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Regolamento
Modalità di prenotazioni:
Richiesta di prenotazione può essere effettuata on-line, per telefono, fax o e-mail ai recapiti indicati nella
presente o sui siti internet della struttura;
Modalità di pagamento
A garanzia della prenotazione può essere richiesta carta di credito o caparra confirmatoria .
In caso di prenotazione con carta di credito, la stessa sarà utilizzata dalla struttura "Lilybeo Village" a garanzia
della prenotazione e per addebitare eventuali acconti pattuiti o penali.
Al ricevimento della garanzia: invio della comunicazione di conferma;
Con l’atto di comunicazione di conferma della prenotazione si dà per scontata la conoscenza e l’accettazione
integrale, da parte dell’ospite, sia del regolamento che del tariffario di supplementi e servizi aggiuntivi non
contemplati nella prenotazione, pubblicati sui siti della struttura e che saranno comunque, entrambi,
consegnati all’arrivo.
Politiche di Cancellazione
Le condizioni relative alla cancellazione e al pagamento anticipato variano a seconda della tipologia di alloggio.
Se non diversamente specificato:
In caso di cancellazione o modifica della prenotazione fino a 2 giorni prima della data prevista di arrivo non
viene addebitato alcun costo.
In caso di cancellazione o modifica della prenotazione effettuata tardivamente o di mancata presentazione( NoShow) o partenza anticipata viene addebitato il 100% del costo della prima notte o l’intera caparra versata.
Arrivo e sistemazione
All’arrivo l’ospite è tenuto/avrà diritto:
alla registrazione presso la reception, consegnando un documento di identità valido ed il certificato di
vaccinazione per eventuali animali al seguito;
a ritirare copia del regolamento e del tariffario;
a versare il saldo presunto per la sistemazione prescelta;
ad essere accompagnato alla sistemazione prenotata dalle ore 15.00 in poi;
Partenza
Alla partenza l’ospite dovrà:
lasciare libere: unità abitative/piazzole occupate entro le ore 10.00 del giorno stabilito;
Nel caso in cui le unità abitative/piazzole vengano lasciate libere oltre l’orario concordato, sarà applicata la
tariffa per il giorno successivo;
saldare il conto di eventuali supplementi o servizi accessori;
ritirare la ricevuta fiscale/fattura entro l’orario di apertura della reception;
ritirare il documento consegnato all’arrivo;
Nel caso di partenza prevista prima dell’orario di apertura della reception: le suddette incombenze dovranno
essere espletate con congruo anticipo;
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Circolazione e parcheggio
La struttura è dotata di area parcheggio gratuita.
E’ vietata la circolazione non autorizzata di qualunque mezzo di trasporto all’interno dell’area tende.
L’inottemperanza sarà motivo insindacabile di espulsione dal campeggio.
Soggiorno, regole
Durante il soggiorno gli ospiti avranno cura di utilizzare appropriatamente le attrezzature, in particolare
dovranno/potranno:
utilizzare i servizi comuni per il lavaggio di stoviglie/biancheria mantenendoli puliti e decorosi;
accompagnare i bambini ai servizi igienici (minori di sei anni) e in piscina (tutti);
curare la pulizia delle unità abitative/piazzole loro assegnate e delle aree circostanti;
riporre i rifiuti negli appositi contenitori alle ore indicate dalla direzione;
curare l’igiene degli eventuali animali domestici al seguito che dovranno in ogni caso non essere pericolosi e
tenuti al guinzaglio;
utilizzare esclusivamente i barbecue comuni con carbonella o altro combustibile che non provochino fiamma,
evitando quindi l’accensione di fuochi al di fuori degli spazi predisposti;
evitare di danneggiare piante, scavare buche, scaricare acque bianche/scure/ nella piazzola o wc chimici nei
servizi collettivi;
Segnalare tempestivamente alla reception ogni disservizio o danno, doloso e non, di cui siano testimoni,
affinché siano presi gli opportuni provvedimenti;
Non rimuovere la segnaletica di limitazione delle piazzole apposta dal gestore;
Servirsi di energia elettrica per mezzo di prese, spine, conduttori, ecc. conformi alle disposizioni di legge
allacciandosi esclusivamente alle apposite colonnine predisposte;
evitare di lasciare accesi frigoriferi o similari in caso di assenze superiori alla giornata;
Evitare di trasportare acqua dagli erogatori con sistemi di conduttura;
Osservare il silenzio assoluto: dalle ore 14.00/16.00 e dalle ore 24.00/7.30;
Praticare le attività sportive esclusivamente nelle aree autorizzate;
Chiunque non ottemperi alle suddette disposizioni sarà invitato a lasciare immediatamente il campeggio.
Responsabilità
La direzione non si assume alcuna responsabilità per denaro, preziosi o oggetti di valore che non siano stati
depositati in custodia. Il servizio di deposito valori viene fornito gratuitamente.
Clausola risolutiva
La direzione si riserva il diritto di allontanare gli ospiti che non rispettino integralmente il presente regolamento
o che con atti o comportamenti non compatibili con la buona educazione disturbino la serenità della vita in
campeggio o danneggino volontariamente le attrezzature comuni o gli spazi loro assegnati.
Gli ospiti allontanati dal campeggio non avranno diritto alla restituzione delle somme pagate.
Resta salva la facoltà del gestore di chiedere il risarcimento di eventuali danni arrecati.
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