SOSTA CAMPER AGRICOCCINELLA
Di Rotella Vincenzo Loc. Scopicci Piombino-Riotorto

Regolamento che vi invitiamo a leggere!!
Per garantire un buon funzionamento organizzativo della nostra Agrisosta abbiamo fissato delle semplici
norme, che gli ospiti dovranno rispettare.
GLI ARRIVI sono previsti dalle ore 12.00 e non oltre le 23.00
LE PARTENZE invece sono previste ENTRO le ore 11.00.
Gli ospiti che desiderano usufruire più a lungo della struttura potranno farlo, previo accordo, e in base alla
disponibilità.
La prenotazione è confermata con l’invio di una caparra entro i termini stabiliti, trascorso tale periodo la
prenotazione si considera annullata.
Il saldo dovrà essere pagato negli orari di apertura della Reception/punto vendita il giorno prima della
partenza.
Per i soggiorni brevi, 1 e/o 2 notti, il pagamento deve essere effettuato al momento del check-in.
Le aree dell'azienda Agricola sono visitabili in bici o a piedi e la velocità massima non deve superare i 5
km/h, è vietato superare con la propria autovettura i cancelli e con la bici è obbligatorio restare sulle strade
bianche.
Lo spostamento del proprio mezzo deve essere effettuato con la massima attenzione vista la presenza di
bambini nell'area.
È vietato:
– Entrare nei recinti degli animali se non accompagnati da un membro dello staff
– Entrare nei capannoni
– Fare schiamazzi o rumori molesti nelle vicinanze degli animali dell'azienda.
– Asportare frutta o ortaggi dalle piante
LE QUOTE COMPRENDONO
L’affitto della piazzola per il numero di persone previste al momento della prenotazione Max 4 se non con
supplemento; numero che non può essere aumentato per nessun motivo (salvo accordi e supplemento).
La piazzola include L’allaccio alla corrente elettrica carico e scarico.
È VIETATO scaricare le acque nere e grigie nei lavandini.
Si raccomanda di NON far scorrere inutilmente l’acqua, soprattutto quella calda, perché lo spreco è a
discapito dell’ospite stesso.
A richiesta all’equipaggio verrà consegnata una chiave apri-sbarra (cauzione € 5,00) per l’accesso al
campeggio.

Deve essere rispettato l’orario del silenzio diurno dalle 14.00 alle 16.00 e notturno dalle 23.00 alle 8.00.
Le auto devono sostare negli appositi parcheggi. È vietato entrare con le auto in piazzola se non per il solo
posizionamento delle roulotte, a passo d’uomo. La struttura non risponde della custodia di oggetti preziosi
e denaro depositati all’interno della struttura.
VISITATORI
Per garantire la miglior sicurezza ai nostri ospiti, il responsabile della struttura deve essere a conoscenza
delle persone che entrano nell’area, chiediamo quindi di avvertirci preventivamente dell’arrivo degli ospiti
che dovranno lasciare l’area entro le ore 22.00. in caso di un numero elevato di ospiti, la direzione si riserva
di limitarne l’ingresso.
IN VACANZA CON GLI ANIMALI
Nella nostra area sono ammessi gli animali a patto che i proprietari garantiscono che essi non
rappresentino né un pericolo né un disturbo per gli altri ospiti e che se ne assumano la responsabilità.
È obbligatorio tenere sempre al guinzaglio i propri animali e provvedere immediatamente a pulire quando
sporcano. È vietato lavare gli animali all’interno della struttura.
Le piazzole Pluto sono piazzole dotate di una recinzione esterna per i vostri amici a quattro zampe, una
parte dell’area recintata è coperta per proteggere l’animale sia dalle intemperie che dal caldo.
È obbligo del padrone pulire il recinto dalle deiezioni del proprio animale prima di lasciare l’area sosta, è
inoltre consigliabile laddove l’animale non sia abituato a stare solo verificare che non rechi disturbo agli
altri.
L’area viene disinfettata e trattata per proteggere l’animale prima di un nuovo ingresso.
Il costo della suddetta piazzola è di 5 € da aggiungersi al costo della piazzola.
USO DELLE DOCCE
Le docce e i lavelli sono a servizio dei nostri ospiti, le stesse sono comprese nel prezzo si chiede la
partecipazione da parte di tutti di limitarne l’uso alla necessità… non sprecare acqua è obbligo morale.
Si chiede inoltre di lasciare i piatti docce i lavelli nelle condizioni in cui li avete trovate, la vostra
collaborazione ci aiuta a rendere il servizio migliore per tutti!!
LA NAVETTA
La navetta è operativa dal 1° giugno al 12 settembre.
La navetta è gratuita ed operativa durante delle fasce orarie, è compreso nel prezzo un viaggio A/R per
persona per le spiagge di Torre Mozza o la Dog Beach di Follonica, il viaggio extra per le suddette spiagge ha
il costo di 1,00€ per persona.
Si organizza su richiesta, a pagamento, transfer per altri luoghi della zona come Calaviolina e Populonia.
–
–
–

ORARIO NAVETTA TORREMOZZA o Dog Beach Follonica
Partenza: DALLE 9.30 – 10.30
Ritorno: DALLE 12.30 – 13.00
Partenza: DALLE 14.30 – 15.00
Ritorno: DALLE 17.30 – 19.00

A–R

Alla partenza ci metteremo d’accordo per l’orario di ritorno
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

