
Regolamento interno Camping Eden Park

1) E' consentito l'accesso alle piazzole con l'auto solo all'arrivo e alla 
partenza, per il traino di roulotte o tende e per il carico e scarico di 
materiali pesanti.
Durante il soggiorno, l'auto potrà essere parcheggiata nel posteggio 
privato del campeggio.

2) Dalle ore 23:30 alle ore 7:30 e dalle 13:30 alle 15:30 sono rigorosamente 
proibiti rumori che possono recare disturbo ai campeggiatori come, ad 
esempio, montare o smontare tende e roulotte, ascoltare musica o 
guardare Tv ad alto volume.

3) Ciascun campeggiatore è tenuto a cusodire gli oggetti di sua proprietà.
La Direzione non si assume alcuna responsabilità, in nessun caso, per 
eventuali smarrimenti o furti di oggetti lasciati in custodia. 
La Direzione mette a disposizione dei clienti una cassaforte.

4) E' severamente vietato danneggiare piante o attrezzature del 
campeggio, non è consentito, inoltre, scavare il terreno intorno alle 
tende, versare liquidi bollenti, salati o di rifiuto sul terreno.
Per la sicurezza di tutti è inoltre vietato accendere fuochi all'aperto a 
meno che i campeggiatori non siano in possesso di barbecue, la 
Direzione mette a disposizione un barbecue in spiaggia.

5) I rifiuti devono essere depositati negli appositi recipienti all'interno del 
campeggio.

6) Non è ammesso lavare auto o roulotte, l'acqua è un bene di tutti.

7) L'ingresso di cani o di altri animali è ammesso secondo le leggi vigenti 
in Italia (i cani di razze ritenute pericolose dovranno essere condotti al 
guinzaglio e muniti di museruola).
I proprietari sono ritenuti responsabili di qualsiasi danno l'animale possa 
arrecare, tale mancanza sarà punita con il pagamento dei danni e 
l'allontanamento dal campeggio.

8) L'acqua calda delle docce è gratuita si prega quindi di usarla con 
parsimonia in modo che tutti possano usufruirne.

9) Per problemi di carattere tecnico non prendere iniziative ma rivolgersi 
alla direzione che con mezzi e attrezzature adeguate li risolverà nel più 
breve tempo possibile.



10) Per il pagamento della permanenza si prega di avvisare il giorno 
precedente alla partenza.

11) I campeggiatori hanno l'obbligo di lasciare libera la piazza entro le ore 
12 del giorno di partenza.

Sicuri della vostra totale disponibilità ringraziamo e Vi auguriamo una buona vacanza.

La Direzione


