Regolamenti e Listino 2013
Camping Pineta del Golfo
Notizie utili per gli ospiti
Il campeggio Pineta del Golfo è aperto dal 20 aprile al 15 settembre 2013
Alla ricezione
Posta in arrivo e partenza, informazioni turistiche,
pronto soccorso: il medico è a disposizione degli ospiti nell’orario esposto.
Orari Cassa e Ricezione
Orario degli uffici ricezione:
Ammissione solo dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 20
Orario cassa:
9.00 alle 12 e dalle 16 alle 19
Orario Ingresso al Campeggio
Gli ingressi di nuovi equipaggi al campeggio
Ore 9.00-13 / 16-20
Ingressi al campeggio per gli ospiti presenti
nel campeggio
Ore 7.00-03.00
Chiusura campeggio
dalle 03.00 alle 07.00
Spaghetteria/Rosticceria da asporto
Pranzo ore 13; Cena ore 19.30
Bar
Orario 8 – 23
Servizio spiaggia
I clienti del Campeggio potranno utilizzare la parte di spiaggia libera prospiciente il campeggio
utilizzando proprie attrezzature e seguendo le regole stabilite dalle ordinanze del Comune di
Follonica e della Capitaneria di porto di Livorno.
I clienti del Campeggio potranno altresì utilizzare il servizio spiaggia proposto dal prospiciente
stabilimento balneare IL GABBIANO. che in base ad una convenzione con il campeggio fornirà il
servizio di affitto di un ombrellone, due sdraio o sedie ad un prezzo scontato.
Animazione
Le attività di animazione interne al villaggio sono gratuite.
Per partecipare è comunque necessaria l’iscrizione presso la Direzione.
Ufficio prenotazioni Camping Pineta del Golfo
58022 Follonica (GR)
Reception 0566/53369
E-mail: pinetadelgolfo@ouverture.it
info@nuovamaremma.it

Listino prezzi Camping 2013
Periodo

Tariffe individuali giornaliere

Piazzola

Adulti

Bambini
2/7 anni

Mezza
Piazzola

Roulotte
in affitto*

Cani

Bassa stagione
2 mag – 31 mag
1 sett – 15 sett

9,50

7,50

5,00

8,00

25,00

3,00

Media stagione
20 apr – 1 mag
1 giu – 6 lug
25 ago – 31 ago

13,00

11,00

6,00

10,00

40,00

3,00

Alta stagione
6 lug – 25 ago

17,00

14,00

8,00

12,00

55,00

No
agosto

* comprensivo di piazzola – I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno comunale che dovrà essere
pagata in Campeggio.

Listino prezzi Stabilimento balneare Il Gabbiano

LUGLIO / AGOSTO

GIUGNO / SETTEMBRE

Tariffa in Euro
+ 8% prima e seconda
fila

Giorno

Una
settimana

Due
settimane

Mese

Stagione

Ombrellone + due sdraio

10,00

63,00

109,00

189,00

800,00

Ombrellone + un lettino +
una sdraio

13,00

82,00

142,00

246,00

920,00

Ombrellone + due lettini

14,00

88,00

153,00

265,00

1050,00

Ombrellone + due lettini
+ una sdraio

16,00

101,00

175,00

302,00

1150,00

Lettino

3,00

19,00

33,00

57,00

326,00

Sdraio

2,00

13,00

22,00

38,00

154,00

Cabina

4,00

25,00

44,00

76,00

250,00

Ombrellone + due sdraio

13,00

84,00

146,00

262,00

800,00

Ombrellone + un lettino +
una sdraio

17,00

106,00

188,00

332,00

920,00

Ombrellone + due lettini

19,00

119,00

207,00

373,00

1050,00

Ombrellone + due lettini
+ una sdraio

22,00

142,00

284,00

443,00

1150,00

Lettino

7,00

42,00

73,00

131,00

326,00

Sdraio

3,00

19,00

34,00

60,00

154,00

Cabina

5,00

32,00

56,00

101,00

250,00

Attenzione! Braccialetto di riconoscimento obbligatorio.

Le tariffe giornaliere del campeggio sono calcolate per ogni pernottamento dal giorno di arrivo sino a quello
di partenza entro le ore 18. A chi parte dopo tale orario verrà addebitato un giorno in più. Non è ammesso
occupare la piazzola del campeggio con roulotte o/e tende vuote, in ogni caso (anche nel caso di una sola
presenza, verrà applicato l’importo minimo di due persone più la piazzola).Visitatori diurni € 5,00
Cane: museruola obbligatoria in campeggio, documenti sanitari appresso. Non ammessi in Agosto
Docce con Chip a pagamento: Euro 0,50 per doccia calda; Euro 0,20 per doccia fredda;
deposito cauzionale Chip: Euro 5,00; Lavatrice a gettoni: Euro 4,50 a lavaggio.

Estratto del regolamento del camping
1.Accesso al camping
E’ obbligatorio notificare alla ricezione , negli orari indicati, l’ingresso e la partenza delle
persone, per le registrazioni di legge.
E’ obbligatorio sottoscrivere per accettazione integrale copia del presente regolamento.
Coloro che ai nostri controlli risultassero non regolari, commettono un reato previsto e punito
dalla legge.
Anche i visitatori( coloro che non pernottano) hanno l’obbligo di chiedere l’autorizzazione
all’ingresso.
2. Sistemazione in piazzola
La scelta della piazzola e la conseguente sistemazione del mezzo di pernottamento di proprietà
degli ospiti deve avvenire con l’accompagnamento del personale del campeggio.
L’allaccio elettrico alle apposite cassette di distribuzione deve essere effettuato dal personale
del campeggio.
Non è consentito agli ospiti di aprire le cassette di distribuzione.
Non è consentito più di un allaccio per ogni singola piazzola.
Le roulotte e i camper devo essere mantenuti in condizioni tali da poter essere manovrate
all’occorrenza senza difficoltà (ruote correttamente montate e gonfie, timone e gancio di traino
regolare, freni efficienti).
3. Partenza dalle piazzole
Al momento di lasciare il campeggio, la piazzola occupata deve essere lasciata pulita, in ordine.
Il distacco dalle cassette elettriche dovrà essere fatto dal personale del campeggio che sarà
cura del cliente avvisare in anticipo.
4. Mezzi di pernottamento di proprietà degli ospiti
I mezzi di pernottamento di proprietà degli ospiti con cui si intende occupare la piazzola devono
avere tutte le caratteristiche previste dalle leggi vigenti.
In modo specifico roulotte e camper devono essere in regola con le normative del codice della
strada ( e cioè in possesso di regolare collaudo, e assicurazione) e con le normative europee di
sicurezza.
Le tende devono essere ignifughe.
I cavi elettrici di collegamento alla rete elettrica del campeggio devono essere del tipo h07 anti
taglio, di sezione minima 3x2,5, dotati di prese CEI regolamentari.
5. Rispetto dell’ambiente
Ai nostri ospiti si richiede il massimo rispetto e la protezione dell’ambiente naturale,
nel campeggio, nella pineta, sulla spiaggia.
E’ vietato piantare chiodi o picchetti sugli alberi o danneggiali in altro modo.
E’ vietato utilizzare fili di ferro per fissare strutture alle piante.
E’ vietato versare sulla sabbia materiali inquinanti.
E’ vietato asportare piante dal sottobosco e dalla duna.
E’ vietato danneggiare muretti o altre opere di sostegno e recinzione del campeggio.
E’ vietato accendere i fuochi.
6. Raccolta rifiuti
Gli ospiti del campeggio sono tenuti a portare i propri rifiuti all’esterno del campeggio negli
appositi contenitori.
I cestini porta rifiuti interni alla struttura non devono essere utilizzati per la raccolta dei rifiuti
domestici.
I rifiuti di carattere speciale tipo bottiglie del gas devono essere riconsegnate dagli ospiti ai
fornitori o a chi è autorizzata per la raccolta di tali rifiuti.

7. Allestimento delle piazzole
Gli ospiti del campeggio potranno allestire le piazzole con recinzioni e teli
ombreggianti alle seguenti condizione.
Le recinzioni dovranno essere facilmente rimovibili, di una altezza massima di cm.
100, realizzate con stuoie di canne e con pali portanti tipici della paleria di
campeggio.
Le recinzioni non dovranno divenire motivo di impaccio in caso di fuga causata da
incendi o altre calamità.
La realizzazione di ombreggiature aggiuntive sovrastanti le piazzole dovrà essere
realizzata con teli ignifughi e con strutture portanti leggere in tubolare di alluminio
delle dimensioni tipiche della paleria da campeggio.
Sono comunque vietate strutture in pali di legno o in tubi da carpenteria.
La direzione si riserva la possibilità di far smontare gli allestimenti non conformi alle
indicazioni o comunque ritenuti a suo insindacabile giudizio come non idonei.
Non è ammesso tendere fili tra gli alberi.
8. Rispetto della quiete
E’ doveroso il rispetto del silenzio nelle ore notturne e nel riposo pomeridiano (ore
13 - 16 / 23 - 8.30).
L’uso del televisore è consentito solo a basso volume.
In occasioni particolari la Direzione si riserva il diritto di modificare gli orari del
silenzio dandone preavviso alla clientela.
Per poter garantire il tranquillo soggiorno la Direzione è autorizzata ad allontanare
chi non rispetta le norme del regolamento.

9. Prenotazioni delle piazzole
a) Prenotazioni - L’accettazione della prenotazione successiva al pagamento della
caparra si intende perfezionata al momento della conferma da parte
dell’organizzazione stessa.
b) Pagamenti (Anticipi e saldi) - All’atto della prenotazione dovrà essere versato un
acconto per l’importo indicato dall’ufficio prenotazioni. Il saldo del soggiorno dovrà
essere versato all’arrivo, salvo date diverse concordate al momento della
prenotazione. Per le prenotazioni effettuate 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno
dovrà essere anticipato l’ intero importo.
Deposito cauzionale - Al momento dell’arrivo i signori clienti,che hanno mezzi di
pernottamento di proprietà della gestione, dovranno depositare una cauzione di
Euro 50,00 per eventuali danni; il deposito sarà restituito al momento della
partenza, previa verifica dei suddetti mezzi.
c) Se un partecipante ai soggiorni dovesse rinunciare non avrà diritto al rimborso
della caparra.
d) Se il partecipante dovesse posticipare l’arrivo od anticipare la partenza non avrà
diritto al rimborso della quota parte della caparra corrispondente ai giorni non
utilizzati.
10. Turisti diurni senza pernottamento (visitatori)
Gratis la visita fino ad 1 ora se autorizzata.
Per visite di durata superiore viene addebitato la cifra prevista in tabella prezzi per
la presenza.
11. Facilitazioni
Sconto 10% sui prezzi dello stabilimento balneare per i campeggiatori con
esclusione della prima fila.
Nota Bene: Braccialetto di riconoscimento obbligatorio.

Firma per accettazione del regolamento e tariffe in ogni sua parte:
_____________________________________________________
1 dicembre 2012

