REGOLAMENTO
DOVE SIAMO (distanze dai principali punti di interesse e scali isolani)
Via Is Orrosas - 08040 LOTZORAI (Og)
Cell. 347 5949100

SERVIZI INTERNI
Affitto di Caravan Attrezzati e Mobile-Home
Affitto di piazzole per tende, caravan e camper
Docce calde
Campo da calcetto
Noleggio biciclette
Parco giochi per bambini (max 12 anni)
Animazione (dal 15 Giugno al 10 Settembre)
Bar
Mini Market
Ristorante - Pizzeria Serale
Parcheggio auto interno
Illuminazione spiaggia
Servizio Wi-Fi e Fax
Piazzola per lavaggio auto e gommone
Lavatrice
€ 4,00 a lavaggio
Nolo frigoriferi da 100/120 lt.
€ 4,00 al giorno
Bombola gas 10 kg
€ 27,00
Noleggio Set matrimoniale
€ 20,00 a cambio
Noleggio Set singolo
€ 15,00 a cambio
Pulizia finale caravan
€ 25,00
Aria condizionata
€ 4,00 al giorno
Tassa di soggiorno dai 14 anni
€ 0,50
Camper Services
€ 20,00

km 8
km 140
km 145
km 190
km 185
km 225
km 218

1 - E’ necessario rispettare i limiti di velocità posti lungo la viabilità
principale del Campeggio. E’ vietato detenere sostanze
infiammabili dentro la pineta (es. taniche di benzina e
qualsiasi sostanza pericolosa.)
2 - E’ consentito l’uso della griglia a carbone solo negli
appositi spazi posti lungo il viale alberato. E’ vietato inoltre
legare fili tra gli alberi ad altezza d’uomo e lungo i passaggi e vie
di fuga creando pericolo alla sicurezza dei campeggiatori. Il
personale è autorizzato alla sua immediata rimozione.
3 - Per collegarsi alle colonnine dell’energia elettrica è
necessario
servirsi del personale del campeggio; è altresì necessario
usare cavi antifiamma secondo la normativa vigente, privi
di qualsiasi giuntura o qualunque alterazione.
Non si possono installare lampade esterne se non con grado di
protezione lp65; tutte le utilizzazioni comunque devono
rispettare tutte le caratteristiche di sicurezza definite dalla
legge. La tensione è di 220 V. Ogni singola utenza ha a
disposizione 600 watt per cui non è possibile attaccare piastre
elettriche, phon e simili.

1 - I campeggiatori, all’arrivo, sono obbligati a consegnare i loro documenti
d’identità ed a compilare personalmente la “Scheda di Notificazione”.
2 - I minorenni sono ammessi solo se accompagnati da genitori.
3 - I campers possono accedere esclusivamente ad apposite piazzole loro
riservate, ad esclusione dei periodi di promozione e bassa stagione.
4 - Non sono ammessi ospiti giornalieri se non con l’autorizzazione della
direzione. Gli ospiti ammessi devono consegnare il loro documento di
identità e pagare la tariffa giornaliera. E’ ospite giornaliero chi non
pernotta in campeggio.
5 - E’ vietato sostare le auto all’interno della pineta.
E’ consentito, solo se necessario, un avvicinamento temporaneo (pochi
minuti) per caricare e scaricare le attrezzature e solo in quelle zone più
compattate della pineta.

2 - In modo particolare è vietato l’ingresso in pineta dei veicoli, il
montaggio e lo smontaggio delle attrezzature e lo spostamento
dei campers dagli spazi assegnati.

Porto di Arbatax
Porto di Cagliari
Aeroporto di Cagliari
Porto di Olbia
Aeroporto di Olbia
Porto di Porto Torres
Aeroporto di Alghero

REGOLE COMUNI

REGOLAMENTO ARRIVO E REGISTRAZIONE

1 - Dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 9,00 sono
rigorosamente vietati i rumori e le attività in genere che disturbino il
riposo dei campeggiatori.
Ad esclusione delle attività dell’animazione.

km 1

(farmacia, chiesa, bancomat, guardia medica, distributore carburante)

www.campingiscrixedda.com - info@campingiscrixedda.com

REGOLE RIPOSO

Lotzorai

4 - E’ consentito l’ingresso esclusivamente di cani di piccolissima
taglia (altezza massima al garrese 30 cm.) solo all’interno delle
proprie attrezzature e a condizione che il loro ingresso sia
concordato per tempo con la Direzione. I cani vanno tenuti
sempre al guinzaglio (durante gli spostamenti e in piazzola) e
non potranno essere portati nei servizi comuni; non possono
essere lasciati soli in piazzola. Si applicano le stesse regole ai
piccoli animali domestici. In bassa stagione è ammesso
l’accesso in alcune specifiche piazzole di cani di taglia
superiore.
5 - Pur essendo il campeggio vigilato, ciascun campeggiatore è
tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà. La direzione non
si assume alcuna responsabilità per asporti o smarrimenti.
6 - L’uso delle attrezzature, parco giochi e diversi, sarà a proprio
rischio e pericolo. I bambini devono essere accompaganti
nell’uso delle varie attrezzature e servizi in genere. I bambini
devono essere sorvegliati dai genitori i quali sono sempre diretti
responsabili.
7 - Si richiede di rispettare le piante evitando di apporvi chiodi, di
versare alla loro base liquidi reflui o caldi, scavare fossette
lungo le tende o recintare il perimetro delle piazzole stesse.
L’ingresso nel campeggio comporta automaticamente, sin dall’inizio, l’accettazione del presente regolamento e la piena osservanza
di quelle integrazioni di norme aggiuntive che la direzione riterrà
necessario emanare al fine di garantire una maggior sicurezza e
miglior convivenza all’interno del campeggio. La direzione del
campeggio avrà diritto, previa contestazione, di risolvere il contratto in qualsiasi momento, qualora il contraente, i suoi ospiti o
familiari non rispettassero le suddette norme regolamentari.
Lieti di averla nostro ospite Le auguriamo un felice e sereno
soggiorno presso il nostro campeggio.

3 - La sbarra principale chiude alle 24,00 e l’animazione nella piazza bar
cessa alle 23,00 fino al 01/07 e alle 24,00 dal 01/07 al 31/08.
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LISTINO PREZZI GENERALE

PROMOZIONE

BASSA STAGIONE

MEDIA STAGIONE

ALTA STAGIONE

Persona (da 12 anni)

6,00

7,00

11,00

13,00

Bambino (da 0 a 2 anni)

gratis

gratis

gratis

gratis

Bambino (da 3 a 11 anni)

2,50

3,00

6,00

7,00

Tenda piccola

4,50

6,00

7,50

9,00

Roulotte / Camper / Tenda grande

6,50

8,00

10,00

12,50

Luce

3,50

3,50

3,50

3,50

Ospite Giornaliero

4,00

4,00

6,00

6,00

Acqua Calda Docce

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Parcheggio auto moto

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Parcheggio Carrello

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

No

No

Incluso

Incluso

Cane (30 cm al garrese)

Incluso

Incluso

2,50

3,00

Box Cane (sopra 30 cm al garrese)

Incluso

Incluso

5,00

5,00

Tariffa Giornaliera

01/10 - 31/05

PREZZI IN EURO IVA INCLUSA

Animazione

01/06 - 30/06
01/09 - 30/09

01/07 - 25/07
26/08 - 31/08

26/07 - 25/08

1 - Il posto campeggio verrà assegnato sempre dalla direzione, alle cui disposizioni dovranno attenersi i campeggiatori, la richiesta di una certa
piazzola non impegna la direzione nell’assegnarla.
2 - La piazzola viene consegnata dopo le ore 16,00 del giorno di arrivo e dovrà essere rilasciata alla direzione entro e non oltre le ore 11,00 del giorno
della partenza.
3 - Nell’ipotesi di un prolungamento del soggiorno, occorre concordare con la direzione la conferma o l’eventuale spostamento di posizione.
4 - Le tende, roulottes e campers temporaneamente abbandonati in piazzola, previa autorizzazione della direzione, verranno considerati paganti il
doppio della tariffa piazzola.
5 - I neonati non pagano sino al compimento del 3° anno.
6 - Si invita a pagare il conto il giorno prima della partenza.
7 - L’ingresso dei cani di piccola taglia (30 cm al garrese) o la prenotazione box canile (per i cani di taglia superiore) deve essere concordata
preventivamente. Non sono comunque ammessi cani nelle strutture in affitto.

LISTINO PREZZI AFFITTO ROULOTTES ATTREZZATE E MAXI-CARAVAN
Tariffa Giornaliera

PROMOZIONE

BASSA STAGIONE

MEDIA STAGIONE

ALTA STAGIONE

Roulotte standard per 2 persone

28,00

32,00

48,00

65,00

Roulotte standard per 3 persone

33,00

39,00

57,00

65,00

Roulotte standard per 4 persone

38,00

46,00

66,00

77,00

Roulotte Luxe per 2/3 persone

38,00

44,00 / V.M.* 50,00

62,00 / V.M.* 70,00

80,00 / V.M.* 90,00

Roulotte Luxe per 4 persone

43,00

51,00 / V.M.* 60,00

71,00 / V.M.* 80,00

92,00 / V.M.* 105,00

Mobile-Home Pineta con bagno 2/3 persone

50,00 / V.M.* 60,00

70,00 / V.M.* 80,00

110,00 / V.M.* 130,00

130,00 / V.M.* 150,00

Mobile-Home Pineta con bagno 4+1 persone

60,00 / V.M.* 70,00

80,00 / V.M.* 90,00

120,00 / V.M.* 140,00

140,00 / V.M.* 160,00

Mobile-Home Luxe con bagno 2/3 persone

70,00 / V.M.* 80,00

90,00 / V.M.* 110,00

130,00 / V.M.* 150,00

150,00 / V.M.* 170,00

Mobile-Home Luxe con bagno 4+1 persone

80,00 / V.M.* 90,00

100,00 / V.M.* 120,00

140,00 / V.M.* 160,00

160,00 / V.M.* 180,00

40,00

60,00

100,00

120,00

PREZZI IN EURO IVA INCLUSA

Lodge tent con bagno 5 persone

01/10 - 31/05

01/06 - 30/06
01/09 - 30/09

01/07 - 25/07
26/08 - 31/08

26/07 - 25/08

*V.M. - Vista Mare
Caratteristiche: le roulottes sono dotate di veranda, energia elettrica, frigorifero, cucina a tre fuochi completa di bombola, tavolo, poltroncine e stoviglie
per 2/3/4 persone, 2 sdraio e parcheggio auto. Sono escluse le lenzuola e il bagno interno.
1 - Nel costo dell’affitto roulotte è compresa la tariffa persona e bambini occupanti la roulotte stessa. Ai fini del calcolo della stessa tariffa i bambini si
conteggiano dal compimento dei 3 anni.
2 - La roulotte viene consegnata dopo le ore 16,00 del giorno d’arrivo e dovrà essere rilasciata alla direzione entro e non oltre le ore 11,00 del giorno
di partenza.
3 - E’ a carico degli ospiti del camping la pulizia della struttura alla fine del soggiorno, in alternativa sarà applicata la tariffa per la pulizia finale.
4 - Non sono ammessi cani (di qualsiasi taglia) nelle strutture in affitto e nelle loro pertinenze, ad eccezione di alcune strutture a loro dedicate.
5 - La prenotazione diverrà effettiva solo se entro 10 giorni dalla medesima il Camping riceverà una caparra confirmatoria pari al 25% dell‘importo
complessivo del soggiorno.
6 - E’ vietato il subaffitto delle roulottes o la cessione del contratto a qualunque titolo, senza il consenso espresso dalla direzione.
7 - La richiesta di una certa roulotte o di una sua certa posizione non impegna la direzione ad assegnarla.
8 - Si invita a pagare il conto il giorno prima della partenza.
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GRAFICHE PILIA - Tortolì

