TARIFFE GIORNALIERE 2018 (IVA inclusa)
CAMPEGGIO
A

B

C

D

19/5-09/6
01/9-22/9

09/6-1/7
25/8-1/9

1/7-21/7
18/8-25/8

21/7-18/8

Persone

3,00

5,00

6,00

9,00

Ospiti

3,00

5,00

6,00

9,00

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Roulotte o
Carrello
tenda

4,00

6,00

8,00

11,00

Tenda

3,00

6,00

7,00

9,00

Camper

4,00

8,00

9,00

11,00

Auto

1,00

2,00

3,00

4,00

Moto o Barca

1,00

2,00

2,00

3,00

Luce

2,00

2,00

3,00

3,00

Aria
condizionata

3,00

3,00

3,00

3,00

Cani

1,00

2,00

3,00

4,00

Carrello o
Cucinotto

1,00

2,00

3,00

4,00

Gazebo

1,00

2,00

3,00

4,00

Tessera Club
Adulti

3,00

3,00

3,00

3,00

Tessera Club
Bambini

1,50

1,50

1,50

1,50

Periodi

Bambini fino
a 3 anni

La Tessera Club obbligatoria include: campo da tennis diurno
(supplemento notturno euro 10,00 ad ora), animazione diurna e
serale, mini club bambini 3-12 anni, utilizzo della piscina (e
delle attrezzature sportive.), doccia con acqua calda gratuita
Soggiorno lungo: per soggiorno superiore alle 4 settimane
sconto del 10% escluso periodo D, tessera club esclusa.

www.costabluresidence.it

REGOLAMENTO
COSTA BLU

INTERNO

CAMPING

La direzione nel ringraziare i Sigg. Ospiti della
preferenza accordata, ritiene doveroso dare alcune
informazioni e consigli utili e segnalare le norme di
reciproca cortesia interne al campeggio, la cui
osservanza assicurerà a tutti un soggiorno tranquillo e
confortevole.
1) All’arrivo si fa obbligo di consegnare i documenti
(passaporto, carta d’identità) per la registrazione dei
Clienti ai sensi di Legge.
2) Anche i Visitatori e gli Ospiti giornalieri devono
consegnare il loro documento d’identità e pagare la
relativa quota. L’orario massimo di permanenza dei Sigg.
Visitatori sono le ore 24 del giorno d’entrata.
3) Onde consentire il riposo a tutti dalle ore 24 alle ore 8
e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 si deve rispettare il
silenzio: non possono essere usati apparecchi radio,
televisori o altro e non possono circolare auto o
ciclomotori.
4) I Genitori sono direttamente responsabili dei loro figli i
quali devono essere sempre sorvegliati e, al riguardo, la
Direzione declina ogni responsabilità.
5) La custodia dei beni degli Ospiti è a carico degli
interessati. La Direzione non assume alcuna
responsabilità per eventuali asportazioni di denaro e
oggetti.
6) Non si risponde di eventuali danni conseguiti dalla
caduta di rami d’albero. L’uso delle attrezzature a
disposizione sarà a proprio rischio e pericolo. La
Direzione declina ogni responsabilità per incidenti di
qualsiasi genere all’interno del campeggio nonché
durante i bagni di mare.
7) È obbligatorio avvisare la Direzione un giorno prima
della partenza onde consentire i conteggi. La partenza
deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 12:00. Oltre tale
limite sarà addebitato un giorno in più.
8) Vengono conteggiati eventualmente anche i giorni in
cui i Sigg. Campeggiatori sono assenti. Pernottamento
camper minimo 3 notti.
9) Le visite mediche devono essere regolate
direttamente al medico.
10) Le visite degli Ospiti vanno pagate all’entrata.
11) È severamente vietato introdurre esterni nel
Campeggio senza l’autorizzazione della Direzione.
12) È severamente vietato occupare posti diversi da

quelli assegnati dalla Direzione ed è altresì vietato
sconfinare dal predetto posto.
13) È vietato servirsi dell’acqua dei fontanini ubicati
lungo i viali per il lavaggio dell’auto, tende, roulottes
e per l’igiene personale o per lavaggio indumenti o
stoviglie.
14) Tutti coloro che si servono dei servizi igienici
collettivi, sono tenuti a lasciarli puliti dopo l’uso.
15) È obbligatorio rispettare la vegetazione, il terreno,
l’igiene e la pulizia del complesso; eventuali danni
saranno addebitati a chi li arreca.
16) I proprietari di cani sono obbligati a tenerli al
guinzaglio con museruola e dovranno, all’arrivo, esibire il
certificato sanitario; sono altresì responsabili di eventuali
danni a persone o cose.
17) NORME PER L’USO DELLE PISCINE:
- Lasciare le ciabatte negli appositi scaffali;
- Fare la doccia prima di entrare;
- Divieto di tuffarsi;
- Obbligo della cuffia
- Orari: dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle
19:30;
- Si declina ogni responsabilità per i bambini non
accompagnati.
18) SONO SEVERAMENTE VIETATI I GAVETTONI
ALL’INTERNO DI TUTTO IL CAMPEGGIO

N.B. Nell’interesse di tutti gli Ospiti, la Direzione si
riserva di allontanare tutte le persone che non osservino
il presente regolamento o che con il loro comportamento
pregiudichino il mantenimento dell’ordine e della quiete
all’interno del Campeggio. Eventuali controversie
saranno regolate a norma di Legge al Foro competente
di Catanzaro. Per un soggiorno sereno la collaborazione
di tutti ci è indispensabile Grazie
Per presa visione
IL CLIENTE

DIREZIONE

