REGOLAMENTO ZONA CAMPER/TENDA NURAGH'ELIGHE
Ai Gentili Clienti Ospiti
innanzitutto un grosso ringraziamento per averci scelto come meta per le vostre vacanze, speriamo di offrirvi giornate serene di puro relax.
Prima di tutto però, ci sembra doveroso informarvi di leggere con estrema attenzione il nostro regolamento al fine di disciplinare il buon funzionamento nell'area sosta camper/tenda
Nuragh'Elighe.



















All'arrivo il camperista/tendista (capofamiglia o capogruppo per singolo mezzo) dovrà consegnare al personale delegato dalla Direzione, un proprio documento di identità
valido, per la registrazione dell'ingresso e l'accertamento del numero delle persone presenti a bordo, indicando nello specifico, la presenza di bimbi inferiori ai 4 anni in
quanto potranno godere di uno sconto totale sulla tariffa giornaliera;
Il camperista/tendista è tenuto a conoscere e a rispettare gli orari di ingresso/uscita (ingresso entro le 19.00 uscita entro le 10.30);
Tutti coloro che accedono all'area e vi sostino per un periodo superiore ad 1 ora sono tenuti al pagamento della quota giornaliera;
L'assegnazione delle piazzole è di esclusiva competenza del personale incaricato dalla Direzione ed è vietato spostarsi dalle piazzole assegnate senza la relativa
autorizzazione da parte dello stesso personale incaricato;
Nella zona camper, è vietato istallare nelle piazzole, tende e manufatti precari, scavare buche ed alterare lo stato del luogo;
Nell'uso dei servizi individuali presenti nelle piazzole camper o dei servizi collettivi si dovrà avere cura di non danneggiare gli impianti ed attrezzature e di lasciarli in
perfetto ordine e pulizia;
L'uso del servizio elettrico in piazzola camper è di esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti ed attacchi a norma di legge ed evitare ogni pericolo
a persone e cose durante l'utilizzo;
E' vietato lavare camper, automobili, teli e barche di qualsiasi tipo, sia nelle piazzole di sosta, sia nella piazzola di scarico;
La Direzione ed il personale incaricato non sono responsabili di smarrimenti o di dimenticanze nei servizi;
E' severamente vietato svuotare i wc chimici al di fuori dell'apposito punto di scarico e l'uso di detergenti contenenti formaldeide e fosfati, i trasgressori saranno denunciati
ai sensi di legge;
Il camperista/tendista è tenuto a rispettare e non danneggiare le piante ed il verde presenti nelle piazzole e nelle aree comuni, a mantenere pulita ed in ordine la propria
piazzola, a non accendere fuochi nel periodo dell'anno che va dal 15 di aprile al 15 di ottobre, mentre durante il restante periodo, potrà usufruire del proprio barbecue o
del nostro forno esterno;
Il camperista/tendista ha l'obbligo di depositare i rifiuti negli appositi contenitori assecondando la raccolta differenziata;
Salvo permesso speciale del personale incaricato dalla Direzione è vietato l'ingresso all'interno delle piazzole di auto o moto che dovranno essere lasciate negli appositi
parcheggi, sono esclusivamente ammessi i motocicli leggeri e le biciclette;
Non è ammesso all'interno dell'area il soggiorno di persone minorenni se non accompagnate da maggiorenni che se ne assumono la resposabilità;
E' ammessa all'interno dell'area la presenza di animali domestici purché non molesti ed aggressivi, condotti al guinzaglio e mantenuti sotto la sorveglianza all'interno della
piazzola assegnata o nel nostro apposito canile;
E' vietato mantenere acceso il motore del camper durante lo stazionamento in piazzola e produrre rumori molesti;
Durante le ore di quiete (dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 23.00 alle 7.30) è vietato circolare con automezzi, cicli e motocicli; gli apparecchi radiotelevisivi dovranno essere
tenuti a volume minimo ed i bambini sorvegliati dagli adulti;
La Direzione o il personale incaricato si riservano il diritto di espellere senza preavviso chiunque non rispetti il regolamento dell'area di sosta o si comporti in modo tale da
arrecare danno o disturbo.

Cordiali Saluti La Direzione

CAMPSITE RULES AT NURAGH’ELIGHE
Dear Guests

Firstly we would like to thank you for choosing us as part of your holiday and we hope you will enjoy days of pure relaxation with us.
Before you begin your holiday we ask you to carefully read our rules to ensure a happy experience for all on the campsite.
 Upon arrival, a family representative or group leader must present to delegated campsite personnel, a valid form of ID for entry and registration to the campsite. The number of people present within the group should be declared, especially the presence of children below the age of 4
who will benefit from a total discount on the daily rate.
 All campers must respect the checking in and out times of the campsite. (Check-in before 19:00 and check-out before 10:30.)
 Anyone wishing to enter the campsite for a period of longer than one hour is required to pay the daily rate.
 Campsite staff will assign all pitches. Moving from your designated pitch without the appropriate authorization from campsite personnel is
prohibited.
 Within the campsite area designated for camper vans, it is prohibited to put up tents and temporary structures, dig holes or alter the site in any
way.
 When using the individual or collective services provided by the campsite, we ask you to take care of and not to damage the structures or
equipment in any way, leaving them clean and in perfect working order for the next camper.
 The camper has complete responsibility over the use of the electricity provided to the pitches. Cables and connections should be used in accordance with the law to avoid any danger or damage to people or property.
 It is prohibited to wash camper vans, awnings, cars and boats of any kind in the pitches, lay-bys or receiving areas.
 Management and campsite personnel are not responsible for any lost or forgotten property.
 It is strictly forbidden to empty chemical toilets outside of the designated area and to use detergents containing formaldehyde and phosphates.
Offenders will be prosecuted in accordance with the law.
 All campers are required to respect and not damage plants and green areas within the pitches and green areas present in the campsite and
public areas. Campers are required to keep their pitches clean and tidy and to refrain from lighting fires from the period of April 15th to October 15th. During the remaining months campers may take advantage of their BBQs and outdoor ovens.
 Campers are obliged to sort their waste for recycling and deposit their waste in the appropriate containers provided.
 Unless special permission is granted by the management or appropriate personnel, all motor-vehicles are forbidden entry into the campsite
and must be left in the appropriate parking areas. Only light motorbikes and bicycles are permitted access.
 The presence of unaccompanied minors within the campsite is prohibited. All children must be accompanied by an adult.
 Domestic animals are permitted within the campsite, either in our kennels or within the allocated pitch site as long as they are well trained and
not aggressive, kept on a lead and under control.
 It is prohibited to turn on and run the camper van engine or produce inconsiderate noise while stationed on the allocated pitch.
 Between the hours of 14:00 - 16:00 and 23:00 - 07:30 the use of motor vehicles, bicycles and motorbikes is prohibited. TVs and radios should
be used with a minimum of volume and children should be supervised by an adult.
 The management and campsite personnel reserve the right to expel anyone, without notice, who does not respect the rules and regulations of
the campsite and parking areas or causes damage to the property or creates a disturbance.
Kind regards The Management

