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Reception
Orari di apertura: la reception è aperta dalle 8:00 alle 22:00, durante la notte sono 
disponibili i nostri guardiani notturni contattabili al +39 346 6969 518.
Ospiti esterni: non sono consentiti.
Cassette di sicurezza: Vi suggeriamo di lasciare gli oggetti di valore nelle cassette di 
sicurezza presenti in reception (!5 deposito per il lucchetto e !1 al giorno per l’a"  tto della 
cassetta) o nelle casseforti presenti negli alloggi Superior.
Orari di silenzio: Per garantire la giusta tranquillità a tutti i nostri ospiti vi preghiamo di 
rispettare l’orario di silenzio durante le ore notturne (a partire dalle ore 23:00) 

Camere
Il check in è a partire dalle 15:00: arrivando prima potete lasciare le valigie nel nostro 
deposito bagagli e/o la macchina nel parcheggio (entrambi gratuiti) e utilizzare i servizi del 
campeggio (bar, ristorante, bagni pubblici, piscina e beach volley). Se durante il periodo 
invernale prevedete di arrivare dopo le ore 22:00 potete e# ettuare il check in con i nostri 
guardiani notturni.
Il check out è entro le 10:00: vi ricordiamo le camere vanno liberate entro le ore 10:00 
del giorno della partenza e la struttura entro le ore 11.00. Il mancato rispetto dell’orario di 
check-out o partenza comporterà l’addebito di un giorno supplementare. 
Se volete lasciare la stanza più tardi, vi preghiamo di concordarlo con la reception entro le 
21:00 della sera precedente .
Lenzuola e asciugamani: asciugamani e lenzuola sono inclusi in tutti i nostri alloggi, ma il 
cambio è previsto solo per soggiorni di un minimo di 5 notti. Se avete bisogno di un nuovo 
asciugamano lo potete noleggiare in reception, al costo di !2,00 l’uno.
Pagamento: è richiesto al momento del check in.
Fumare: è SEVERAMENTE PROIBITO all’interno degli alloggi. Per i trasgressori è prevista 
una penale ai sensi della legge 3/2003 art. 51.

Animali
Gli animali sono i benvenuti e accettati nei nostri alloggi. Verrà applicato un supplemento 
per una pulizia extra a fi ne soggiorno. Vi preghiamo di tenerli sempre monitorati a 
guinzaglio avendo cura di pulire i loro bisogni nel rispetto dell’igiene e della convivenza.

Internet
Free wi-fi : gratuito e garantito nelle aree comuni del campeggio. La rete è Campingjolly e 
non è richiesta password. 
Free internet: all’interno della reception sono presenti computer con collegamento internet 
a disposizione di tutti i nostri ospiti. Il servizio è gratuito.

Deposito bagagli
Presso il ricevimento è disponibile un deposito bagagli gratuito. Il deposito non è custodito. 
Per l’utilizzo del servizio è necessario rispettare gli orari di apertura e chiusura ricevimento.

Parcheggio
Il parcheggio è su disponibilità, a titolo gratuito e non custodito. Si invitano i gentili ospiti 
a parcheggiare esclusivamente negli appositi spazi indicati. Ricordiamo che il servizio è 
fruibile solo dagli ospiti che pernottano. 

Bar e ristorante
Colazione: presso il bar-ristorante Ciao Bella.
Pranzo: durante il periodo estivo ( Maggio-Settembre) è aperto il nostro pool bar a bordo 
piscina che serve snacks, frutta fresca  e insalate. 
Cena:  il ristorante propone un menù a la carte con piatti del territorio e ottima pizza.
Gli orari di apertura possono essere verifi cati direttamente presso il nostro ristorante o 
presso la reception.

Market
Il market è disponibile durante il periodo estivo ( Maggio-Settembre)  Gli orari di apertura 
sono esposti presso l’ingresso dell’attività

Lavanderia
La lavanderia è disponibile dalle 05:00 alle 24:00, Il lavaggio costa !5,00 e l’asciugatura 
!4,50.. Il detersivo è incluso.

Bagni pubblici
I bagni pubblici sono disponibili 24 ore su 24 (acqua calda inclusa e gratuita).

Navetta
Venezia: durante l’alta stagione il camping predispone un servizio navetta per 
“Tronchetto Marittima”. La navetta costa !3,50 a tratta e i biglietti sono acquistabili 
esclusivamente alla reception. E’ necessario accordare l’orario di partenza e di ritorno 
e i biglietti sono non rimborsabili. Il pullman ha sedute limitate quindi vi consigliamo 
di acquistare i biglietti anticipatamente. I bambini sotto i 3 anni sono gratuiti.                                                                                                                                 
I cani di piccola/media taglia sono ammessi solo con museruola. 
Stazioni e/o aeroporti: il campeggio propone un servizio navetta da/per stazioni e 
aeroporti. Il servizio è su richiesta e acquistabile in reception.

Piscina
La nostra piscina è aperta durante  il periodo estivo ( Maggio-Settembre). Orari di apertura 
esposti presso l’ingresso e la reception. In caso di maltempo o di ridotte temperature la 
piscina resterà chiusa. 

Reception
Opening hours: the reception is open from 8:00 am to 10:00 pm, during the night our 
security sta#  is available and can be contacted at +39 346 6969 518.
External guests: are not allowed
Safety boxes: We suggest you leave your valuables in the safety deposit boxes at the 
reception (! 5 deposit for the lock and ! 1,00 per day for renting the box)  safety boxes 
available in the Superior accommodations.
Silent hours: To guarantee the right tranquility to all our guests, we ask you to respect the 
silence time during the night (starting at 11.00 pm)

Rooms
Check-in is from 15:00: arriving earlier you can leave your luggage in our luggage room and 
/or the car in the parking area (both free) and use the camping facilities (bar, restaurant, 
public baths, swimming pool and beach volleyball) ). If during the winter period you expect 
to arrive a$ er 22:00 you can check in with our night security sta# .
Check out is by 10:00 am: we remind you the rooms must be vacated by 10:00 on the day 
of departure and the campsite by 11.00. Failure to comply with the check-out or departure 
time will result in an additional day being charged.
If you wish to leave the room later, please arrange this with the reception sta#  by 9.00 pm 
the previous evening.
Sheets and towels: towels and sheets are included in all our accommodations, but the 
change is only for stays of a minimum of 5 nights. If you need a new towel, you can rent it at 
the reception for ! 2.00 each.
Payment: is required at check-in.
Smoking: it is STRICTLY FORBIDDEN inside the bungalows. For the transgressors a 
penalty is foreseen according to the law 3/2003 art. 51.

Pets
Pets are welcome and accepted in our accommodations. An additional cleaning fee will be 
applied at the end of the stay. Please always keep them monitored on a leash taking care to 
clean their needs while respecting hygiene and coexistence.

Internet
Free wi-fi : free and guaranteed in the common areas of the campsite. The network is 
Campingjolly and no password is required.
Free internet: inside the reception there are computers with internet connection available 
to all our guests. The service is free.

Luggage deposit
A free luggage deposit is available at the reception. The deposit is not guarded. For the use 
of the service it is necessary to respect the opening and closing times.

Parking
Parking is on availability, free of charge and not guarded. We kindly ask our guests to park 
exclusively in the spaces indicated. We remind you that the service is available only to 
guests staying overnight.

Bar and restaurant
Breakfast: at the Ciao Bella restaurant.
Lunch: during the summer (May-September) our pool bar is open and serves snacks, fresh 
fruit and salads. 
Dinner: the restaurant o# ers an a la carte manu with local dishes and excellent pizza.
Opening hours can be verifi ed directly at our restaurant or at the reception.

Market
The market is available during  summer period (May-September). The opening hours are 
displayed at the entrance to the business

Laundry
The laundry is available from 05:00 to 24:00, washing costs ! 5.00 and drying ! 4.50.
Detergent is included.

Public bathrooms
Public toilets are available 24 hours a day (hot water included and free).

Shuttle
Venice: during the high season the campsite provides a shuttle service to “Tronchetto 
Marittima”. The shuttle costs ! 3,50 each way and tickets can only be purchased at the 
reception. Departure and return times must be agreed and tickets are non-refundable. The 
coach has limited seats so we advise you to buy tickets in advance. Children under 3 are 
free. Small / medium sized dogs are allowed only with a muzzle.
Stations and / or airports: the campsite o# ers a shuttle service to / from stations and 
airports. The service is on request and can be purchased at the reception.

Pool
Our swimming pool is open during the summer period (May-September). Opening times 
displayed at the entrance and reception. In case of bad weather or low temperatures the 
pool will be closed.


