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1. L’accettazione del presente Regolamento è indispensabile ai fini della permanenza, in qualità 

di Ospite, nell’Agricamping Parco degli Ulivi. 
 

2. La Direzione si riserva di prendere ogni eventuale decisione in merito a comportamenti 
difformi al vivere civile o a disattese regole del presente Regolamento, si riserva altresì di 
effettuare eventuali spostamenti, per motivi imprevisti, di tende o mezzi presenti nella 
struttura. 

 
3. Saranno considerate persone non gradite e quindi espulse dall’Agricamping coloro che:  

✓ disturbano in stato di ubriachezza o altro;  
✓ vengono colti in atteggiamenti per i quali ne depauperano il prestigio o la dignità del 

luogo; 
✓ arrechino danno in qualsiasi maniera o che in una qualunque forma violino quanto 

disposto dalla Direzione; 
✓ assumeranno comportamento scorretto nei confronti del personale addetto ai servizi; 
✓ effettueranno eventuali infrazioni alle disposizioni di legge che comportano 

l'immediata segnalazione all'autorità competente per le conseguenti sanzioni. 
 

4. Ogni eventuale lamentela dovrà essere presentata esclusivamente alla Direzione. 
 

5. Il check-in è previsto dalle ore 08.30 alle 12.00 e dalle ore 16.30 alle 20.00. 
Il check-out è previsto entro le ore 10.30. 

 
6. Gli equipaggi possono accedere alle piazzuole dalle ore 08.30 alle 12.00 e dalle ore 16.30 alle 

20.00. Tali orari devono essere rispettati anche dagli equipaggi in partenza. 
 

7. Al momento del check-in tutti gli ospiti dovranno essere muniti di documento di identità in 
corso di validità richiesti ai fine della registrazione sul portale della Polizia di Stato. 

 
8. Gli Ospiti, prima dell’inizio del soggiorno, sono invitati a prendere visione delle tariffe 

applicate ed esposte nella bacheca all’interno dell’Agricamping oppure a visitare il nostro sito 
www.agricampingdegliulivi.it dove troveranno anche il presente Regolamento. 

 
9. All’atto del check-in viene effettuato il pre-saldo di quanto dovuto per il periodo previsto di 

permanenza fatta salva, al momento del check-out, la chiusura definitiva del conto. 
  

http://www.agricampingparcodegliulivi.it/
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10. La quota del soggiorno è calcolata dal momento dell’arrivo sino alle ore 10.30 del giorno della 
partenza; la permanenza, anche parziale, successiva alle ore 10.30, comporta il pagamento 
dell’intera tariffa di soggiorno giornaliero. 

 

11. Il carico e scarico è gratis per chi soggiorna almeno 3 giorni. 
 

12. In piazzuola il veicolo dovrà essere perfettamente frenato, il proprietario deve adottare tutte 
le precauzioni per evitare danni alle persone ed alle cose proprie e di terzi, 

 
13. L’auto potrà accedere all’interno solo ed esclusivamente al momento dell’arrivo e della 

partenza per le sole operazioni di carico e scarico bagagli. 
 

14. Durante il periodo di permanenza auto, moto, scooter, bici di proprietà ecc., devono essere 
parcheggiate nell’apposita area parcheggio. 

 
15. Ogni ospite o persona alloggiata è tenuta a custodire personalmente le proprie cose ed è 

responsabile di danni che può procurare a persone o cose.  
 

16. La Direzione, in nessun caso, risponde per qualsiasi danno arrecato a chi soggiorna e agli 
oggetti di loro proprietà. La Direzione non risponde di eventuali furti che si potrebbero 
verificare all’interno di tende, caravan, roulotte, stanze ecc.  

 
17. La Direzione risponde solo degli oggetti e valori depositati negli uffici. 

 
18. Gli oggetti eventualmente rinvenuti e consegnati in Direzione rimarranno, per il ritiro, a 

disposizione dei legittimi proprietari per un anno. 
 

19. Gli eventuali reclami o richieste scritte sono presi in considerazione solo se firmati e 
presentati in direzione. 

 

20. Sono ammessi cani di piccola/media taglia. 
 

21. I cani in regola con la prescritta vaccinazione vanno tenuti al guinzaglio con museruola, non 
devono essere causa di disturbo agli altri e non possono salire sul bus/navetta per Gallipoli. I 
loro proprietari devono condurli periodicamente nelle apposite aree, per evitare che possano 
insudiciare il terreno utilizzato dagli ospiti. 
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22. I bambini devono essere sorvegliati dai loro accompagnatori, evitando che arrechino fastidio 
agli altri ospiti. 

 
23. É severamente vietato lasciare da soli i bambini al parco giochi. La Direzione non risponde di 

eventuali incidenti che si possano verificare durante l’uso dei giochi. 
 

24. Saranno tollerate le Radio o TV purché tenute a basso volume, e non disturbino il riposo 
altrui. 

 

25. Durante le ore di riposo, dalle ore 14.00 alle 16.00 e dalle ore 24.00 alle 07.30 è 
rigorosamente proibito ogni rumore molesto. 

 
26. È vietato depositare pietre lungo il bordo delle tende. 

 
27. È vietato accendere fuochi di legna o di altro genere. 

 
28. È vietato conficcare chiodi negli alberi o commettere qualche atto che possa danneggiare le 

piante, i fiori e le attrezzature. 
 

29. Sono vietati schiamazzi o canti corali in qualsiasi ora del giorno o della notte. 
 

30. É vietato gettare a terra carte, mozziconi di sigaretta o altri rifiuti che devono essere riposti 
negli appositi cassonetti. 

 
31. Nel rispetto della Natura si prega di effettuare la raccolta differenziata mettendoci il cuore e il 

buon senso, attenendosi alle istruzioni esposte nella bacheca dell’Agricamping Parco degli 
Ulivi. 

 
32. È fatto obbligo a tutti gli ospiti di usare i sacchetti completamente Biodegradabili e 

Compostabili. 
 

33. È altresì obbligatorio procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti. Allo scopo, sono 
riconoscibili i diversi contenitori per plastica/metallo, vetro, carta, non riciclabile e organico. I 
sacchetti con l’organico devono essere regolarmente legati e depositati negli appositi carrelli 
di raccolta che sono collocati sul lato sinistro del cancello d’ingresso.  

 

34. Per lo smaltimento dei rifiuti speciali contattare la Direzione. 
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35. Potete scaricare l’App “Junker” per fugare qualsiasi dubbio su come smaltire un determinato 
rifiuto, o chiedere in Direzione. 

 
36. I rifiuti vanno depositati entro le ore 9 ed entro le ore 17 di ogni giorno. 

 
37. Ogni equipaggio può illuminare il proprio ambiente con una lampadina a LED che non deve 

essere superiore a 4 W. 
 

38. Le stanze sono tutte con bagno in camera e climatizzate. 
 

39. La tassa di soggiorno si paga solo per la prima settimana di permanenza dal 01/06 al 30/09. 
 

40. Corsa gratuita per il Lido S. Giovanni - Andata dalle ore 09.00 alle 10.30 - Ritorno dalle ore 
11.00 alle ore 12.30. Per ulteriori specifiche richieste contattare la Direzione. 

 

41. Wi-Fi è gratuito, si prega di chiedere la password alla Direzione. 
 

42. Acqua calda delle docce gratis. 
 

43. Permanenza minima di gg. 2 nella settimana di Ferragosto. 
 

44. Non sono ammessi ospiti o visite nella settimana di Ferragosto. 
 

45. Il personale di custodia e vigilanza del centro è incaricato di far rispettare il presente 
regolamento. 

 

LA DIREZIONE 
 


