Gentili Ospiti,
benvenuti nelle nostre casette mobili!
Con l'augurio che la Vostra permanenza sia comfortevole e onde evitare eventuali disguidi,
Vi preghiamo di prendere conoscenza del nostro ordine di casa.
1. Il giorne della partenza la casa mobile deve essere lasciata entro le ore 10:00. Il
mancato osservamento di questo orario presuppone il pagamento di un giorno
aggiuntivo.
2. Il giorno dell'arrivo la casa mobile è a disposizione dell'ospite dalle ore 16:00.
3. L'orario del riposo notturno del campeggio e' in vigore dalle ore 23:00 alle ore 07:00.
Gli ospiti sono gentilmente pregati di osservare tale orario.
4. Ogni ospite deve dichiarare il proprio arrivao alla recption del campeggio munito di
un documento.
5. L'ospite deve fare usufrutto dell'inventario della casa mobile come „buon padrone di
casa“, lasciandolo alla partenza nello stato in cui l'ha trovato. Eventuali danni o
malfunzionamenti vanno dichiarati subito al nostro rappresentante nel campeggio. I
danni arreccati veranno fatti pagare secondo il listino in vigore. Non è consentito
portare l'inventario fuori dalla casetta.
6. Nella casetta mobile il fumo ѐ rigorosamente proibito!
7. Il giorno di partenza siete pregati di svutotare la casetta di cibo e immondizia.
8. Il giorno di partenza si effettua il controllo della casetta. In caso di danni o oggetti
mancanti dalla lista dell'inventario verranno addebitati costi
9. Il „Camp Katinka“ non si ritiene responsabile degli oggetti di valore lasciati nella casa
mobile.
10. Non è consentito il soggiorno prolungato ne il pernottamento nella casa mobile di
persone non ospiti del „Camp Katinka“
11. Il „Camp Katinka“ mantiene il diritto di entrare nella casa mobile anche in assenza
dell'ospite nel caso in cui tale ingresso si rendesse necessario onde evitare danni alla
casa e/o all'inventario, nonchè nel caso in cui esista un dubbio motivato su violazioni
dell'ordine di casa.

Ringraziando per l'attenzione, Vi auguriamo un lieto soggiorno!

