Gentile ospite, siamo lieti di accoglierla nel nostro agricampeggio, il nostro staff le augura
un piacevole soggiorno.
La preghiamo di leggere attentamente quanto segue, in quanto le sarà di aiuto per
usufruire al meglio delle attrezzature e dei servizi presenti e per poter godere di una
tranquilla vacanza.
REGOLAMENTO AGRICAMPEGGIO

L’ingresso è consentito solo ai campeggiatori autorizzati dall’ufficio reception.
All’arrivo i clienti vengono registrati e accompagnati nella postazione, la quale verrà
assegnata al momento dell’arrivo in base alla disponibilità. Ogni equipaggio ha A
disposizione una piazzola, che non potrà essere cambiata senza l’autorizzazione della
Direzione.
Gli eventuali visitatori, potranno accedere all’agricampeggio dopo aver lasciato un
documento al personale incaricato. Per le visite superiori a 1 ora dovrà essere pagata
la normale tariffa giornaliera di campeggio e le auto dovranno essere PARCHEGGIATE
SECONDO LE NOSTRE DISPOSIZIONI.
Le auto che transitano nell’agri‐campeggio dovranno mantenere la velocità a 5km/
h; limitandosi a circolare solo se strettamente necessario.
Per rispettare la tranquillità dei vicini, l’uso di radio, televisioni o altri strumenti musicali
sarà consentito solo se tenuti a volume moderato e spenti nelle ore notturne o di silenzio.
L’Ospite ha l’onere di lasciare al termine del suo soggiorno la mobile‐home (o il bagno
privato, se alloggia in piazzola) nelle condizioni in cui è stata consegnata. Può provvedere
personalmente o usufruire del servizio di pulizia al costo di 40€. Si avvisa, oltretutto, che al
momento del check‐out, verrà fatto un controllo in abitazione; qualora questo risultasse
non idoneo, la cifra verrà comunque addebitata all’ospite.
Vietato fumare all’interno dei bagni privati e nelle maxi‐caravan.
Non lasciare bambini incustoditi all’interno di tutto l’agricampeggio e dell’azienda agricola.
Obbligatorio attenersi alla raccolta differenziata utilizzando l’Isola ecologica
ANIMALI:

‐Gli ospiti che soggiornano nel Camping Oasi del Garda, assieme al proprio animale da
compagnia, devono provvedere al benessere dello stesso utilizzando la propria
attrezzatura di casa.
‐È vietato far salire l’animale sui letti, poltrone, sedie, tavoli, parco giochi, bordo vasca e
bagni privati.
‐Il cane deve essere sempre al guinzaglio e sotto il controllo di un adulto.
‐L’area doggy è un luogo dove i vostri cani possono sgranchirsi le zampe, giocare e fare i
propri bisogni; sarà comunque cura dell’accompagnatore lasciare pulita la zona e
utilizzare i bidoni dell’isola ecologica PER SMALTIRE I RIFIUTI.
‐Non è consentito l’utilizzo della biancheria da letto e/o da bagno per l’animale (per
qualsiasi richieste contattare la reception).
‐Non è possibile utilizzare la lavatrice, per il lavaggio kit del proprio cane.
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‐La toelettatura e il bagnetto del cane va concordato solo alla reception.
‐Divieto di introdurre il cane bagnato in mobile‐home o nel proprio bagno privato.
‐Il proprietario del cane deve prodigarsi nell’evitare che il comportamento dell’animale
rechi disturbo agli altri ospiti.
‐E’ severamente vietato lasciare da soli gli animali nelle mobile‐homes.
‐I proprietari degli animali hanno la piena responsabilità per i danni che possono derivare
dal loro cane.
‐Se al controllo finale, si dovessero riscontrare danni nelle abitazioni verrà addebitato il
valore
dell’oggetto danneggiato.
‐La direzione declina ogni responsabilità per incidenti scaturiti da negligenza ( o atti di
non curanza )
‐Non esitate a chiedere in reception informazioni in merito a veterinari, spiagge dog
friendly, dog sitter o quant’altro

FATTORIA DIDATTICA
‐I bambini vanno sempre accompagnati e mai lasciati soli vicino agli animali ‐Non
dare da mangiare agli animali
‐Prestare attenzione alla recinzione e attenersi al di fuori di essa.
‐Non sostare durante le attività didattiche

PISCINA
‐aperta dalle 8:30 alle 19:30 gli ospiti sono pregati
di rispettare “l’ora del silenzio” dalle 12.00 alle 15.00.
‐obbligatorio fare la doccia prima di entrare in acqua.
‐vietato portare a bordo vasca oggetti, quali: occhiali, bicchieri, bottiglie in vetro, cibo,
fumare o altro…
‐divieto assoluto di correre, tuffarsi, utilizzare gonfiabili, fare immersioni.
‐severamente vietato lasciare incustoditi minori all’interno di tutto l’agricampeggio e/o
nell’area piscina.
‐non introdurre cani.

SPAZI CONDIVISI:
‐L’ambiente non va in vacanza, pertanto è severamente vietato astenersi dal provvedere alla
raccolta differenziata, abbandonare all’interno del parco rifiuti o altri oggetti come cose
personali.
‐Utilizzare l’apposita isola ecologica.
Per rispettare la tranquillità dei vicini, l’uso di radio, televisioni o altri strumenti musicali sarà
consentito solo se tenuti a volume moderato e spenti nelle ore notturne o di silenzio.

‐La Direzione declina ogni responsabilità per furti, incidenti o danni alle cose e alle
persone, come non risponde per danni causati da temporali, grandinate, caduta di alberi o
rami, malattie, ivi comprese quelle delle piante, epidemie, incendi, forza maggiore ecc.
‐La Direzione non risponde di eventuali danneggiamenti, asportazioni o smarrimenti
di oggetti personali (di proprietà degli Ospiti), nel caso i gentili Ospiti trovassero un
oggetto smarrito da altri, sono pregati di consegnarlo in reception.
‐Vi preghiamo di comunicare in reception eventuali guasti o di disservizi
all’interno dell’agricampeggio.
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