Regolamento

• Le Prenotazioni si effettuano presso l'Ufficio di Milano e si ritengono valide e quindi
confermate solo se accompagnate da un anticipo a titolo di caparra confirmatoria
pari al 30% dell'importo dell'intero soggiorno, da versarsi entro quindici giorni dalla
prenotazione, con bonifico bancario a Cilento Snc, IBAN
IT05F0306909400100000008874. Il saldo dovrà essere effettuato all'arrivo, entro il
lunedì successivo, preferibilmente con assegno; in alternativa bancomat o carta di
credito dei circuiti Mastercard e Visa
• Non si accettano prenotazioni per un bungalow specifico; le vostre richieste saranno
tenute in considerazione, ma non sempre potranno essere soddisfatte
completamente.
• Non si concedono rimborsi per riduzione del periodo prenotato, per ritardato arrivo
o anticipata partenza, qualunque ne sia la causa. In caso di rinuncia al soggiorno,
l'acconto sarà restituito, detratti € 100,00 solo se la rinuncia viene comunicata
almeno 30 giorni prima della data prevista per l'arrivo.
• Il giorno di arrivo è il sabato. Check-out entro le 10.00; Check-in tra le 17.00 e le
20.00; oltre questo orario si prega di avvertire telefonicamente al numero 0974
986068
• All'arrivo gli Ospiti sono tenuti a consegnare i documenti d'identità per la loro
registrazione e devono comunicare l'esatto numero dei componenti del nucleo.
L'arrivo e la partenza di ogni componente al di fuori delle date di partenza deve
essere segnalata immediatamente
• L'eventuale auto (non più di una per bungalow) deve essere segnalata e registrata in
direzione. L'ospite riceverà un apposito contrassegno da esporre sul parabrezza.
Dopo lo scarico dei bagagli, le auto devono essere portate negli spazi di parcheggio.
• Le imbarcazioni devono essere segnalate al momento dell'arrivo (scivolo in porto a
Scario). E' obbligatorio prendere contatto con il bagnino della spiaggia per
l'assegnazione del posto barca
• L'ingresso di familiari o amici non alloggiati è consentito solo con il consenso della
Direzione, per i quali è obbligatoria la consegna di un documento
• I cani di piccola taglia, sono accettati solo se tenuti al guinzaglio e non devono
essere abbandonati da soli presso il bungalow. Devono essere accompagnati, per i
loro bisogni, al di fuori del complesso turistico. E' richiesto di esibire il loro
certificato sanitario. E' stabilito uno specifico regolamento, che Vi sarà consegnato
al vostro arrivo. I cani non possono accedere alla sala ristorante.

• All'interno della Francesca non circola denaro. Ogni acquisto potrà essere segnato
sul conto (con copia all'ospite) o con tessere prepagate, da acquistare in loco.
• Ogni ospite è tenuto a custodire con diligenza le cose di sua proprietà; non si
risponde di eventuali danni ai veicoli, in quanto già coperti dall'assicurazione
obbligatoria.
• Il cambio biancheria avviene settimanalmente, il venerdì dalle 8.30 alle 11.00 presso
il guardaroba, consegnando quella usata nel cesto.
• L'ingresso al ristorante è previsto dalle 13,00 alle 14,00 e dalle 19,30 alle 21,00
• La colazione al bar è servita dalle ore 8,00 alle ore 10,30
• Si invita a vestire un abbigliamento decoroso nella sala ristorante, dove è vietato
fumare
• In direzione è disponibile una cassetta di pronto soccorso; per eventuali consulti
medici rivolgersi in direzione; l'Ospedale di Sapri si trova a 15 km.

E' VIETATO:

- fare il bagno se sulla spiaggia è esposta la bandiera rossa
- accendere fuochi sulla spiaggia ed in tutte le zone aperte o alberate
- tenere contenitori di infiammabili (benzine, miscele, ecc.) all'interno del Villaggio, con
esclusione del parcheggio davanti alla spiaggia e solo per il tempo necessario al
rifornimento delle imbarcazioni
- fare qualsiasi rumore dalle ore 24.00 alle ore 8,00 e dalle 14,00 alle 16,00
- circolare con qualsiasi mezzo che possa costituire pericolo per l'incolumità degli ospiti
- giocare a pallone o entrare nelle aiuole
- l'uso del campo giochi ai ragazzi oltre i 12 anni
- attaccare chiodi o adesivi dentro e fuori dai bungalow
- lasciare asciugamani su sdraio o lettini non direttamente occupati
- spostare gli arredi e le attrezzature al di fuori del bungalow

VI RACCOMANDIAMO DI:
- mantenere la massima pulizia intorno al bungalow

- stendere la biancheria solo sugli stendini
- sorvegliare i bambini più piccoli ed evitare che disturbino la quiete degli altri ospiti
- usare l'acqua con parsimonia e non lavare auto, canotti, ecc.
- seguire la raccolta differenziata, utilizzare appositi involucri da conferire al punto di
raccolta, posto nei pressi del parcheggio
- non lasciare rifiuti nei pressi dell'abitazione per non attirare insetti e altri animali
- rispettare i divieti di balneazione e l'uso di natanti con mare agitato
- non usare shampoo e bagnoschiuma nelle docce all'aperto
- provvedere, alla fine del soggiorno, a ricollocare i mobili e attrezzature nella loro
posizione originaria. Portare bottiglie, giornali e rifiuti nell'apposito punto raccolta

La Direzione può modificare in qualsiasi momento norme e orari

Soggiornando al Villaggio si è implicitamente obbligati all'accettazione e rispetto del
presente regolamento. Chi non lo rispettasse verrà allontanato previo risarcimento dei
danni provocati ed è tenuto comunque al pagamento dell'intero periodo di soggiorno
prenotato.

Copia di questo regolamento è affisso in tutte le unità abitative

Data
___________________

Firma
_____________________

