
Regolamento
Check-in e check-out
L’ingresso alla struttura, previa esibizione di un 
documento di identità, è consentito dalle ore 14:00 ed è 
subordinato alla presentazione di un valido documento 
di identità per ogni ospite ed all’avvenuta registrazione 
secondo obblighi di legge. Una volta e! ettuata la 
registrazione all’ospite verrà consegnato apposito 
strumento di riconoscimento e/o codice identifi cativo, 
necessari per poter soggiornare e circolare all’interno 
della struttura, oltre che per e! ettuare il check-out. 
Gli ospiti, dopo aver e! ettuato il pagamento di quanto 
previsto alla struttura e di eventuali extra, dovranno 
e! ettuare il check-out entro le ore 10.00 del giorno 
della partenza e lasciare la struttura entro le ore 12:00; 
il mancato rispetto dell’orario di check-out o partenza 
comporterà l’addebito di un giorno supplementare.
Igiene e rispetto dell’ambiente
Gli ospiti sono tenuti a rispettare l’ambiente ed a 
preservare il decoro della struttura, avendo cura di 
gettare ogni rifi uto negli apposti contenitori. È vietato 
accendere fuochi, sversare carburanti o materiali 
di risulta, utilizzare barbecue (salva autorizzazione), 
nuocere in qualsiasi modo alla vegetazione. Eventuali 
malattie infettive dovranno essere immediatamente 
segnalate alla direzione; in ogni caso la struttura non 
è in alcun modo responsabile per i danni alle persone 
causati da malattie, epidemie o parassiti. 
Custodia dei beni
È onere degli ospiti custodire i propri e! etti personali 
con diligenza, la struttura non è in alcun modo 
responsabile per eventuali furti o danni che potessero 
occorrere all’interno delle proprie aree, siano esse 
comuni o private (dimora dell’ospite). La struttura non 
risponde altresì per eventuali danni causati da forza 
maggiore quali eventi atmosferici, caduta di piante, 
pigne, frutti, ecc.
Minori e persone prive di autonomia
I genitori ed i tutori saranno responsabili a"  nché il 
presente regolamento venga rispettato dai soggetti 
rispetto ai quali esercitino la responsabilità genitoriale 
o la tutela. I minori non accompagnati non possono né 
accedere né soggiornare presso la struttura.
Servizi extra
Eventuali servizi extra non elencati o disciplinati nel 
presente regolamento sono disciplinati dalle regole 
a"  sse all’ingresso degli stessi o all’esterno della 
struttura a loro dedicata: i clienti, accettando il presente 
regolamento, dichiarano di conoscere ed accettare 
anche tali regole. 
Uso ed accesso dei veicoli
I veicoli a motore, utilizzando le apposite vie e nel rispetto 
degli orari esposti all’ingresso, possono accedere 
alle aree ad essi adibite previo completamento della 
procedura di check-in, ovvero di identifi cazione ed 
ottenimento dell’apposito tagliando di riconoscimento 
che dovrà essere sempre esposto ben in vista sul 
parabrezza. All’interno della struttura è stabilita una 
velocità massima pari a 10 km/h ed ogni veicolo potrà 
circolare e sostare solo negli appositi spazi segnalati; 
veicoli collocati fuori da detti spazi potrebbero essere 
rimossi. In ogni caso si prega di non circolare con veicoli 
motorizzati salvi i casi di assoluta necessità.
Animali domestici
Gli animali domestici che siano in regola secondo le 
norme amministrative e sanitarie possono accedere 
alla struttura, fatta eccezione per alcune zone 
espressamente individuate. I cani devono essere 
sempre condotti al guinzaglio, nelle aree comuni devono 
indossare la museruola e possono circolare liberi 
solo nelle eventuali aree appositamente predisposte. 
I proprietari devono avere cura di ripulire qualsiasi 
tipo di rifi uto prodotto dai propri animali, assicurarsi 
che gli stessi non rechino disturbo alla quiete e sono 
responsabili per eventuali disagi causati ad altri ospiti. 
Qualora l’animale sia ospitato all’interno di camere o 
moduli abitativi, all’ospite saranno addebitate # 60,00 
al soggiorno quale costo extra per la pulizia.
Rispetto della quiete e degli altri ospiti
Gli ospiti sono invitati a rispettare sempre la quiete altrui, 
in particolare dalle ore 23.00 alle ore 08.00. Durante 
il riposo notturno sono inviatati ad evitare qualsiasi 
schiamazzo ed a moderare il volume di televisori, radio 
ed apparecchiature elettroniche. Gli ospiti sono invitati 
ad evitare diverbi e rispettare la privacy, le opinioni, 
gli spazi di tutti, oltre che, in generale, a non porre in 
essere alcun comportamento idoneo a causare danni 
altrui.
Orario dei servizi
I servizi, gli esercizi commerciali e le attrazioni collocate 
all’interno della struttura rispetteranno gli orari esposti 
al loro ingresso.
Sicurezza e vigilanza
Presso la struttura è attivo un servizio di portierato, 
guardiania e vigilanza. Gli ospiti sono pregati di 
rispettare le indicazioni che gli addetti dovessero 
fornire per garantire la sicurezza di tutti ed il rispetto 
delle norme. In caso di emergenza gli ospiti devono 
seguire le indicazioni riportate negli appositi piani 
di evacuazione e comunicate dagli addetti. In caso
di emergenza, ovvero al fi ne di tutelare l’incolumità 
degli ospiti, l’accesso ad alcune aree o attrazioni 
della struttura potrebbe essere temporaneamente 
interdetto.

Regulations
Check-in and check-out
Entrance to the campsite is permitted from 2.00pm 
and is subject to the presentation of a valid identity 
document for each guest and registration according 
to legal requirements. Once the registration 
has been completed, the guest will be given an 
identifi cation document and/or identifi cation code, 
which are needed to be able to stay in and move 
around the campsite, as well as to check out. A$ er 
payment of the balance due to the campsite and 
any extras, guests must check out by 10.00 am on 
the day of departure and leave the campsite by the 
check-out time; failure to comply with the check-out 
or departure time will result in an extra day being 
charged. 

Hygiene and respecting the environment
Guests are required to respect the environment 
and preserve the cleanliness of the facility, taking 
care to dispose of all waste in the appropriate 
containers. Lighting fi res, spilling fuel or waste 
materials, using barbecues (unless authorised) and 
harming vegetation in any way is prohibited. Any 
infectious diseases must be reported immediately 
to the management; under no circumstances is 
the campsite liable for personal injury caused by 
diseases, epidemics or parasites. 

Safeguarding possessions
It is the guests’ responsibility to take care of their 
personal belongings with diligence and the campsite 
is in no way responsible for any the$  or damage that 
may occur in its areas, whether common or private 
(guest house). The campsite is also not liable for 
any damage caused by natural disasters, such as 
atmospheric events, falling plants, pine cones, fruit, 
etc.

Minors and dependents
Parents and guardians shall be responsible for 
ensuring that these rules are complied with by those 
over whom they exercise parental responsibility or 
guardianship. Unaccompanied minors cannot enter 
or stay at the property..

Extra services
Any extra services that are not listed or dealt with 
in these regulations are governed by the rules 
posted at the entrances or outside each facility: 
by accepting these regulations, customers declare 
that they also understand and accept those rules. 

Use and access of vehicles
Motor vehicles may enter the designated areas, 
using the appropriate routes and in accordance 
with the timetables displayed at the entrance, 
subject to completion of the check-in procedure, 
i.e. identifi cation and obtaining the appropriate 
identifi cation card, which must always be prominently 
displayed on the windscreen. A maximum speed 
of 10 km/h is set within the facility and vehicles 
may only circulate and park in the marked spaces; 
vehicles located outside these spaces may be 
removed. Please do not use motorised vehicles 
unless absolutely necessary.

Pets
Pets that are in compliance with administrative and 
health regulations may enter the facility, except 
in certain expressly designated areas. Dogs must 
be muzzled and kept on a leash at all times in 
public areas and may only roam freely in specially 
designated areas. Owners must take care to clean 
up any waste produced by their animals, ensure that 
they do not disturb the peace and are responsible 
for any inconvenience caused to other guests. If 
the animal is staying in rooms or accommodation 
modules, the guest will be charged #60.00 per stay 
as an extra cleaning fee.

Respect for peace and quiet and other 
guests
Guests are asked to respect the peace and quiet 
of others at all times, especially between 11.00pm 
and 08.00am. Guests are asked to avoid making 
any noise at night and to moderate the volume of 
televisions, radios and electronic devices. Guests are 
asked to avoid disputes and to respect the privacy, 
opinions and space of all and, in general, to refrain 
from any behaviour likely to inconvenience others.

Service hours 
Amenities, shops and attractions located within the 
facility will adhere to the hours displayed at their 
entrance.

Security and surveillance
There are security, surveillance and concierge 
services on the premises. Guests are asked to 
respect any instructions given by sta!  to ensure 
everyone’s safety and compliance with the rules. 
In the event of an emergency, guests must follow 
the instructions given in the evacuation plans and 
communicated by the sta! . To protect the safety of 
guests, access to certain areas or attractions may be 
temporarily prohibited in the event of an emergency.

IT ENTari! e e pagamenti
Le tari! e vengono esposte presso la reception, 
oltre al prezzo gli ospiti sono tenuti a corrispondere 
la tassa di soggiorno pari ad # 1,00 (per un massimo 
di 10 notti a soggiorno) come stabilito dal Comune 
diFiano Romano con delibera N°5  del 12/02/2019; 
sono esclusi dal pagamento di tale tassa. Sono 
esentati dal pagamento dell’imposta di soggiorno: 
a) i minori entro il decimo anno di età; b) i 
malati che devono e! ettuare terapie presso 
strutture sanitarie site nel territorio comunale 
ed un eventuale accompagnatore - l’esenzione 
è subordinata alla presentazione di apposita 
certifi cazione rilasciata dalla struttura sanitaria con 
cui si attesta le generalità del malato o del degente 
ed il periodo di riferimento delle prestazioni 
sanitarie o del ricovero; c) chi assiste i degenti 
ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio 
comunale in ragione di un accompagnatore per 
paziente - l’accompagnatore dovrà dichiarare, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 
e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva 
è fi nalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del 
malato o del degente;  d) i portatori di handicap non 
autosu"  cienti, con idonea certifi cazione medica, 
ed il loro accompagnatore;  e) gli autisti di pullman 
e gli accompagnatori turistici che prestano attività 
di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie 
di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per 
ogni autista di pullman e per un accompagnatore 
turistico ogni venticinque partecipanti; f) gli 
appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, 
nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che 
pernottano per esigenze di servizio; g) gli iscritti 
all’anagrafe dei residenti nel Comune di Fiano 
Romano;  h) i dipendenti della struttura ricettiva 
che ivi pernottano per motivi di lavoro. i) coloro per 
i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, 
sussistano le condizioni per l’assistenza alloggiativa 
immediata e temporanea di primo soccorso, 
attivata dalla Protezione Civile, nelle strutture 
ricettive del Comune di Fiano Romano i, in caso 
di eventi straordinari e imprevedibili di protezione 
civile; j) coloro che alloggiano in strutture ricettive 
a seguito di provvedimenti adottati da autorità 
pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere 
sociale, nonché di emergenza, conseguenti ad 
eventi calamitosi o di natura straordinaria o per 
fi nalità di soccorso umanitario. l) i volontari che 
prestano servizio in occasione di eventi calamitosi 
o di natura straordinaria per fi nalità di soccorso 
umanitario.  Il pagamento dell’intero soggiorno 
e della tassa, laddove non già e! ettuato, deve 
avvenire al momento del check-in, eventuali extra 
vengono addebitati al momento del check-out.
Alloggi e piazzole
Il numero massimo di ospiti consentito per ciascun 
alloggio è conforme a quanto riportato nella scheda 
dell’unità abitativa prenotata. La prenotazione 
di ciascun alloggio consentirà l’accesso ad una 
sola auto, ovvero a due motocicli; la prenotazione 
di ciascuna piazzola consentirà l’accesso ad una 
sola auto con roulotte o tenda, ovvero ad un solo 
camper/caravan, ovvero a due motocicli con tenda. 
La capienza massima delle piazzole potrà essere 
rivista, in aumento, solo su espressa autorizzazione 
della direzione. 
È fatto divieto agli ospiti di e! ettuare addizioni 
o di installare presso gli alloggi o le piazzole 
elementi immobili; è altresì vietato il collocamento 
di componenti d’arredo idonei ad alterare la 
disposizione degli spazi, ovvero l’ingombro 
dell’area con qualsivoglia elemento che arrechi 
disturbo agli altri ospiti. Qualsiasi modifi ca alla fl ora 
o agli strumenti utilizzati per delimitare le piazzole 
dovrà essere preventivamente autorizzata dalla 
direzione.
Uso della piscina
L’uso della piscina, oltre che al rispetto degli altri 
bagnanti, deve essere improntato alla prudenza: 
non è consentito tu! arsi  ed è possibile accedere 
all’area della piscina solo dagli appositi ingressi,  
utilizzando per l’ingresso acqua, se del caso, le 
necessarie scalette; è vietato correre o saltare 
all’interno dell’area della piscina; gli eventuali 
giochi acquatici devono essere adoperati secondo 
le loro caratteristiche, attendendo il proprio turno 
e consentendo al precedente utilizzatore di poter 
abbandonare l’area di pertinenza degli stessi. È 
vietato immergersi negli specchi d’acqua che non 
siano espressamente predisposti allo scopo.
Allaccio alla rete elettrica
L’eventuale allaccio alla rete elettrica attraverso 
collegamenti che non siano le normali prese 
disponibili all’interno dell’alloggio, ovvero l’allaccio 
a prese esterne poste presso le piazzole, dovrà 
rispettare tutte le norme di sicurezza, ed essere 
comunicato alla direzione della struttura che, a 
propria insindacabile discrezione, potrà vietare 
l’allaccio.

Rates and payments
The rates are on display at reception. In addition 
to the rate, guests are required to pay a tourist 
tax of #1.00 per day (for a maximum of 10 nights 
per stay), as established by the Municipality of 
Fiano Romano by resolution No. 5 of 12/02/2019. 
The following are exempt from paying the tourist 
tax:%a) children under the age of ten; b) patients 
requiring therapy at health facilities located in 
the municipal area and an accompanying person 
- the exemption is subject to the presentation of 
specifi c certifi cation issued by the health facility 
confi rming the personal details of the patient 
or inpatient and the period of health care or 
hospitalisation; c) persons assisting inpatients 
admitted to health facilities in the municipal 
area on the basis of one accompanying person 
per patient - the accompanying person must 
declare, pursuant to Articles 46 and 47 of 
Presidential Decree no. 445 of 2000 and 
subsequent amendments, that the stay at the 
accommodation facility is for the purposes of 
providing health care for the patient or inpatient; 
d) non self-su"  cient disabled persons 
possessing suitable medical certifi cation, and 
their companion; e) bus drivers and tour leaders 
providing assistance to groups organised by 
travel and tourism agencies. The exemption 
applies to each bus driver and to one tour 
leader for every twenty-fi ve participants; f) 
members of the national and local police forces, 
as well as the National Fire Brigade Corps who 
stay overnight for service needs;  g) persons 
registered in the register of residents in the 
Municipality of Fiano Romano; h) employees 
of the accommodation facility staying there for 
work purposes. i) persons for whom, regardless 
of place of residence, the conditions exist for 
immediate and temporary emergency housing 
assistance, activated by the Civil Protection 
Department, in the accommodation facilities 
of the Municipality of Fiano Romano in case of 
extraordinary and unforeseeable civil protection 
events ; j) persons staying in accommodation 
facilities as a result of measures adopted by 
public authorities to deal with situations of a 
social nature as well as emergencies resulting 
from disasters or events of an extraordinary 
nature or for purposes of humanitarian aid. l) 
volunteers providing services on the occasion 
of disasters or events of an extraordinary nature 
for purposes of humanitarian aid.  Full payment 
of the stay and tax is due upon check-in, if not 
already paid, any extras will be charged upon 
check-out. 

Accommodation and pitches
The maximum number of guests allowed for 
each accommodation unit is as stated on the 
card for the booked accommodation unit. Each 
accommodation booking includes access for 
one car or two motorbikes; each pitch booking 
includes access for one car with caravan or tent 
or one camper/caravan or two motorbikes with 
tent. Maximum capacity of the pitches can only 
be increased with the express permission of the 
management. 
It is prohibited for guests to install or add any 
immovable elements to their accommodation or 
pitch; placing furniture components that alter 
the layout of the space or cluttering the area 
with any element that disturbs other guests is 
also prohibited. Any change to the fl ora or to 
the tools used to mark out the pitches must be 
authorised in advance by the management.

Use of pool
Caution must be exercised in the use of the 
swimming pool and other bathers should be 
respected: diving is not allowed and access to 
the swimming pool area is only possible from 
the appropriate entrances, using the available 
ladders to enter the water, if necessary; 
running or jumping in the swimming pool area 
is prohibited; any water toys must be used 
according to their specifi cations and in turn, 
allowing the previous user to leave the area 
in which they are located. Swimming in water 
bodies that are not expressly designated for this 
purpose is prohibited. 

Mains electricity connection
Any connection to mains electricity other 
than the normal sockets available inside the 
accommodation or connection to external 
sockets located on the pitches, must comply 
with all safety regulations and be reported to 
the campsite management who reserve the 
right to prohibit the connection. 


