufficio accettazioni.
PRONTO SOCCORSO
Il pronto soccorso Vi puo essere soccorso nell'ambulatorio in centro del villaggio.
La farmacia si trova in centro del villaggo.
VALIDITA
La gestione del campeggio prende la responsabilita per le validita rubate nel campeggio.
IL FAR FUOCO
Il far fuoco e proibito nel campeggio a causa del pericolo dell'incendio, tranne sui posti previsti.
E proibito di buttare le cicche di sigarette nel campeggio e sulla spiaggia.
RESA DEI CONTI, NOTIFICA DELLA PARTENZA E PAGAMENTO
Si puo fare al giorno della partenza ed anche il giorno prima, durante le ore del servizio dell'ufficio accettazioni.
Il posto per il campeggio dovete lasciare fino le ore 12,00, al contrario sarete obbligati di pagare un giorno di piu.
Speriamo che sarete contenti del soggiorno nel nostro campeggio, e Vi preghiamo di scrivere nel libero dei reclami le Vostre
osservezioni e reclami e di scrivere nel libro dei impressioni le Vostre lodi. Tutte e due libri si trovano nel ufficio accettazioni del campeggio.
GRAZIE!
GESTIONE DEL AUTOCAMPEGGIO FKK «SOVINJE»

