
Regolamento
1. Prima di accedere al Park Albatros è obbligatoria la registrazione di adulti e 
minori. A tal fine è indispensabile esibire al Welcome Point Carta d’identità o 
Passaporto in corso di validità.
2. I minorenni possono accedere / pernottare solo sotto la responsabilità di un 
maggiorenne.
3. La tassa di soggiorno va saldata all’arrivo, in contanti.
4. È obbligatorio indossare il braccialetto di riconoscimento. Non sarà 
consentito l’ingresso a chi ne è sprovvisto.
5. È consentito l’accesso ad una sola auto per equipaggio. 
6. È obbligatorio esporre stabilmente sulla sinistra del parabrezza il Pass Auto. 
Non sarà consentito l’ingresso agli automezzi che ne sono sprovvisti, i quali 
dovranno sostare solo all’esterno. 
7. All’interno del Park Albatros è vietata la circolazione ai mezzi di proprietà dei 
nostri ospiti. Gli stessi possono muoversi solo a passo d’uomo (max. 5 Km/h) ed 
esclusivamente per entrare ed uscire dal campeggio.
8. Le visite sono consentite dalle 10:00 alle 18:00 previa autorizzazione delle 
Direzione.
9. Gli animali sono ammessi solo se in possesso del certificato di vaccinazione, 
non devono disturbare la quiete del campeggio e dovranno essere tenuti 
sempre al guinzaglio. Dove il cane sporca il proprietario deve pulire.
10. Gli ospiti sono responsabili degli eventuali danni a cose o persone causati da 
loro, da minori sotto la loro responsabilità o da animali di loro proprietà.
11. La Direzione non risponde, in alcun caso, degli oggetti lasciati incustoditi 
anche internamente alle strutture occupate.
12. L’orario del silenzio va dalle 24:00 alle 07:00. Durante questo lasso di tempo 
è vietato montare o smontare gli equipaggiamenti e spostarsi con mezzi a 
motore. 
13. A tutela della tranquillità degli ospiti è sempre vietato svolgere attività ed 
utilizzare apparecchiature che possano causare rumore oltre che praticare 
qualsiasi forma di gioco al di fuori degli appositi spazi.
14. Radio, tv, stereo o similari potranno essere ascoltati ad un volume basso non 
udibile dagli ospiti delle strutture vicine. 
15. Il villaggio non è provvisto di area barbecue, sono consentiti solo barbecue 
a gas 3 Kg o elettrici.
16. È vietato accendere fuochi, utilizzare carbonella, accendere candele, 
citronelle o quant’altro abbia una fiamma 
17. È vietato stendere corde tra le piante, scavare fossette perimetrali e versare 
liquidi di qualsiasi tipo sul terreno e nelle caditoie. 
18. Le “fontanelle “distribuite nel campeggio sono adibite al solo prelievo 
dell’acqua, qualsiasi altro uso è vietato. Biancheria e stoviglie possono essere 
lavati esclusivamente nei locali destinati allo scopo.
19. Non si risponde per danneggiamenti conseguenti ad eventi atmosferici od 
a caduta di pigne. 
20. L’uso degli scivoli delle piscine, delle attrezzature del parco giochi e del jungle 
tour è a proprio rischio e pericolo ed i minori possono accedervi solo sotto la 
supervisione di un maggiorenne che se ne assume la piena responsabilità
21. La Direzione declina ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi genere 
che si possano verificare all’interno ed all’esterno del campeggio conseguenti a 
tornei, partite, etc … etc … seppur organizzati dalla nostra equipe di animazione
22. Al fine di rendere più piacevole la permanenza dei nostri ospiti vengono 
organizzate varie attività ludico/ricreative, alcune delle quali con sottofondo 
musicale che sarà udito anche nelle aree di soggiorno vicine alle aree ricreative. 
In ogni caso tali eventi non si svolgeranno durante gli orari del silenzio.

IN CASA MOBILE:
23. Le case mobili saranno consegnate a partire dalle 16:00
24. Entro il giorno prima della partenza prenotare al Welcome Point la visita di 
controllo che verrà e!ettuata il giorno della partenza entro le 09:45
25. Il giorno della partenza la casa mobile va liberata entro le 10:00

IN PIAZZOLA con proprio mezzo di pernottamento:
26. L’arrivo è consentito tra le 12:00 e le 22:00; 
27. Il primo giorno di soggiorno va dall’arrivo alle 12:00 del giorno successivo.
28. L’ultimo giorno di soggiorno la piazzola va liberata entro le 12:00.
29. È vietato spostare il proprio mezzo di soggiorno dalla piazzola assegnata ad 
un’altra piazzola.
30. Non è possibile occupare, seppur momentaneamente, le piazzole libere.
31. Sono vietate recinzioni, fioriere, trapianti di piante e qualsiasi tipo di manufatto. 
32. L’auto va parcheggiata solo nella piazzola assegnata.
33. Alla partenza la piazzola va lasciata libera, pulita ed ordinata così come la si 
è ricevuta all’arrivo

Accedere e soggiornare al PARK ALBATROS significa accettare senza riserve 
tutti i punti del presente regolamento.

Regulations
1. Before entering Park Albatros registration of adults and minors is mandatory. 
For this purpose, it is essential to show at the Welcome Point a valid identity 
card or passport. 
2. Minors can only access / stay under the responsibility of an adult.
3. The tourist tax must be paid in cash upon arrival. 
4. It is mandatory to wear the recognition bracelet; no entry will be allowed 
without it.
5. Only one car for each accomodation is allowed.
6. It is mandatory to permanently display the Pass Auto on the le! side of 
the windscreen. Entry will not be allowed to vehicles that do not show them, 
which can only park outside the campsite. 
7. Inside the Park Albatros the circulation of vehicles owned by our guests 
is forbidden. Those vehicles can only move at a crawl (max. 5 Km/h) and 
exclusively to enter and exit the campsite.
8. Visits are allowed from 10 am to 6 pm upon permission of the management.
9. Animals are allowed only if they hold a vaccination certificate, they must not 
disturb the peace of the campsite and must always be kept on a leash. Where 
the dog  “does something” the owner must clean.
10. Guests are responsible for any damage to property or persons caused by 
them, by minors under their responsibility or by animals they own.
11. The Management does not respond in any case of objects le" unattended 
even inside the occupied buildings.
12. The silence time is from 00:00 to 7:00 am. During this time, it is forbidden 
to assemble or disassemble the equipment and to move with motor vehicles. 
13. To protect the tranquility of the guests it is always forbidden to carry out 
activities and use equipment that can cause noise as well as practicing any 
form of play outside the appropriate spaces.
14. Radio, TV, stereo or similar can be heard at low volume that cannot be 
heard by guests of nearby accomodation. 
15. The village does not have a barbecues area, only gas (3kg) or electric 
barbecues are allowed.
16. It is forbidden to light fires, use charcoal, light candles, citronella or 
anything else that has a flame
17. It is forbidden to lay cords between the plants, to dig perimeter dimples 
and to pour liquids of any kind on the ground and in the drains. 
18. The “fountains” distributed in the campsite are used only for water 
withdrawal, any other use is forbidden. Linen and crockery can only be washed 
in places intended for this purpose.
19. The management it is not liable for damages due to atmospheric or 
pinecones events. 
20. The use of swimming pools slides, playground equipment and the jungle 
tour it is at your own risk and minors can access it only under the supervision 
of an adult who assumes full responsibility.
21. The Management declines all responsibility for accidents of any kind 
that may occur inside and outside the campsite resulting from tournaments, 
matches, etc ... etc although organized by our animation team.
22. To make the stay of our guests more enjoyable, various recreational 
activities are organized, some of which with a musical background that will be 
heard also in the living areas close to the recreational areas. In any case, these 
events will not take place during silence time hours.

IN MOBILE HOME:
23. Mobile homes will be delivered starting from 04:00pm
24. The day before the departure date the guest has to go to the reception 
in order to arrange the check of the mobile home which will take place whitin 
09:45am
25. On the departure day the mobile home must be le" by 10:00am

IN PITCH with your own caravan, camper, tent:
26. Arrival is allowed between 12:00am and 10:00pm; 
27. The first day of stay goes from the arrival to 12:00am of the next day.
28. On the departure day the pitch must be le" by 12:00am.
29. It is forbidden to move your own caravan, camper, tent from the pitch 
assigned to another pitch.
30. It is not possible to occupy, even temporarily, the free pitches.
31. Fences, planters, plant transplants and any type of artefact are forbidden. 
32. The car must be parked only on the assigned pitch.
33. When you leave the pitch must be le" free, clean and tidy as received on 
arrival.

Accessing and staying at the PARK ALBATROS means accepting without 
reservation all the points of this regulation.
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