
 

 

Regolamento  

Azienda Agrituristica-Agricampeggio “L’Oasi del Pollino” 

 

 
Il regolamento interno dell’agricampeggio va stabilito allo scopo di tutelare l’interesse di tutti 

i clienti.  Con queste regole sono prestabiliti gli obblighi dettati dal codice di condotta dei 

campeggiatori nel momento dell’usufrutto dei servizi di alloggio nell’agricampeggio, nonché 

le modalità dell’utilizzo degli impianti e dell’attrezzatura dell’agricampeggio. 

 

1. All’arrivo i gentili Ospiti sono pregati di consegnare un documento d’identità valido per le 

registrazioni di legge. Sarà consegnata una scheda identificativa del veicolo e della posizione 

assegnata  non modificabile senza autorizzazione. Tale scheda dovrà essere esibita   a richiesta 

da parte del  nostro personale incaricato, in occasione di controlli. E’ vietato l'ingresso e 

l'introduzione di persone non registrate nell’agricampeggio. 

 

2. La struttura non è abilitata ad accettare pagamenti con carte di credito, pertanto gli acconti 

vanno effettuati con bonifico postale o poste-pay. Il saldo DEVE essere effettuato all’arrivo in 

contanti. 

 

3. La prenotazione si intende accettata dal momento della ricezione del bonifico  postale o 

della poste-pay pari al 40% del costo dell’intero costo, versato da parte dell’Ospite e della 

risposta e-mail o fax di conferma da parte dell’agricampeggio. 

4. Sono ammessi visitatori dalle 0re 10:00 alle 23:00 con l'autorizzazione della    Direzione e 

dovranno esibire un documento d’identificazione  pagando  una quota giornaliera  come da 

listino per permanenze superiori alle 2 ore. 

5.  L’ingresso e l’uscita  dall’ agricampeggio è consentito  dalle ore 07:00 alle ore 23:00. Per 

orari diversi si prega di accordarsi in anticipo con il personale della reception. 

6. La giornata si intende con inizio alle ore 10:00 di ogni giorno e con termine alle ore 10:00 

del giorno successivo pertanto i campeggiatori dovranno  lasciare libero il posto entro tale 

ora. Per partenze effettuate dopo le 10:00 ed entro le 23:00 sarà conteggiata la tariffa al 50%.  

7. A qualunque ora devono essere evitati comportamenti, attività, giochi, e uso di 

apparecchiature che provochino disturbo agli altri Ospiti. In particolare: dalle ore 14:00 alle 

ore 16:00 e dalle ore 24:00 alle ore 8:00 sono rigorosamente proibiti rumori che disturbino il 

riposo dei campeggiatori, come pure montare o smontare tende. E' vietato, pertanto, durante 

tali ore, usare apparecchi radio o simili a volume eccessivo, e qualsiasi tipo di rumore che 

disturbi. 

8. I gentili Ospiti che rinvenissero oggetti smarriti all’interno del agricampeggio sono pregati 

di consegnarli subito in Direzione. Si consiglia di prestare attenzione agli effetti personali e di 

adottare le dovute precauzioni. La direzione declina ogni responsabilità per perdite, 

smarrimenti, furti, danni causati da forza maggiore, calamità, disordini ecc… 

9. Alla partenza i gentili Ospiti sono pregati di lasciare le piazzole pulite. 

10. Per la quiete e la sicurezza di tutti limitare al massimo l’uso del veicolo all’interno 

dell’agricampeggio circolando a passo d’uomo. E’ ammesso il parcheggio di n. 1 veicolo a 

piazzola; per ulteriori veicoli utilizzare gli appositi spazi autorizzati dalla Direzione. 



11. E’ severamente vietato: danneggiare alberi, piante e attrezzatura, accendere fuochi, 

effettuare recinzioni, scavare canalette, tendere fili e teli, versare liquidi bollenti, salati o di 

rifiuto sul terreno, sconfinare oltre la propria piazzola. Divieto di scarico a terra per le acque 

grigie. 

12. Eventuali danni causati dagli ospiti verranno addebitati. 

13. I cani sono ammessi a discrezione della Direzione: devono essere tenuti al guinzaglio e 

provvedendo all’asportazione di eventuali escrementi. I proprietari sono responsabili per 

danni arrecati dagli stessi  a persone o cose. 

14. Il campeggiatore ha l’obbligo di attenersi a tutte le regole di questo Regolamento 

dell’agricampeggio. In caso che venga provato il mancato ottemperamento ai divieti di questo 

Regolamento, la Direzione dell’agricampeggio può allontanare il campeggiatore che non 

rispetta le regole. 

 

 

Per tutte le ulteriori informazioni siete gentilmente pregati di rivolgervi alla reception 

dell’agricampeggio.Vi ringraziamo dell'attenzione e vi auguriamo una lieta permanenza nel 

nostro agricampeggio. 

 

        

       La Direzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Azienda Agrituristica-Agricampeggio “L’Oasi del Pollino” 
Località Colle di Trodo 

87026 Mormanno 
www.oasidelpollino.it 

e-mail: info@oasidelpollino.it 
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