
                                     ESTRATTO DEL REGOLAMENTO INTERNO 
 

Le date del soggiorno indicate nella prenotazione intendono la prima quella d’arrivo, la  

seconda quella di partenza. Il bungalow dovrà essere lasciato libero non più tardi delle 

ore 10:00 del giorno di partenza. L’ingresso degli ospiti nei bungalow è previsto dalle 

ore 14:00 alle ore 20:00. 

Il saldo dovrà essere effettuato entro il giorno dopo l’arrivo. 

La piazzola deve essere lasciata libera entro le ore 12:00 del giorno di partenza.                                      

                               AI SIGNORI CLIENTI E’ VIETATO 
a) lasciare rifiuti fuori dagli appositi contenitori; 

b) disturbare con qualsiasi rumore il riposo dei vicini dalle ore 24:00 alle ore 08:00 

e dalle ore 14:00 alle ore  16:00; 

c) effettuare spostamenti di piazzola senza la preventiva autorizzazione della direzione; 

d) ospitare altre persone sulla piazzola; 

Le visite di conoscenti o parenti devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione. 

E’ severamente vietato l’ingresso agli estranei. Le persone sorprese nell’interno del villaggio,  

non autorizzate dalla Direzione, verranno allontanate o denunciate per violazione di domicilio 

ai sensi dell’art. 614  C.P. 

Il denaro, carte di credito , oggetti di valore ecc., possono essere depositati in Direzione, 

in custodia in apposita cassaforte. Diversamente la Direzione non ne risponderà per qualsiasi 

motivo vengano sottratti. 

L’ingresso del villaggio resta chiuso alle auto dalle ore 24:00 alle ore 08:00 e dalle ore 

14:00 alle ore 16:00. I Signori Clienti che vogliono uscire o entrare nel citato arco di tempo 

potranno posteggiare l’auto fuori dell’ingresso, usufruendo del passaggio pedonale che rimarrà 

aperto. La Direzione si riserva di organizzare trattenimenti durante il soggiorno degli Ospiti; 

in tali occasioni l’orario di inizio del silenzio potrà avere deroghe eccezionali. 

I Signori Ospiti sono tenuti a lasciare i bungalow puliti ( stoviglie e pentole lavati ) ed in 

ordine all’atto della partenza. 

Gli Ospiti possessori di barche a vela, a motore o windsurf, fermo restando l’obbligo di 

attenersi 

alle norme vigenti in materia, dovranno usare l’apposito canale delimitato per l’uscita a mare 

ed il rientro ed usufruire  degli spazi destinati al parcheggio. 

I cani sono ammessi se di piccola taglia, tenuti sempre al guinzaglio e rispettando le norme 

igieniche impartite dalla Direzione. Nel caso in cui non si rispettino tali norme la Direzione si 

riserva di allontanare l’equipaggio proprietario del cane. 

Le auto devono essere parcheggiate negli appositi parcheggi che non possono essere prenotati 

lasciandovi sopra oggetti di nessun genere 
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PROTEZIONE ANIMALI  COMUNE  DI  VIESTE REGOLAMENTO 
PER IL SOGGIORNO DEGLI ANIMALI NELLA STRUTTURA   

Al fine di garantire a tutti i nostri clienti in vacanza con i propri animali un piacevole 
soggiorno, ecco alcune regole di comportamento che siete gentilmente invitati a 
rispettare:  

*  Tutti gli animali ospitati devono essere in possesso di microchip, libretto sanitario e 
medaglietta con    numero di telefono del proprietario.    

*    Femmine in estro possono provocare nervosismo, aggressività e disturbi da parte di 
cani maschi. Si   sconsiglia di recarsi con queste in spiaggia o luoghi dove c’è presenza di 
altri animali.   

*    Gli animali vanno sempre tenuti al guinzaglio in luoghi pubblici o comuni all’interno 
della struttura.  

* Gli animali non vanno lasciati mai incustoditi in camera o appartamento. Se non si possono portare con 
sé informarsi presso la Direzione per servizi di Dog sitting o eventuali altre soluzioni di custodia  
alternativa.  

* In camera, in presenza di personale addetto alle pulizie può esservi richiesto di mettere a guinzaglio 
l’animale. In caso di animale in camera da solo, le pulizie non verranno effettuate ed il personale  
addetto è tenuto ad avvertire la Direzione del mancato rispetto del regolamento.   

* I proprietari di animali da compagnia accettano la piena responsabilità per i danni che 
possono derivare dagli animali a cose e/o persone dentro e fuori la struttura e 
rispondono per la riparazione  e/o sostituzione di tutti gli oggetti eventualmente 
macchiati o danneggiati dall’animale.  

* Negli orari di riposo 14,00-16,00; 24,00-8,00, si prega prestare la massima attenzione al 
proprio animale affinché non arrechi disturbo agli altri clienti.  

* Le deiezioni solide vanno raccolte e quelle liquide asperse con acqua, dentro e fuori la struttura.  

* Non è consentito l’accesso dell’animale nelle seguenti aree comuni: parco giochi bimbi, bagni del 
campeggio,  ecc.  

* Eventuali animali vaganti non possono essere prelevati dal territorio né introdotti nella struttura ma 
vanno esclusivamente segnalati alla  Polizia Municipale 0884708014 o alla locale associazione 
animalista ANPANA:  ass.anpana.vieste@gmail.com  oppure 3205347038    

Sicuri del rispetto di queste regole base per la convivenza, vi auguriamo un 
piacevole soggiorno con il vostro amico a 4 zampe 
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