Regolamento campeggio
Abbigliamento: Il topless è ammesso solo in spiaggia. I bambini sono invitati a non girare nudi nel campeggio.
Acque di scarico: Le acque luride vanno raccolte nei sistemi di scarico chiusi ed eliminate correttamente. È
proibito l’uso di contenitori aperti.
Animali: I cani non sono ammessi. I gatti sono accettati solo e unicamente se restano sulla propria piazzola.
Auto: Anche in bassa stagione, l’automobile deve essere posteggiata sulla propria piazzola.
Autolavaggio: Nell’apposito spazio possono essere lavate esclusivamente le autovetture (dalle 10:00 alle 12:00
e dalle 15:00 alle 18:00). E’ assolutamente vietato svuotare e/o pulire contenitori di acque luride. In tutto il
campeggio é inoltre proibito lavare roulottes, camper e barche: sia presso l’autolavaggio, sia sulla propria
piazzola come presso le zone di scarico (sanitari 1 e 6). Su tutta l’area del campeggio è inoltre proibito effettuare
il cambio dell’olio o qualsiasi altra riparazione.
Barriere: Restano chiuse dalle ore 22:30 alle 7:00. Chi rientra più tardi deve posteggiare la propria auto fuori dal
campeggio (solo sugli spazi consentiti) e riportarla sulla piazzola entro le 9:00 del giorno successivo.
Biciclette: I ciclisti sono pregati di circolare avendo riguardo degli altri ospiti. All’imbrunire è proibito circolare
senza luce.
Cambio posto: consentito su richiesta.
Camper: Per lo smaltimento delle acqua sporche vogliate utilizzare unicamente gli scarichi indicati presso i
sanitari 1 e 6 oppure i lavandini di scarico per WC chimici, presenti nei sanitari. Non gettate l’acqua di scarico nei
tombini (vedi istruzioni). Nel caso usciate per la giornata con il camper, vi preghiamo di lasciare qualcosa sulla
parcella (p.es. tavolo o sedie). Per camper di grandi dimensioni il posto viene assegnato dalla direzione (> 3 m di
altezza)
Carta barriera: La carta va riconsegnata alla ricezione al momento del pagamento. Se viene persa, vengono
fatturati CHF 30.-. Al momento del pagamento vi verrà comunicato come poter aprire la barriera per lasciare il
campeggio.
Carta cliente: La carta cliente valida e completa di tutti i dati da il diritto all’entrata in campeggio.
Cassa: accettiamo il pagamento con le carte di credito e/o di pagamento a partire da un saldo di CHF 50.-. E’
inoltre possibile pagare con i “Reka-Chèques” e Twint.
Corrente: 230 Volt; protezione a 13 Ampère. Campofelice non si assume nessuna responsabilità in caso di
mancanza di corrente. Non è permesso l’allacciamento di un’illuminazione esterna o di un climatizzatore
rumoroso.
Fuoco: Non è permesso accendere fuochi all’aperto, mentre il barbecue è permesso unicamente se non disturba
i vicini (fumo, ecc.).
Giochi: E’ proibito giocare a calcio (ad eccezione del campo da calcio). Il volano dev’essere giocato con la
necessaria cautela. Skateboard, veicoli da gioco rumorosi per bambini (per esempio auto o trattori), pistole
d’acqua e auto telecomandate sono proibiti su tutta l’area del campeggio. Inline skater sono tollerati e vanno
utilizzati con la dovuta cautela! Mini scooter elettrici sono per motivi di sicurezza permessi soltanto all’esterno
del campeggio.

Giovani: giovani al di sotto dei 18 anni sono ammessi solo se accompagnati dai genitori.
Gruppi: non sono ammessi gruppi (come scuole, associazioni, ecc).
Moto: l’utilizzo di motociclette, motorini, quads e scooter è vietata su tutta l’area del campeggio; questi mezzi
devono essere parcheggiati (sotto la propria responsabilità) presso l’entrata del campeggio (tassa obbligatoria
CHF 4.-/notte). Maggiori dettagli ottenibili presso la ricezione.
Musica/audio: Si prega di mantenere basso il volume della musica, come pure della televisione e della radio.
Occupazione: In base alla legge sul campeggio (art. 3, cpv. 3) ogni piazzola può essere occupata da al massimo
una tenda oppure una roulotte o un camper. Per bambini di meno di 16 anni può essere piazzata una tenda igloo
di modeste dimensioni supplementare (altezza massima 1,50 m ca).
Pagamento: Dalle 7.30 alle 11.00 il giorno della partenza in alta stagione e alle 13.00 in bassa. Al momento del
pagamento riportare la targhetta con il numero della piazzola, la carta barriere (per uscire otterrete un codice da
digitare alla tastiera), la/le carta/e cliente, e, se ricevuti, l’adattatore e le chiavi del frigo. Dalle 15:30 alle 19:00 la
cassa è anche aperta.
Panni/amache: E’ assolutamente proibito appendere tra gli alberi fili per stendere i panni o montare amache.
Parcella: Usufruite solamente dello spazio da voi affittato. Gli spazi verdi presso il fiume, il lago o il porto sono a
disposizione di tutti i campeggiatori. È vietato scavare buchi nel terreno, così come è inoltre proibito svuotare o
scaricare rifiuti ed acque di scolo sulle piazzole o nei tombini.
Parco giochi / campi sportivi: Devono essere rispettati gli orari di riposo (pomeridiano dalle 12.00 alle 15.00 e
notturno dalle 22.30 alle 07.00). La Direzione declina ogni responsabilità in caso d’incidenti accorsi durante
l'utilizzo dei giochi e delle infrastrutture sportive.
Partenza: Le piazzole non si possono riservare! Non è permesso cedere, promettere o addirittura „vendere“ il
proprio posto! Roulottes, camper e auto non possono rimanere posteggiati all’esterno del campeggio
Campofelice.
Persone: In linea di massima, per ogni parcella è ammessa una sola famiglia (composta da genitori e rispettivi
figli) oppure un gruppo di massimo 5 persone (compresi bambini e bebé). Un’eventuale seconda automobile
deve essere sistemata sulla parcella all’interno dello spazio da voi affittato. In base alle norme di polizia qualsiasi
cambiamento di persona dev’essere annunciato immediatamente alla ricezione.
Pescare: In tutta l’area del campeggio, a causa della zona di natura protetta accanto, è vietato pescare. Porto
incluso.
Porto: L’utilizzo del porto è regolamentato da condizioni particolari ottenibili presso la ricezione (regolamento
porto).
Rifiuti: Vi invitiamo a fare una raccolta differenziata e gettarli negli appositi container. Il resto dei rifiuti va
gettato negli appositi cassonetti utilizzando i sacchi della spazzatura. E’ severamente vietato il deposito di rifiuti
ingombranti.
Rimorchio: tutti i rimorchi devono essere parcheggiati nell’area prevista (tassa obbligatoria CHF 8.-/notte per
rimorchi grandi e CHF 4.-/notte per rimorchi piccoli)

Riposo pomeridiano: L’orario di riposo dalle 12:00 alle 15:00 deve essere rispettato da tutti i clienti. Limitare la
circolazione in auto.
Riservazioni: le riservazioni non sono possibili. Ogni giorno si liberano dei posti, di conseguenza vi è la possibilità
di trovare una piazzola anche durante l’alta stagione.
Silenzio notturno: tra le 22.30 e le 07.00 è proibito circolare con veicoli a motore anche elettrici (scooter, bici e
monopattini). Inoltre durante questi orari va rispettato il silenzio notturno.
Soggiorno: In base alla legge e al regolamento del campeggio (art. 4) una tenda, una roulotte o un camper non
possono restare disabitati per più di cinque notti consecutive (l’unica eccezione è rappresentata nella zona
rossa). Tende, roulottes e camper non abitati sono immediatamente da segnalare alla ricezione. Ogni assenza o
modifica non tempestivamente annunciata, sarà conteggiata per intero.
Tennis: Accesso solamente in tenuta da tennis e con scarpe da tennis per i campi in terra battuta. Iscrizione
presso la ricezione fino a un giorno prima. Il campo riservato è da pagare prima dell’utilizzo. (CHF 16.00/h per i
clienti del Campofelice e CHF 18.00/h per i clienti esterni/sempre all’ora piena).
Urgenze notturne: Contattare subito il guardiano notturno (+41 79 365 09 56) oppure i numeri di telefono
indicati all’entrata della ricezione.
Viene espulso: 1) Chi non si attiene alle regole del campeggio oppure non rispetta le indicazioni della direzione
(ciò riguarda anche i bambini). 2) Chi, al contrario delle nostre disposizioni, occupa o riserva altre piazzole (con
tavoli, sedie, macchine o latro). Ogni ospite ha diritto alla parcella da lui scelta, sulla quale devono trovare posto
l’autovettura, la roulotte o il camper e/o la tenda. 3) Chi cerca di nascondere visite esterne, non le notifica o
falsifica le indicazioni circa il numero e l’età delle persone presenti.
Visite: Su richiesta, sono ammesse contro il pagamento (a partire dai 4 anni) di una tassa di CHF. 5.- in bassa
stagione e CHF. 10.- in media e alta stagione. Le prime 2 ore sono gratuite. Annunciare alla ricezione al momento
dell’entrata mostrando un documento personale.
Windsurf/canoa: Vogliate utilizzare unicamente l’uscita e l’entrata previste a tale scopo. Le tavole da surf vanno
depositate nell’apposita porta-tavole oppure sulla propria piazzola.
Zona balneabile: E’ delimitata dalle boe gialle e i bagnanti non possono dunque avventurarsi al di fuori della
zona delimitata nemmeno con il materassino. Il bagno nel lago come l’utilizzo dell’acquapark avvengono sotto la
propria responsabilità; tuttavia, le regole del bagnino sono assolutamente da rispettare.

La direzione si riserva il diritto di poter chiudere o aprire in qualsiasi momento impianti sanitari o
piazzole. Ricordiamo che è severamente vietato riservare, promettere o scambiare piazzole.
Il campeggio non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi genere di danno
(nemmeno “danni della natura”).

