Procedure di arrivo e partenza Piazzole
Registrazione e check-in La registrazione del vostro arrivo si potrà effettuare durante tutta la
giornata (24 ore al giorno) presso la Ricezione/Portineria, con la consegna di tutti i documenti di
identità e la compilazione della scheda del vostro gruppo. La registrazione si completerà con il
check-in, durante gli orari di apertura dell’apposito ufficio (dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 16.00 alle ore 20.00). Il check-in prevede: il pagamento del saldo del soggiorno (in caso di
prenotazione ) e/o il versamento del deposito cauzionale (per i soggiorni non prenotati) oltre al
ritiro della documentazione di soggiorno (compreso il braccialetto identificativo, necessario per
poter usufruire dei servizi compresi nel prezzo: animazione, ingresso in piscina, utilizzo delle
strutture sportive, navetta per il mare ecc…).
Pagamento del soggiorno Se non avete effettuato una prenotazione l’importo del corrispettivo,
per l’intero periodo di soggiorno prescelto, sarà richiesto in anticipo a titolo di deposito
cauzionale. Tale deposito sarà restituito al termine del soggiorno previa liquidazione del
corrispettivo definitivamente dovuto. Il campeggiatore che intenderà prolungare la sua
permanenza sarà tenuto ad informare l’Ufficio Ricevimento almeno 2 giorni prima della scadenza
del soggiorno saldato.
Accesso alla piazzola Gli accompagnamenti in piazzola di effettuano dalle ore 08.00 alle ore
12.45 e dalle ore 16.00 alle ore 19.45, solo dopo aver completato le operazioni di registrazione e
check-in . Vi consigliamo di programmare il vostro arrivo, evitando gli orari del silenzio (dalle
13.00 alle 16.00 e dalle 20.00 alle 08.00). Per gli arrivi dopo le 20.00 è prevista la sosta
provvisoria in Precampo, una zona di pineta interna alla struttura, dotata di colonnine per attacco
energia elettrica e gruppo di servizi igienici , dotati anche di doccia calda. In ogni caso potrete
usufruire dei servizi della struttura sin dalla registrazione. La notte trascorsa in Precampo sarà
saldata secondo il normale listino.

Auto – moto - traino - carrello Durante il soggiorno tutti i mezzi dovranno essere tenuti
nell’apposita area di parcheggio interna alla struttura (esclusi i periodi di fascia A e B). Le auto
sono ammesse all’interno dell’area camping al momento dell’arrivo e della partenza per le
procedure di carico e scarico per un massimo di 2 ore. Durante gli orari del silenzio è vietato
circolare con qualunque mezzo all’interno della struttura.

Partenze La piazzola dovrà essere lasciata libera e pulita dalle 08.00 alle 10.00 . La partenza dovrà
avvenire entro le ore 12.00. Superata tale ora sarà addebitato in conto anche il giorno di partenza.
E’ prevista la possibilità di partire nel pomeriggio (entro e non oltre le ore 18.00 ed escluso il
periodo di Fascia E). In questo caso bisognerà liberare la piazzola dalle 08.00 alle 10.00,
posizionare il proprio mezzo ( auto/moto, caravan o camper ) in area parcheggio e presentarsi
all’Ufficio check-in per ritirare il pass giornaliero e la fattura relativa al costo della giornata
(secondo le tariffe previste nel listino visitatori /ospiti giornalieri).

